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giovedì 17 febbraio 2022

adnkronos.com
Agenzie 17 Febbraio 2022

Palermo, dal 9 al 12 giugno torna 'Una Marina di Libri'
'Una Marina di Libri', il festival dell'editoria indipendente, annuncia le nuove date della tredicesima edizione che avrà
come tema conduttore:

Adnkronos
Una Marina di Libri, il festival dell'editoria indipendente, annuncia le nuove
date della tredicesima edizione che avrà come tema conduttore: Pensieri
corsariper celebrare il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, il
grande intellettuale che ha animato la vita italiana dal punto di vista culturale,
letterario, artistico e politico. La manifestazione letteraria, sotto la direzione
artistica del giornalista e scrittore Gaetano Savatteri, si terrà come da
tradizione a giugno, da giovedì 9 a domenica 12, a Parco Villa Filippina, in
piazza San Francesco di Paola, 18 a Palermo. Una edizione segnata da
ricorrenze importanti spiega Gaetano Savatteri ad iniziare da quella della
nascita di Pasolini, al quale abbiamo voluto dedicare questa edizione,
parafrasando un suo titolo Pensieri corsari, un modo per ricordare a noi
stessi la necessità di una non retorica e non convenzionale memoria rispetto
al presente. Al di là del ricordo di grandi scrittori scomparsi, doveroso citare
tra gli altri anche Luigi Pirandello e Giorgio Manganelli, ci sarà prosegue - un
nostro ricordo particolare a trent'anni dalle stragi di mafia del 92. Non è un
caso conclude - che abbiamo deciso di regalare un biglietto omaggio ai
cosiddetti figli del 92, e cioè a tutti coloro che sono nati in quell'anno. Il ritorno alle date di giugno - dice Nicola Bravo,
presidente del Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni e direttore esecutivo di Una Marina di Libri -,
assume, per noi e per il pubblico, un valore aggiunto perché permetterà agli appassionati della lettura di conoscere le
ultime novità editoriali e di partecipare in anteprima alle presentazioni di scrittori e scrittrici che, con le loro opere,
arricchiscono, anno dopo anno, il panorama letterario e culturale italiano. Quello di quest'anno aggiunge - sarà un
programma fitto di appuntamenti di rilievo, l'area della Fiera sarà completamente ridisegnata per consentire al
pubblico di assistere, oltre alle presentazioni, a incontri e dibattiti su temi legati all'attualità, e poi reading, spettacoli
di teatro e musica, laboratori e giochi per i più piccoli, seminari per gli universitari e una nuova area ristorazione. Il
festival del libro è organizzato dal Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra Editore e
Sellerio, con la collaborazione dell'Università degli Studi di Palermo e dalla Libreria Dudi, alla quale è affidato il
programma dedicato a bambini e ragazzi.Nella precedente edizione sono state quindicimila le presenze tra lettori e
lettrici, insegnanti, studenti universitari, ragazzi e bambini.
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Oltre ai dibattiti anche spettacoli teatrali e di musica

Una «Marina di libri» per Pasolini e per ricordare l'infamia delle stragi
Il Festival in programma dal 9 al 12 giugno. «Pensieri corsari» è il tema conduttore. Biglietto gratis per chi è nato nel
92

Antonella Filippi
È dedicata a Pier Paolo Pasolini, per celebrarne il centenario della nascita, la tredicesima edizione di «Una Marina
di Libri», il festival dell'editoria indipendente, in programma a Palermo dal 9 al 12 giugno, al Parco di Villa Filippina. E
«Pensieri corsari» è il tema conduttore, scelto parafrasando il titolo di un libro di un intellettuale che manca molto
perché scriveva volando: non col naso appiccicato alle cose, non impelagato a scrutare i dettagli, ma regalandoci
una visione (e una pre-visione) d'insieme della metamorfosi antropologica del nostro Paese. Non c'è solo Pasolini a
impreziosire la manifestazione: «Un anno segnato da ricorrenze importanti», spiega il direttore artistico, giornalista e
scrittore, Gaetano Savatteri, al suo secondo impegno con il festival. «Oltre a Pasolini - al quale abbiamo voluto
dedicare questa edizione per ricordare a noi stessi la necessità di una non retorica e non convenzionale memoria
rispetto al presente e oltre ad altri grandi scrittori scomparsi, da Luigi Pirandello a Giorgio Manganelli, ci sarà un
nostro pensiero particolare ai t rent'anni dalle stragi di mafia del 92» Con un'iniziativa: «Abbiamo deciso di regalare
un biglietto omaggio ai cosiddetti figli del 92, cioè a tutti coloro che sono nati in quell'anno». Nicola Bravo è
presidente del Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni - che organizza il festival con Navarra Editore
e Sellerio, la collaborazione dellUniversità degli Studi di Palermo e della Libreria Dudi, alla quale è affidato il
programma dedicato a bambini e ragazzi - e direttore esecutivo di «Una Marina di Libri»: «Il ritorno alle date di giugno
spiega - assume per noi e per il pubblico un valore aggiunto perché permetterà agli appassionati della lettura di
conoscere le ultime novità editoriali e di partecipare in anteprima alle presentazioni di scrittori e scrittrici che, con le
loro opere, arricchiscono, anno dopo anno, il panorama letterario e culturale italiano. Avremo un programma fitto di
appuntamenti di rilievo, l'area della Fiera sarà completamente ridisegnata per consentire al pubblico di assistere,
oltre alle presentazioni, anche a incontri e dibattiti su temi legati all'attualità, e poi a read i n g , spettacoli di teatro e
musica, laboratori e giochi per i più piccoli, seminari per gli universitari. Non mancherà una nuova area ristorazione».
L'obiettivo è superare le quindicimila presenze totalizzate nel 2021. Il bando per partecipare a «Una Marina di Libri» è
disponibile su: www.unamarinadilibri.it .(ANFI)
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giovedì 17 febbraio 2022

lasicilia.it
Fonti Web dal 17 al 23 Febbraio 2022

Torna a Palermo "Una Marina di Libri" e omaggia Pier Paolo Pasolini
La tredicesima edizione del festival si terrà dal 9 al 12 giugno a Parco Villa Filippina, il titolo Pensieri corsari"

Di Redazione
Pubblicità Una Marina di Libri, il festival dell'editoria indipendente, annuncia le
nuove date della tredicesima edizione che avrà come tema conduttore:
Pensieri corsariper celebrare il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini,
il grande intellettuale che ha animato la vita italiana dal punto di vista
culturale, letterario, artistico e politico. La manifestazione letteraria, sotto la
direzione artistica del giornalista e scrittore Gaetano Savatteri, si terrà come
da tradizione a giugno, da giovedì 9 a domenica 12, a Parco Villa Filippina, in
piazza San Francesco di Paola, 18 a Palermo. Un'edizione segnata da
ricorrenze importanti spiega Gaetano Savatteri ad iniziare da quella della
nascita di Pasolini, al quale abbiamo voluto dedicare questa edizione,
parafrasando un suo titolo Pensieri corsari, un modo per ricordare a noi
stessi la necessità di una non retorica e non convenzionale memoria rispetto
al presente. Al di là del ricordo di grandi scrittori scomparsi, doveroso citare
tra gli altri anche Luigi Pirandello e Giorgio Manganelli, ci sarà prosegue - un
nostro ricordo particolare a trent'anni dalle stragi di mafia del 92. Non è un
caso conclude - che abbiamo deciso di regalare un biglietto omaggio ai
cosiddetti figli del 92, e cioè a tutti coloro che sono nati in quell'anno. Il ritorno alle date di giugno - dice Nicola Bravo,
presidente del Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni e direttore esecutivo di Una Marina di Libri -,
assume, per noi e per il pubblico, un valore aggiunto perché permetterà agli appassionati della lettura di conoscere le
ultime novità editoriali e di partecipare in anteprima alle presentazioni di scrittori e scrittrici che, con le loro opere,
arricchiscono, anno dopo anno, il panorama letterario e culturale italiano. Quello di quest'anno aggiunge - sarà un
programma fitto di appuntamenti di rilievo, l'area della Fiera sarà completamente ridisegnata per consentire al
pubblico di assistere, oltre alle presentazioni, a incontri e dibattiti su temi legati all'attualità, e poi reading, spettacoli
di teatro e musica, laboratori e giochi per i più piccoli, seminari per gli universitari e una nuova area ristorazione. Il
festival del libro è organizzato dal Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra Editore e
Sellerio, con la collaborazione dell'Università degli Studi di Palermo e dalla Libreria Dudi, alla quale è affidato il
programma dedicato a bambini e ragazzi. Nella precedente edizione sono state quindicimila le presenze tra lettori e
lettrici, insegnanti, studenti universitari, ragazzi e bambini. Il bando per partecipare a Una Marina di Libri è disponibile
su: www.unamarinadilibri.it Pubblicità COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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siciliafan.it
Fonti Web dal 17 al 23 Febbraio 2022

Una Marina di Libri 2022, la nuova edizione con la direzione artistica di Gaetano Savatteri
Come da tradizione, la manifestazione si terrà alle soglie della stagione
estiva, da giovedì 9 a domenica 12 giugno . La location è il Parco Villa
Filippina , in piazza San Francesco di Paola, 18, a Palermo. La direzione
artistica è affidata allo scrittore e giornalista Gaetano Savatteri . I suoi
romanzi hanno ispirato la fiction di Rai1 Màkari , con Claudio Gioè . «Una
edizione segnata da ricorrenze importanti - commenta Savatteri - ad iniziare
da quella della nascita di Pasolini , al quale abbiamo voluto dedicare questa
edizione, parafrasando un suo titolo ' Pensieri corsari '. Un modo per
ricordare a noi stessi la necessità di una non retorica e non convenzionale
memoria rispetto al presente». «Al di là del ricordo di grandi scrittori
scomparsi, doveroso citare tra gli altri anche Luigi Pirandello e Giorgio
Manganelli, ci sarà - prosegue un nostro ricordo particolare a trent'anni dalle
stragi di mafia del '92 . Non è un caso che abbiamo deciso di regalare un
biglietto omaggio ai cosiddetti 'figli del '92' , e cioè a tutti coloro che sono
nati in quell'anno». «Il ritorno alle date di giugno dice Nicola Bravo, presidente
del Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni e direttore
esecutivo di Una Marina di Libri -, assume, per noi e per il pubblico, un valore aggiunto perché permetterà agli
appassionati della lettura di conoscere le ultime novità editoriali e di partecipare in anteprima alle presentazioni di
scrittori e scrittrici che, con le loro opere, arricchiscono, anno dopo anno, il panorama letterario e culturale italiano».
«Quello di quest'anno - aggiunge sarà un programma fitto di appuntamenti di rilievo . L'area della Fiera sarà
completamente ridisegnata per consentire al pubblico di assistere, oltre alle presentazioni, a incontri e dibattiti su
temi legati all'attualità. E poi reading, spettacoli di teatro e musica, laboratori e giochi per i più piccoli, seminari per gli
universitari e una nuova area ristorazione ». Il festival del libro è organizzato dal Centro Commerciale Naturale
Piazza Marina & Dintorni, da Navarra Editore e Sellerio, con la collaborazione dell'Università degli Studi di Palermo e
dalla Libreria Dudi. Nella precedente edizione sono state quindicimila le presenze a Una Marina di Libri tra lettori e
lettrici, insegnanti, studenti universitari, ragazzi e bambini. Foto: Federica Ungaro .
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balarm.it
Fonti Web dal 17 al 23 Febbraio 2022

"Una Marina di Libri" torna a Villa Filippina: online il bando per partecipare al Festival
Il Festival dell'editoria indipendente si terrà dal 9 al 12 giugno al Parco Villa Filippina. Questa edizione sarà dedicata al
centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini. Come partecipare
"Una Marina di Libri", il festival dell'editoria indipendente, annuncia le nuove
date della tredicesima edizione che avrà come tema conduttore: "per
celebrare il centenario della nascita di, il grande intellettuale che ha animato
la vita italiana dal punto di vista culturale, letterario, artistico e politico.La
manifestazione letteraria, sotto la direzione artistica del giornalista e
scrittore, si terrà, in piazza San Francesco di Paola, 18 a Palermo.Sul sito di "
Una Marina di Libri " è stato pubblicato il bando per le case editrici
interessate a partecipare al festival del libro. Come regolamento, anche
quest'anno potranno inoltrare domanda solo case editrici indipendenti che
non facciano parte o siano partecipate da un gruppo editoriale, e cioè che
siano proprietarie contemporaneamente di più marchi editoriali, società di
promozioni, distribuzione, e che non pubblichino con richiesta di contributo
all'autore (No editoria a pagamento).Inoltre non saranno ammessi a
partecipare service editoriali, centri stampa né agenzie letterarie o librerie e
neanche case editrici che pubblichino solo libri in formato digitale.Sono
ammesse a partecipare solo case editrici che abbiano almeno dieci titoli in
catalogo all'atto di iscrizione alla kermesse e almeno quattro pubblicazioni tra 2020 e 2021.I posti espositivi
disponibili all'interno di Villa Filippina sono 85. La domanda d'iscrizione dovrà essere presentata online compilando il
form presente sul sito della manifestazione. L'ammissione seguirà l'ordine cronologico delle richieste fino a
esaurimento posti.«Una edizione segnata da ricorrenze importanti spiega Gaetano Savatteri ad iniziare da quella
della nascita di Pasolini, al quale abbiamo voluto dedicare questa edizione, parafrasando un suo titolo Pensieri
corsari, un modo per ricordare a noi stessi la necessità di una non retorica e non convenzionale memoria rispetto al
presente. Al di là del ricordo di grandi scrittori scomparsi, doveroso citare tra gli altri anche Luigi Pirandello e Giorgio
Manganelli, ci sarà prosegue - un nostro ricordo particolare a trent'anni dalle stragi di mafia del 92. Non è un caso
conclude - che abbiamo deciso di regalare un biglietto omaggio ai cosiddetti figli del 92, e cioè a tutti coloro che
sono nati in quell'anno».«Il ritorno alle date di giugno - dice Nicola Bravo, presidente del Centro Commerciale
Naturale Piazza Marina & Dintorni e direttore esecutivo di Una Marina di Libri - assume, per noi e per il pubblico, un
valore aggiunto perché permetterà agli appassionati della lettura di conoscere le ultime novità editoriali e di
partecipare in anteprima alle presentazioni di scrittori e scrittrici che, con le loro opere, arricchiscono, anno dopo
anno, il panorama letterario e culturale italiano. Quello di quest'anno aggiunge - sarà un programma fitto di
appuntamenti di rilievo, l'area della Fiera sarà completamente ridisegnata per consentire al pubblico di assistere,
oltre alle
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balarm.it
Fonti Web dal 17 al 23 Febbraio 2022

presentazioni, a incontri e dibattiti su temi legati all'attualità, e poi reading, spettacoli di teatro e musica, laboratori
e giochi per i più piccoli, seminari per gli universitari e una nuova area ristorazione».Un Marina di Libri è organizzata
dal Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra Editore e Sellerio, con la collaborazione
dell'Università degli Studi di Palermo e dalla Libreria Dudi, alla quale è affidato il programma dedicato a bambini e
ragazzi.
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livesicilia.it
Fonti Web dal 17 al 23 Febbraio 2022

Palermo, annunciate le date della nuova edizione di 'Una Marina di Libri'
La manifestazione si terrà a Villa Filippina

redazione
2' DI LETTURA PALERMO ' Una Marina di Libri' , il festival dell'editoria
indipendente, annuncia le nuove date della tredicesima edizione che avrà
come tema conduttore : 'Pensieri corsari' per celebrare il centenario della
nascita di Pier Paolo Pasolini , il grande intellettuale che ha animato la vita
italiana dal punto di vista culturale, letterario, artistico e politico. La
manifestazione letteraria , sotto la direzione artistica del giornalista e
scrittore Gaetano Savatteri , si terrà come da tradizione a giugno, da giovedì
9 a domenica 12, a Parco Villa Filippina , in piazza San Francesco di Paola, 18
a Palermo. 'Una edizione segnata da ricorrenze importanti - spiega Gaetano
Savatteri - ad iniziare da quella della nascita di Pasolini, al quale abbiamo
voluto dedicare questa edizione, parafrasando un suo titolo 'Pensieri corsari',
un modo per ricordare a noi stessi la necessità di una non retorica e non
convenzionale memoria rispetto al presente. Al di là del ricordo di grandi
scrittori scomparsi, doveroso citare tra gli altri anche Luigi Pirandello e
Giorgio Manganelli, ci sarà - prosegue un nostro ricordo particolare a
trent'anni dalle stragi di mafia del '92. Non è un caso - conclude che abbiamo
deciso di regalare un biglietto omaggio ai cosiddetti 'figli del '92', e cioè a tutti coloro che sono nati in quell'anno'. 'Il
ritorno alle date di giugno dice Nicola Bravo, presidente del Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni e
direttore esecutivo di Una Marina di Libri -, assume, per noi e per il pubblico, un valore aggiunto perché permetterà
agli appassionati della lettura di conoscere le ultime novità editoriali e di partecipare in anteprima alle presentazioni
di scrittori e scrittrici che, con le loro opere, arricchiscono, anno dopo anno, il panorama letterario e culturale italiano.
Quello di quest'anno - aggiunge sarà un programma fitto di appuntamenti di rilievo, l'area della Fiera sarà
completamente ridisegnata per consentire al pubblico di assistere, oltre alle presentazioni, a incontri e dibattiti su
temi legati all'attualità, e poi reading, spettacoli di teatro e musica, laboratori e giochi per i più piccoli, seminari per gli
universitari e una nuova area ristorazione.' Il festival del libro è organizzato dal Centro Commerciale Naturale Piazza
Marina & Dintorni, da Navarra Editore e Sellerio, con la collaborazione dell'Università degli Studi di Palermo e dalla
Libreria Dudi, alla quale è affidato il programma dedicato a bambini e ragazzi. Nella precedente edizione sono state
quindicimila le presenze tra lettori e lettrici, insegnanti, studenti universitari, ragazzi e bambini.
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Fonti Web dal 17 al 23 Febbraio 2022

Pensieri corsari per ricordare Pier Paolo Pasolini: torna anche quest'anno Una marina di
libri
La manifestazione letteraria, sotto la direzione artistica del giornalista e scrittore Gaetano Savatteri, si terrà come da
tradizione a giugno, da giovedì 9 a domenica 12, a Villa Filippina
Una Marina di Libri, il festival dell'editoria indipendente, annuncia le nuove
date della tredicesima edizione che avrà come tema conduttore: Pensieri
corsariper celebrare il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, il
grande intellettuale che ha animato la vita italiana dal punto di vista culturale,
letterario, artistico e politico. La manifestazione letteraria, sotto la direzione
artistica del giornalista e scrittore Gaetano Savatteri, si terrà come da
tradizione a giugno, da giovedì 9 a domenica 12, a Parco Villa Filippina, in
piazza San Francesco di Paola, 18 a Palermo. Una edizione segnata da
ricorrenze importanti - spiega Gaetano Savatteri - ad iniziare da quella della
nascita di Pasolini, al quale abbiamo voluto dedicare questa edizione,
parafrasando un suo titolo Pensieri corsari, un modo per ricordare a noi
stessi la necessità di una non retorica e non convenzionale memoria rispetto
al presente. Al di là del ricordo di grandi scrittori scomparsi, doveroso citare
tra gli altri anche Luigi Pirandello e Giorgio Manganelli, ci sarà - prosegue - un
nostro ricordo particolare a trent'anni dalle stragi di mafia del 92. Non è un
caso - conclude - che abbiamo deciso di regalare un biglietto omaggio ai
cosiddetti figli del 92, e cioè a tutti coloro che sono nati in quell'anno. Il ritorno alle date di giugno - dice Nicola Bravo,
presidente del Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni e direttore esecutivo di Una Marina di Libri -,
assume, per noi e per il pubblico, un valore aggiunto perché permetterà agli appassionati della lettura di conoscere le
ultime novità editoriali e di partecipare in anteprima alle presentazioni di scrittori e scrittrici che, con le loro opere,
arricchiscono, anno dopo anno, il panorama letterario e culturale italiano. Quello di quest'anno - aggiunge - sarà un
programma fitto di appuntamenti di rilievo, l'area della Fiera sarà completamente ridisegnata per consentire al
pubblico di assistere, oltre alle presentazioni, a incontri e dibattiti su temi legati all'attualità, e poi reading, spettacoli
di teatro e musica, laboratori e giochi per i più piccoli, seminari per gli universitari e una nuova area ristorazione. Il
festival del libro è organizzato dal Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra Editore e
Sellerio, con la collaborazione dell'Università degli Studi di Palermo e dalla Libreria Dudi, alla quale è affidato il
programma dedicato a bambini e ragazzi. Nella precedente edizione sono state quindicimila le presenze tra lettori e
lettrici, insegnanti, studenti universitari, ragazzi e bambini. Il bando per partecipare a Una Marina di Libri è disponibile
su: www.unamarinadilibri.it .
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Torna Una Marina di Libri
Dal 9 al 12 giugno tornerà il festival dell'editoria indipendente: 'Una marina di
libri', che si terrà a Parco Villa Filippina, in piazza San Francesco di Paola,
sotto la direzione artistica del giornalista e scrittore Gaetano Savetteri. Il
tema centrale di questa tredicesima edizione sarà 'Pensieri Corsari' per
celebrare il centenario della nascita del grande scrittore e intellettuale quale
fu Pier Paolo Pasolini, un uomo che animò la vita italiana dal punto di vista
culturale, letterario, artistico e politico. Il titolo, che è una parafrasi dell'opera
di Pasolini 'Scritti Corsari', è un modo per ricordare a noi stessi la necessità di
una non retorica e non convenzionale memoria rispetto al presente, come
spiega Savetteri. Saranno, poi, ricordati altri grandi scrittori come Luigi
Pirandello e Giorgio Manganelli. Si aggiunge anche un particolare ricordo per
il trentesimo anniversario delle stragi di mafia del 1992 e ai cosiddetti 'Figli
del '92', che altri non sono se non coloro che sono nati in quell'anno, sarà
offerto un biglietto omaggio. Con quest'appuntamento gli appassionati di
lettura potranno partecipare in anteprima alle presentazioni di scrittori e
scrittrici che, con le loro opere, arricchiscono, anno dopo anno, il panorama
letterario e culturale italiano, come aggiunge Nicola Bravo (presidente del Centro Naturale Piazza Marina & Dintorni
e direttore esecutivi di Una Marina di Libri). Il programma di quest'anno è stato infittito da una serie di appuntamenti
di rilievo e l'area della Fiera sarà del tutto ridisegnata, affinché chiunque partecipi possa assistere -se vuole- ad
incontri e dibattiti su temi caldi legati all'attualità, reading, spettacoli di teatro e musica, laboratori e giochi per i
bambini e anche seminari per gli universitari. A tutto ciò è stato aggiunta una nuova area di ristorazione. La
manifestazione letteraria è organizzata dal Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra
Editore e Sellerio, insieme alla collaborazione dell'Università degli Studi di Palermo e della Libreria Dudi, che si
occupa del programma dedicato a bambini e ragazzi. Si auspica una partecipazione altrettanto numerosa tanto
quanto la precedente, che ha registrato quindicimila presenze tra lettori e lettrici, insegnati, studenti universitari,
ragazzi e bambini. Marialessandra Cimò Palermo Post

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com

Pagina 20

[ § 3 6 8 0 2 4 3 3 § ]

giovedì 17 febbraio 2022

Blog Sicilia
Fonti Web dal 17 al 23 Febbraio 2022

Una Marina di Libri, la XIII edizione omaggerà Pasolini e si terrà dal 9 al 12 giugno
Redazione
La tredicesima edizione di Una Marina di Libri, il festival dell'editoria
indipendente , si terrà al Parco Villa Filippina, in piazza San Francesco di
Paola dal 9 al 12 giugno. L'appuntamento 2022 avrà come tema conduttore:
'Pensieri corsari' per celebrare il centenario della nascita di Pier Paolo
Pasolini, il grande intellettuale che ha animato la vita italiana dal punto di
vista culturale, letterario, artistico e politico. La manifestazione letteraria avrà
la direzione artistica del giornalista e scrittore Gaetano Savatteri. Savattieri
Edizione con ricorrenze importanti 'Una edizione segnata da ricorrenze
importanti - spiega - ad iniziare da quella della nascita di Pasolini, al quale
abbiamo voluto dedicare questa edizione, parafrasando un suo titolo
'Pensieri corsari', un modo per ricordare a noi stessi la necessità di una non
retorica e non convenzionale memoria rispetto al presente. Al di là del
ricordo di grandi scrittori scomparsi, doveroso citare tra gli altri anche Luigi
Pirandello e Giorgio Manganelli, ci sarà un nostro ricordo particolare a
trent'anni dalle stragi di mafia del '92. Non è un caso che abbiamo deciso di
regalare un biglietto omaggio ai cosiddetti 'figli del '92', e cioè a tutti coloro
che sono nati in quell'anno'. Bravo, Ritorno a giugno è valore aggiunto 'Il ritorno alle date di giugno - dice Nicola
Bravo, presidente del Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni e direttore esecutivo di Una Marina di
Libri - assume, per noi e per il pubblico, un valore aggiunto perché permetterà agli appassionati della lettura di
conoscere le ultime novità editoriali e di partecipare in anteprima alle presentazioni di scrittori e scrittrici che, con le
loro opere, arricchiscono, anno dopo anno, il panorama letterario e culturale italiano'. E prosegue: 'Quello di
quest'anno - aggiunge sarà un programma fitto di appuntamenti di rilievo, l'area della Fiera sarà completamente
ridisegnata per consentire al pubblico di assistere, oltre alle presentazioni, a incontri e dibattiti su temi legati
all'attualità, e poi reading, spettacoli di teatro e musica, laboratori e giochi per i più piccoli, seminari per gli universitari
e una nuova area ristorazione'. Il festival del libro è organizzato dal Centro Commerciale Naturale Piazza Marina &
Dintorni, da Navarra Editore e Sellerio, con la collaborazione dell'Università degli Studi di Palermo e dalla Libreria
Dudi, alla quale è affidato il programma dedicato a bambini e ragazzi. Quindicimila presenze nel 2021 Nella
precedente edizione sono state quindicimila le presenze tra lettori e lettrici, insegnanti, studenti universitari, ragazzi e
bambini. Disponibile sul sito della kermesse il bando per partecipare Il bando per partecipare a Una Marina di Libri è
disponibile su: www.unamarinadilibri.it
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"Una marina di libri", la tredicesima edizione omaggia Pier Paolo Pasolini
'Una Marina di Libri', il festival dell'editoria indipendente, annuncia le nuove date della tredicesima edizione che avrà
come tema conduttore: 'Pensieri corsari'per celebrare il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, il grande
intellettuale che ha animato la vita italiana dal punto di vista culturale, letterario, artistico e politico. La
manifestazione letteraria, sotto la direzione artistica del giornalista e scrittore Gaetano Savatteri, si terrà come da
tradizione a giugno, da giovedì 9 a domenica 12, a Parco Villa Filippina, in piazza San Francesco di Paola, 18 a
Palermo. 'Una edizione segnata da ricorrenze importanti - spiega Gaetano Savatteri - ad iniziare da quella della
nascita di Pasolini, al quale abbiamo voluto dedicare questa edizione, parafrasando un suo titolo 'Pensieri corsari', []

Redazione
' Una Marina di Libri ', il festival dell'editoria indipendente, annuncia le nuove
date della tredicesima edizione che avrà come tema conduttore: 'Pensieri
corsari'per celebrare il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini , il
grande intellettuale che ha animato la vita italiana dal punto di vista culturale,
letterario, artistico e politico. La manifestazione letteraria, sotto la direzione
artistica del giornalista e scrittore Gaetano Savatteri, si terrà come da
tradizione a giugno, da giovedì 9 a domenica 12, a Parco Villa Filippina, in
piazza San Francesco di Paola, 18 a Palermo. 'Una edizione segnata da
ricorrenze importanti - spiega Gaetano Savatteri - ad iniziare da quella della
nascita di Pasolini, al quale abbiamo voluto dedicare questa edizione,
parafrasando un suo titolo 'Pensieri corsari', un modo per ricordare a noi
stessi la necessità di una non retorica e non convenzionale memoria rispetto
al presente. Al di là del ricordo di grandi scrittori scomparsi, doveroso citare
tra gli altri anche Luigi Pirandello e Giorgio Manganelli, ci sarà - prosegue un
nostro ricordo particolare a trent'anni dalle stragi di mafia del '92. Non è un
caso - conclude che abbiamo deciso di regalare un biglietto omaggio ai
cosiddetti 'figli del '92', e cioè a tutti coloro che sono nati in quell'anno'. 'Il ritorno alle date di giugno dice Nicola
Bravo , presidente del Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni e direttore esecutivo di Una Marina di
Libri -, assume, per noi e per il pubblico, un valore aggiunto perché permetterà agli appassionati della lettura di
conoscere le ultime novità editoriali e di partecipare in anteprima alle presentazioni di scrittori e scrittrici che, con le
loro opere, arricchiscono, anno dopo anno, il panorama letterario e culturale italiano. Quello di quest'anno - aggiunge
sarà un programma fitto di appuntamenti di rilievo, l'area della Fiera sarà completamente ridisegnata per consentire
al pubblico di assistere, oltre alle presentazioni, a incontri e dibattiti su temi legati all'attualità, e poi reading,
spettacoli di teatro e musica, laboratori e giochi per i più piccoli, seminari per gli universitari e una nuova area
ristorazione.' Il festival del libro è organizzato dal Centro Commerciale
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Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra Editore e Sellerio, con la collaborazione dell'Università degli Studi di
Palermo e dalla Libreria Dudi, alla quale è affidato il programma dedicato a bambini e ragazzi. Nella precedente
edizione sono state quindicimila le presenze tra lettori e lettrici, insegnanti, studenti universitari, ragazzi e bambini. Il
bando per partecipare a Una Marina di Libri è disponibile su: www.unamarinadilibri.it
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Palermo, dal 9 al 12 giugno torna 'Una Marina di Libri'
Davide Di Santo
17 febbraio 2022 a a a Palermo, 17 feb. (Adnkronos) - 'Una Marina di Libri', il
festival dell'editoria indipendente, annuncia le nuove date della tredicesima
edizione che avrà come tema conduttore: 'Pensieri corsari'per celebrare il
centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, il grande intellettuale che ha
animato la vita italiana dal punto di vista culturale, letterario, artistico e
politico. La manifestazione letteraria, sotto la direzione artistica del
giornalista e scrittore Gaetano Savatteri, si terrà come da tradizione a giugno,
da giovedì 9 a domenica 12, a Parco Villa Filippina, in piazza San Francesco
di Paola, 18 a Palermo. 'Una edizione segnata da ricorrenze importanti spiega Gaetano Savatteri - ad iniziare da quella della nascita di Pasolini, al
quale abbiamo voluto dedicare questa edizione, parafrasando un suo titolo
'Pensieri corsari', un modo per ricordare a noi stessi la necessità di una non
retorica e non convenzionale memoria rispetto al presente. Al di là del
ricordo di grandi scrittori scomparsi, doveroso citare tra gli altri anche Luigi
Pirandello e Giorgio Manganelli, ci sarà - prosegue - un nostro ricordo
particolare a trent'anni dalle stragi di mafia del '92. Non è un caso - conclude
- che abbiamo deciso di regalare un biglietto omaggio ai cosiddetti 'figli del '92', e cioè a tutti coloro che sono nati in
quell'anno'. 'Il ritorno alle date di giugno - dice Nicola Bravo, presidente del Centro Commerciale Naturale Piazza
Marina & Dintorni e direttore esecutivo di Una Marina di Libri -, assume, per noi e per il pubblico, un valore aggiunto
perché permetterà agli appassionati della lettura di conoscere le ultime novità editoriali e di partecipare in anteprima
alle presentazioni di scrittori e scrittrici che, con le loro opere, arricchiscono, anno dopo anno, il panorama letterario
e culturale italiano. Quello di quest'anno - aggiunge - sarà un programma fitto di appuntamenti di rilievo, l'area della
Fiera sarà completamente ridisegnata per consentire al pubblico di assistere, oltre alle presentazioni, a incontri e
dibattiti su temi legati all'attualità, e poi reading, spettacoli di teatro e musica, laboratori e giochi per i più piccoli,
seminari per gli universitari e una nuova area ristorazione'. Il festival del libro è organizzato dal Centro Commerciale
Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra Editore e Sellerio, con la collaborazione dell'Università degli Studi di
Palermo e dalla Libreria Dudi, alla quale è affidato il programma dedicato a bambini e ragazzi.Nella precedente
edizione sono state quindicimila le presenze tra lettori e lettrici, insegnanti, studenti universitari, ragazzi e bambini.
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Palermo, dal 9 al 12 giugno torna 'Una Marina di Libri'
Giorgio Carbone
17 febbraio 2022 a a a Palermo, 17 feb. (Adnkronos) - 'Una Marina di Libri', il
festival dell'editoria indipendente, annuncia le nuove date della tredicesima
edizione che avrà come tema conduttore: 'Pensieri corsari'per celebrare il
centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, il grande intellettuale che ha
animato la vita italiana dal punto di vista culturale, letterario, artistico e
politico. La manifestazione letteraria, sotto la direzione artistica del
giornalista e scrittore Gaetano Savatteri, si terrà come da tradizione a giugno,
da giovedì 9 a domenica 12, a Parco Villa Filippina, in piazza San Francesco
di Paola, 18 a Palermo. 'Una edizione segnata da ricorrenze importanti spiega Gaetano Savatteri - ad iniziare da quella della nascita di Pasolini, al
quale abbiamo voluto dedicare questa edizione, parafrasando un suo titolo
'Pensieri corsari', un modo per ricordare a noi stessi la necessità di una non
retorica e non convenzionale memoria rispetto al presente. Al di là del
ricordo di grandi scrittori scomparsi, doveroso citare tra gli altri anche Luigi
Pirandello e Giorgio Manganelli, ci sarà - prosegue - un nostro ricordo
particolare a trent'anni dalle stragi di mafia del '92. Non è un caso - conclude
- che abbiamo deciso di regalare un biglietto omaggio ai cosiddetti 'figli del '92', e cioè a tutti coloro che sono nati in
quell'anno'. 'Il ritorno alle date di giugno - dice Nicola Bravo, presidente del Centro Commerciale Naturale Piazza
Marina & Dintorni e direttore esecutivo di Una Marina di Libri -, assume, per noi e per il pubblico, un valore aggiunto
perché permetterà agli appassionati della lettura di conoscere le ultime novità editoriali e di partecipare in anteprima
alle presentazioni di scrittori e scrittrici che, con le loro opere, arricchiscono, anno dopo anno, il panorama letterario
e culturale italiano. Quello di quest'anno - aggiunge - sarà un programma fitto di appuntamenti di rilievo, l'area della
Fiera sarà completamente ridisegnata per consentire al pubblico di assistere, oltre alle presentazioni, a incontri e
dibattiti su temi legati all'attualità, e poi reading, spettacoli di teatro e musica, laboratori e giochi per i più piccoli,
seminari per gli universitari e una nuova area ristorazione'. Il festival del libro è organizzato dal Centro Commerciale
Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra Editore e Sellerio, con la collaborazione dell'Università degli Studi di
Palermo e dalla Libreria Dudi, alla quale è affidato il programma dedicato a bambini e ragazzi.Nella precedente
edizione sono state quindicimila le presenze tra lettori e lettrici, insegnanti, studenti universitari, ragazzi e bambini.
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LA TREDICESIMA EDIZIONE DI UNA MARINA DI LIBRI: DAL 9 AL 12 GIUGNO LA KERMESSE
TORNA AL PARCO VILLA FILIPPINA
Redazione 5
' Una Marina di Libri' , il festival dell'editoria indipendente, annuncia le nuove
date della tredicesima edizione che avrà come tema conduttore: 'Pensieri
corsari'per celebrare il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, il
grande intellettuale che ha animato la vita italiana dal punto di vista culturale,
letterario, artistico e politico. La manifestazione letteraria, sotto la direzione
artistica del giornalista e scrittore Gaetano Savatteri , si terrà come da
tradizione a giugno, da giovedì 9 a domenica 12, a Parco Villa Filippina , in
piazza San Francesco di Paola, 18 a Palermo. 'Una edizione segnata da
ricorrenze importanti - spiega Gaetano Savatteri - ad iniziare da quella della
nascita di Pasolini, al quale abbiamo voluto dedicare questa edizione,
parafrasando un suo titolo 'Pensieri corsari', un modo per ricordare a noi
stessi la necessità di una non retorica e non convenzionale memoria rispetto
al presente. Al di là del ricordo di grandi scrittori scomparsi, doveroso citare
tra gli altri anche Luigi Pirandello e Giorgio Manganelli, ci sarà - prosegue un
nostro ricordo particolare a trent'anni dalle stragi di mafia del '92. Non è un
caso - conclude che abbiamo deciso di regalare un biglietto omaggio ai
cosiddetti 'figli del '92', e cioè a tutti coloro che sono nati in quell'anno'. 'Il ritorno alle date di giugno dice Nicola
Bravo, presidente del Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni e direttore esecutivo di Una Marina di
Libri -, assume, per noi e per il pubblico, un valore aggiunto perché permetterà agli appassionati della lettura di
conoscere le ultime novità editoriali e di partecipare in anteprima alle presentazioni di scrittori che, con le loro opere,
arricchiscono, anno dopo anno, il panorama letterario e culturale italiano. Quello di quest'anno - aggiunge sarà un
programma fitto di appuntamenti di rilievo, l'area della Fiera sarà completamente ridisegnata per consentire al
pubblico di assistere, oltre alle presentazioni, a incontri e dibattiti su temi legati all'attualità, e poi reading, spettacoli
di teatro e musica, laboratori e giochi per i più piccoli, seminari per gli universitari e una nuova area ristorazione'. Il
festival del libro è organizzato dal Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra Editore e
Sellerio, con la collaborazione dell'Università degli Studi di Palermo e dalla Libreria Dudi, alla quale è affidato il
programma dedicato a bambini e ragazzi. Nella precedente edizione sono state quindicimila le presenze tra lettori,
insegnanti, studenti universitari, ragazzi e bambini. Il bando per partecipare a Una Marina di Libri è disponibile
su:www.unamarinadilibri.it
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Palermo, dal 9 al 12 giugno torna 'Una Marina di Libri'
Palermo, 17 feb. Adnkronos) Una Marina di Libri, il festival dell'editoria indipendente, annuncia le nuove date della
tredicesima edizione che avrà come tema conduttore: Pensieri corsariper celebrare il centenario della nascita di Pier
Paolo Pasolini, il grande intellettuale che ha animato la vita italiana dal punto di vista culturale, letterario, artistico e
politico. La manifestazione letteraria, sotto la direzione artistica del giornalista e scrittore Gaetano Savatteri, si terrà
come da tradizione a giugno, da giovedì 9 a domenica 12, a Parco Villa Filippina, in piazza San Francesco di Paola, 18
a Palermo.
default featured image 3 1200x900 Palermo, 17 feb. (Adnkronos) - 'Una
Marina di Libri', il festival dell'editoria indipendente, annuncia le nuove date
della tredicesima edizione che avrà come tema conduttore: 'Pensieri
corsari'per celebrare il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, il
grande intellettuale che ha animato la vita italiana dal punto di vista culturale,
letterario, artistico e politico. La manifestazione letteraria, sotto la direzione
artistica del giornalista e scrittore Gaetano Savatteri, si terrà come da
tradizione a giugno, da giovedì 9 a domenica 12, a Parco Villa Filippina, in
piazza San Francesco di Paola, 18 a Palermo. 'Una edizione segnata da
ricorrenze importanti - spiega Gaetano Savatteri - ad iniziare da quella della
nascita di Pasolini, al quale abbiamo voluto dedicare questa edizione,
parafrasando un suo titolo 'Pensieri corsari', un modo per ricordare a noi
stessi la necessità di una non retorica e non convenzionale memoria rispetto
al presente. Al di là del ricordo di grandi scrittori scomparsi, doveroso citare
tra gli altri anche Luigi Pirandello e Giorgio Manganelli, ci sarà - prosegue - un
nostro ricordo particolare a trent'anni dalle stragi di mafia del '92. Non è un
caso - conclude - che abbiamo deciso di regalare un biglietto omaggio ai cosiddetti 'figli del '92', e cioè a tutti coloro
che sono nati in quell'anno'. 'Il ritorno alle date di giugno - dice Nicola Bravo, presidente del Centro Commerciale
Naturale Piazza Marina & Dintorni e direttore esecutivo di Una Marina di Libri -, assume, per noi e per il pubblico, un
valore aggiunto perché permetterà agli appassionati della lettura di conoscere le ultime novità editoriali e di
partecipare in anteprima alle presentazioni di scrittori e scrittrici che, con le loro opere, arricchiscono, anno dopo
anno, il panorama letterario e culturale italiano. Quello di quest'anno - aggiunge - sarà un programma fitto di
appuntamenti di rilievo, l'area della Fiera sarà completamente ridisegnata per consentire al pubblico di assistere,
oltre alle presentazioni, a incontri e dibattiti su temi legati all'attualità, e poi reading, spettacoli di teatro e musica,
laboratori e giochi per i più piccoli, seminari per gli universitari e una nuova area ristorazione'. Il festival del libro è
organizzato dal Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra Editore e Sellerio, con la
collaborazione dell'Università degli Studi di Palermo e dalla
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Libreria Dudi, alla quale è affidato il programma dedicato a bambini e ragazzi.Nella precedente edizione sono state
quindicimila le presenze tra lettori e lettrici, insegnanti, studenti universitari, ragazzi e bambini.
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TREDICESIMA EDIZIONE DI 'UNA MARINA DI LIBRI' CHE AVRÀ COME TEMA: 'PENSIERI
CORSARI', UN OMAGGIO A PIER PAOLO PASOLINI
'Una Marina di Libri', il festival dell'editoria indipendente, annuncia le nuove date della tredicesima edizione che avrà
come tema conduttore: 'Pensieri corsari'per celebrare il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, il grande
intellettuale che [...]
' Una Marina di Libri' , il festival dell'editoria indipendente, annuncia le nuove
date della tredicesima edizione che avrà come tema conduttore : 'Pensieri
corsari' per celebrare il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini , il
grande intellettuale che ha animato la vita italiana dal punto di vista culturale,
letterario, artistico e politico. La manifestazione letteraria , sotto la direzione
artistica del giornalista e scrittore Gaetano Savatteri , si terrà come da
tradizione a giugno, da giovedì 9 a domenica 12, a Parco Villa Filippina , in
piazza San Francesco di Paola, 18 a Palermo. ' Una edizione segnata da
ricorrenze importanti - spiega Gaetano Savatteri - a iniziare da quella della
nascita di Pasolini, al quale abbiamo voluto dedicare questa edizione,
parafrasando un suo titolo 'Pensieri corsari', un modo per ricordare a noi
stessi la necessità di una non retorica e non convenzionale memoria rispetto
al presente. Al di là del ricordo di grandi scrittori scomparsi, doveroso citare
tra gli altri anche Luigi Pirandello e Giorgio Manganelli, ci sarà - prosegue un
nostro ricordo particolare a trent'anni dalle stragi di mafia del '92. Non è un
caso - conclude che abbiamo deciso di regalare un biglietto omaggio ai
cosiddetti 'figli del '92', e cioè a tutti coloro che sono nati in quell'anno'. ' Il ritorno alle date di giugno dice Nicola
Bravo, presidente del Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni e direttore esecutivo di Una Marina di
Libri -, assume, per noi e per il pubblico, un valore aggiunto perché permetterà agli appassionati della lettura di
conoscere le ultime novità editoriali e di partecipare in anteprima alle presentazioni di scrittori e scrittrici che, con le
loro opere, arricchiscono, anno dopo anno, il panorama letterario e culturale italiano. Quello di quest'anno - aggiunge
sarà un programma fitto di appuntamenti di rilievo, l'area della Fiera sarà completamente ridisegnata per consentire
al pubblico di assistere, oltre alle presentazioni, a incontri e dibattiti su temi legati all'attualità, e poi reading,
spettacoli di teatro e musica, laboratori e giochi per i più piccoli, seminari per gli universitari e una nuova area
ristorazione.' Il festival del libro è organizzato dal Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra
Editore e Sellerio, con la collaborazione dell'Università degli Studi di Palermo e dalla Libreria Dudi, alla quale è
affidato il programma dedicato a bambini e ragazzi. Nella precedente edizione sono state quindicimila le presenze
tra lettori e lettrici, insegnanti, studenti universitari, ragazzi e bambini. foto Federica Ungaro
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Palermo, dal 9 al 12 giugno torna 'Una Marina di Libri'
Palermo, 17 feb. (Adnkronos) - 'Una Marina di Libri', il festival dell'editoria
indipendente, annuncia le nuove date della tredicesima edizione che avrà
come tema conduttore: 'Pensieri corsari'per celebrare il centenario della
nascita di Pier Paolo Pasolini, il grande intellettuale che ha animato la vita
italiana dal punto di vista culturale, letterario, artistico e politico. La
manifestazione letteraria, sotto la direzione artistica del giornalista e
scrittore Gaetano Savatteri, si terrà come da tradizione a giugno, da giovedì 9
a domenica 12, a Parco Villa Filippina, in piazza San Francesco di Paola, 18 a
Palermo.'Una edizione segnata da ricorrenze importanti - spiega Gaetano
Savatteri - ad iniziare da quella della nascita di Pasolini, al quale abbiamo
voluto dedicare questa edizione, parafrasando un suo titolo 'Pensieri corsari',
un modo per ricordare a noi stessi la necessità di una non retorica e non
convenzionale memoria rispetto al presente. Al di là del ricordo di grandi
scrittori scomparsi, doveroso citare tra gli altri anche Luigi Pirandello e
Giorgio Manganelli, ci sarà - prosegue - un nostro ricordo particolare a
trent'anni dalle stragi di mafia del '92. Non è un caso - conclude - che
abbiamo deciso di regalare un biglietto omaggio ai cosiddetti 'figli del '92', e cioè a tutti coloro che sono nati in
quell'anno'. 'Il ritorno alle date di giugno - dice Nicola Bravo, presidente del Centro Commerciale Naturale Piazza
Marina & Dintorni e direttore esecutivo di Una Marina di Libri -, assume, per noi e per il pubblico, un valore aggiunto
perché permetterà agli appassionati della lettura di conoscere le ultime novità editoriali e di partecipare in anteprima
alle presentazioni di scrittori e scrittrici che, con le loro opere, arricchiscono, anno dopo anno, il panorama letterario
e culturale italiano. Quello di quest'anno - aggiunge - sarà un programma fitto di appuntamenti di rilievo, l'area della
Fiera sarà completamente ridisegnata per consentire al pubblico di assistere, oltre alle presentazioni, a incontri e
dibattiti su temi legati all'attualità, e poi reading, spettacoli di teatro e musica, laboratori e giochi per i più piccoli,
seminari per gli universitari e una nuova area ristorazione'. Il festival del libro è organizzato dal Centro Commerciale
Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra Editore e Sellerio, con la collaborazione dell'Università degli Studi di
Palermo e dalla Libreria Dudi, alla quale è affidato il programma dedicato a bambini e ragazzi.Nella precedente
edizione sono state quindicimila le presenze tra lettori e lettrici, insegnanti, studenti universitari, ragazzi e bambini.
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Palermo, dal 9 al 12 giugno torna Una Marina di Libri'
(Adnkronos) - 'Una Marina di Libri', il festival dell'editoria indipendente, annuncia le nuove date della tredicesima
edizione che avrà come tema conduttore: 'Pensieri corsari'per celebrare il centenario della nascita di Pier Paolo
Pasolini, il grande intellettuale che ha animato la vita italiana dal punto di vista culturale, letterario, artistico e

Media Intelligence
(Adnkronos) 'Una Marina di Libri', il festival dell'editoria indipendente,
annuncia le nuove date della tredicesima edizione che avrà come tema
conduttore: 'Pensieri corsari'per celebrare il centenario della nascita di Pier
Paolo Pasolini, il grande intellettuale che ha animato la vita italiana dal punto
di vista culturale, letterario, artistico e politico. La manifestazione letteraria,
sotto la direzione artistica del giornalista e scrittore Gaetano Savatteri, si
terrà come da tradizione a giugno, da giovedì 9 a domenica 12, a Parco Villa
Filippina, in piazza San Francesco di Paola, 18 a Palermo. 'Una edizione
segnata da ricorrenze importanti - spiega Gaetano Savatteri - ad iniziare da
quella della nascita di Pasolini, al quale abbiamo voluto dedicare questa
edizione, parafrasando un suo titolo 'Pensieri corsari', un modo per ricordare
a noi stessi la necessità di una non retorica e non convenzionale memoria
rispetto al presente. Al di là del ricordo di grandi scrittori scomparsi, doveroso
citare tra gli altri anche Luigi Pirandello e Giorgio Manganelli, ci sarà prosegue un nostro ricordo particolare a trent'anni dalle stragi di mafia del
'92. Non è un caso - conclude che abbiamo deciso di regalare un biglietto
omaggio ai cosiddetti 'figli del '92', e cioè a tutti coloro che sono nati in quell'anno'. 'Il ritorno alle date di giugno dice
Nicola Bravo, presidente del Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni e direttore esecutivo di Una
Marina di Libri -, assume, per noi e per il pubblico, un valore aggiunto perché permetterà agli appassionati della lettura
di conoscere le ultime novità editoriali e di partecipare in anteprima alle presentazioni di scrittori e scrittrici che, con
le loro opere, arricchiscono, anno dopo anno, il panorama letterario e culturale italiano. Quello di quest'anno aggiunge sarà un programma fitto di appuntamenti di rilievo, l'area della Fiera sarà completamente ridisegnata per
consentire al pubblico di assistere, oltre alle presentazioni, a incontri e dibattiti su temi legati all'attualità, e poi
reading, spettacoli di teatro e musica, laboratori e giochi per i più piccoli, seminari per gli universitari e una nuova
area ristorazione'. Il festival del libro è organizzato dal Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, da
Navarra Editore e Sellerio, con la collaborazione dell'Università degli Studi di Palermo e dalla Libreria Dudi, alla quale
è affidato il programma dedicato a bambini e ragazzi.Nella precedente edizione sono state quindicimila le presenze
tra lettori e lettrici, insegnanti, studenti universitari, ragazzi e bambini.
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Libri
Alfio Grasso
La tredicesima edizione di Una Marina di Libri, il festival dell'editoria
indipendente, si terrà al Parco Villa Filippina a Palermo dal 9 al 12 giugno. Il
tema conduttore dell'edizione 2022 è 'Pensieri corsari'.
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TREDICESIMA EDIZIONE DI UNA MARINA DI LIBRI
AVRÀ COME TEMA: PENSIERI CORSARI, UN OMAGGIO A PIER PAOLO PASOLINI. DAL 9 AL 12 GIUGNO 2022 A
PARCO VILLA FILIPPINA A PALERMO
Una Marina di Libri, il festival dell'editoria indipendente, annuncia le nuove
date della tredicesima edizione che avrà come tema conduttore: Pensieri
corsariper celebrare il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, il
grande intellettuale che ha animato la vita italiana dal punto di vista culturale,
letterario, artistico e politico. La manifestazione letteraria, sotto la direzione
artistica del giornalista e scrittore Gaetano Savatteri, si terrà come da
tradizione a giugno, da giovedì 9 a domenica 12, a Parco Villa Filippina, in
piazza San Francesco di Paola, 18 a Palermo. Una edizione segnata da
ricorrenze importanti spiega Gaetano Savatteri ad iniziare da quella della
nascita di Paso- I | I = lini, al quale abbiamo voluto dedicare questa edizione,
parafrasando un 2 suo titolo Pensieri corsari, un modo per ricordare a noi
stessi la neces- unamarinadilibri. sità di una non retorica e non
convenzionale memoria rispetto al presen- festival dell o te. AI di là del
ricordo di grandi scrittori scomparsi, doveroso citare tra gli altri anche Luigi
Pirandello e Giorgio Manganelli, ci sarà prosegue - un nostro ricordo
particolare a trent'anni dalle stragi di mafia del 92. Non è un caso conclude che abbiamo deciso di regalare un biglietto omag- C O N C O R S gio ai cosiddetti figli del 92, e cioè a tutti coloro che
sono nati in quell'anno. Il ritorno alle date di giugno - dice Nicola Bravo, presidente del Centro Commerciale Naturale
Piazza Marina & Dintorni e direttore esecutivo di Una Marina di Libri -, assume, per noi e per il pubblico, un valore
aggiunto perché permetterà agli appassionati della lettura di conoscere le ultime novità editoriali e di partecipare in
anteprima alle presentazioni di scrittori e scrittrici che, con le loro opere, arricchiscono, anno dopo anno, il panorama
letterario e culturale italiano. Quello di quest'anno aggiunge - sarà un programma fitto di appuntamenti di rilievo,
l'area della Fiera sarà completamente ridisegnata per consentire al pubblico di assistere, oltre alle presentazioni, a
incontri e dibattiti su temi legati all'attualità, e poi reading, spettacoli di teatro e musica, laboratori e giochi per i più
piccoli, seminari per gli universitari e una nuova area ristorazione." Il festival del libro è organizzato dal Centro
Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra Editore e Sellerio, con la collaborazione dell'Università
degli Studi di Palermo e dalla Libreria Dudi, alla quale è affidato il programma dedicato a bambini e ragazzi. Nella
precedente edizione sono state quindicimila le presenze tra lettori e lettrici, insegnanti, studenti universitari, ragazzi e
bambini. Il bando per partecipare a Una Marina di Libri è disponibile su: www.unamarinadilibri.it
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'Una marina di libri', calendario incontri prima del festival
(ANSA) - PALERMO, 22 MAR - In attesa della tredicesima edizione di "Una
Marina di Libri", che si svolgerà dal 9 al 12 giugno, a Parco Villa Filippina, in
piazza San Francesco di Paola, a Palermo, il festival dell'editoria
indipendente apre una finestra di collaborazione col dipartimento di Scienze
politiche e relazioni internazionali (Dems) del capoluogo siciliano, per
incontri e dibattiti, aperti a pubblico e studenti, prendendo spunto da libri
appena pubblicati, per affrontare temi di scottante attualità, come la
giustizia, il diritto, i comportamenti elettorali, i disagi sociali nelle periferie
delle città italiane, l'economia, la politica, la storia e la cultura. Molti gli
appuntamenti in calendario, i primi due il 25 marzo e il 7 aprile, entrambi alle
17, nell'aula Borsellino, in via Maqueda, 324 a Palermo, sede del Dems, dove
verranno ospitati: autori, magistrati, curatori studiosi, editori, personalità del
mondo accademico e giornalisti. Sarà Enrico Napoli, pro-rettore vicario
dell'Ateneo palermitano, ad aprire il primo incontro, dal titolo "Al capezzale
della giustizia penale", protagonisti della giornata Giovanni Fiandaca e
Giuseppe Pignatone, che dialogheranno con Gaetano Savatteri, direttore
artistico di Una Marina di Libri. "Questa collaborazione con il Dems è anche un modo - spiega Savatteri - per
valorizzare ancor di più i luoghi storici della città, in questo caso il collegio San Rocco dove si svolgono gli incontri. Il
secondo obiettivo è quello di creare un nuovo percorso con incontri letterari distribuiti lungo il corso dell'anno, l'idea
è quella di allargare gli orizzonti e di far vivere Una Marina di Libri anche fuori dalle date e dai luoghi istituzionali". Per
il secondo degli incontri (7 aprile) si prenderà spunto dal volume di ricerca "Come votano le periferie.
Comportamento elettorale e disagio sociale nelle città italiane" (Il Mulino) a cura di Marco Valbruzzi, dell'Università
Federico II di Napoli. L'incontro sarà aperto da Costantino Visconti, direttore del Dems, e da Nicola Bravo, presidente
del Centro commerciale naturale piazza Marina & Dintorni e direttore esecutivo di Una Marina di Libri. (ANSA). TE 22MAR-22 11:08 NNNN
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In collaborazione col Dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali

Marina di libri, una finestra su legalità e disagi sociali
Da venerdì dibattiti su giustizia e anche comportamenti elettorali

Simonetta Trovato
La Marina del cambiamento, della città che fa i conti con la memoria e va
d'accordo con i suoi miti. Comunque mutata, visto che «Una Marina dei Libri»
arriverà proprio nei giorni in cui si insedierà il nuovo sindaco (oppure sarà in
corso il ballottaggio) visto che il festival dell'editoria indipendente ha deciso
di ritornare alle date precovid, dal 9 al 12 giugno, confermando Villa Filippina.
«Sarà la prima manifestazione del dopo Orlando, e nessuno sa come andrà a
finire sorride il direttore artistico, il giornalista e scrittore Gaetano Savatteri - .
Sarà interessante registrare questo cambiamento epocale, dopo un sindaco
che è stato presente per oltre vent'anni sulla scena politica della città.
Comunque vada a finire, in ogni caso abbiamo una certezza, Leoluca Orlando
non ci sarà più. Anche per questo abbiamo scelto di ampliare il nostro
sguardo sugli eventi sociali, e sulla storia. È il trentennale delle stragi, ci
saranno molti volumi dedicati, e sarà difficile sfuggire alla retorica. Anche per
questo abbiamo deciso di regalare un biglietto di ingresso alla Marina a tutti i
nati nel 1992: sono la nostra memoria, la sua trasmissione attraverso un libro,
in epoca di soli nativi digitali, è importante». Detto da uno scrittore e
giornalista pare facile. «Le pagine scritte sono una fonte garantita, una mossa contro la volatilità dei social».
Savatteri annuncia collaborazioni con istituzioni della città, giusto per puntellare questo sguardo multitasking; a
partire dal dipartimento di Scienze Politiche che proporrà incontri e dibattiti, prendendo spunto da libri appena
pubblicati e su temi attuali, giustizia, diritto, comportamenti elettorali, disagi sociali. Si inizia venerdì alle 17 nell'aula
Borsellino del DEMS, in via Maqueda, con Enrico Napoli, pro-rettore vicario dell'Ateneo che siederà «Al capezzale
della giustizia penale», con il giurista Giovanni Fiandaca e l'ex procuratore della Repubblica Giuseppe Pignatone,
autori dei volumi, «Giustizia penale e dintorni». Dieci anni di interventi sul Foglio (Zanichelli), e Fare giustizia
(Laterza); con loro dialogherà lo stesso Savatteri. «Vorremmo creare un percorso di incontri letterari distribuiti lungo
l'anno, per allargare gli orizzonti e far vivere il festival anche fuori dalle date e luoghi istituzionali» dice Savatteri. Il
secondo incontro, il 7 aprile, prenderà spunto dal volume «Come votano le periferie. Comportamento elettorale e
disagio sociale nelle città italiane» (Il Mulino) a cura di Marco Valbruzzi, che ne parlerà con Serena Sileoni,
consigliere del presidente Mario Draghi, Anna Scavuzzo, vicesindaco di Milano e Gianfranco Pasquino, dell'U n ive r s
i - tà di Bologna. Modera Laura Azzolina, introducono Costantino Visconti, direttore del DEMS, e Nicola Bravo,
presidente del Centro commerciale naturale Piazza Marina & Dintorni che organizza il festival. «Raccolgo l'eredità
attiva di Piero Melati e dei direttori che ci hanno preceduto continua Savatteri e faccio mio il tesoro di
partecipazione, entusiasmo e idee. La Marina è una realtà complessa e affascinante:
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mi fa pensare all'eredità di un antico palazzo, sei spaventato da manutenzione e costi, ma è di una bellezza unica».
Alla Marina dei Libri hanno già aderito un'ottantina di case editrici e lo staff è al lavoro sul tema annunciato, Pensieri
corsari, sulla scia di Pasolini. (SIT ) © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Giustizia, Fiandaca e Pignatone a confronto a Palermo per i primi eventi di Una Marina di
Libri
In attesa della tredicesima edizione di «Una Marina di Libri», che si svolgerà
dal 9 al 12 giugno, a Parco Villa Filippina, in piazza San Francesco di Paola, a
Palermo, il

festival dell'editoria indipendente apre una finestra di

collaborazione col dipartimento di Scienze politiche e relazioni internazionali
(Dems) del capoluogo siciliano, per incontri e dibattiti, aperti a pubblico e
studenti, prendendo spunto da libri appena pubblicati, per affrontare temi di
scottante attualità, come la giustizia, il diritto, i comportamenti elettorali, i
disagi sociali nelle periferie delle città italiane, l'economia, la politica, la storia
e la cultura. Molti gli appuntamenti in calendario, i primi due il 25 marzo e il 7
aprile, entrambi alle 17, nell'aula Borsellino, in via Maqueda, 324 a Palermo,
sede del Dems, dove verranno ospitati: autori, magistrati, curatori studiosi,
editori, personalità del mondo accademico e giornalisti. Sarà Enrico Napoli,
pro-rettore vicario dell'Ateneo palermitano, ad aprire il primo incontro, dal
titolo «Al capezzale della giustizia penale», protagonisti della giornata
Giovanni Fiandaca e Giuseppe Pignatone, che dialogheranno con Gaetano
Savatteri, direttore artistico di Una Marina di Libri. «Questa collaborazione
con il Dems è anche un modo - spiega Savatteri - per valorizzare ancor di più i luoghi storici della città, in questo caso
il collegio San Rocco dove si svolgono gli incontri. Il secondo obiettivo è quello di creare un nuovo percorso con
incontri letterari distribuiti lungo il corso dell'anno, l'idea è quella di allargare gli orizzonti e di far vivere Una Marina di
Libri anche fuori dalle date e dai luoghi istituzionali». Per il secondo degli incontri (7 aprile) si prenderà spunto dal
volume di ricerca «Come votano le periferie. Comportamento elettorale e disagio sociale nelle città italiane» (Il
Mulino) a cura di Marco Valbruzzi, dell'Università Federico II di Napoli. L'incontro sarà aperto da Costantino Visconti,
direttore del Dems, e da Nicola Bravo, presidente del Centro commerciale naturale piazza Marina & Dintorni e
direttore esecutivo di Una Marina di Libri. © Riproduzione riservata
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Una Marina di Libri apre una finestra col DEMS - incontri e dibattiti al Dipartimento di
Scienze Politiche e Relazioni Internazionali
In attesa della tredicesima edizione di 'Una Marina di Libri' , che si svolgerà
dal 9 al 12 giugno , a Parco Villa Filippina , in piazza San Francesco di Paola,
18 a Palermo , il festival dell'editoria indipendente apre una finestra di
collaborazione col Dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni
Internazionali (DEMS) del capoluogo siciliano, per incontri e dibattiti, aperti a
pubblico e studenti, prendendo spunto da libri appena pubblicati, per
affrontare temi di scottante attualità, come: la giustizia, il diritto, i
comportamenti elettorali, i disagi sociali nelle periferie delle città italiane,
l'economia, la politica, la storia e la cultura. Molti gli appuntamenti in
calendario, i primi due il 25 marzo (ore 17) e il 7 aprile (ore 17), presso l'Aula
Borsellino , in via Maqueda, 324 a Palermo, sede del DEMS, dove verranno
ospitati: autori, magistrati, curatori studiosi, editori, personalità del mondo
accademico e giornalisti. Sarà Enrico Napoli , pro-rettore vicario dell'Ateneo
palermitano, ad aprire il primo incontro, dal titolo Al capezzale della giustizia
penale, protagonisti della giornata Giovanni Fiandaca e Giuseppe Pignatone ,
autori dei volumi, Giustizia penale e dintorni. Dieci anni di interventi sul Foglio
(Zanichelli Editore) , e Fare giustizia (Editori Laterza) ; a dialogare con Fiandaca, giurista, professore emerito di Diritto
penale presso la facoltà di Giurisprudenza di Palermo, e Pignatone, già procuratore della Repubblica di Roma,
presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, sul complesso argomento legato ai malanni della
giustizia penale Gaetano Savatteri , direttore artistico di Una Marina di Libri . 'Questa collaborazione con il
Dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali è anche un modo - spiega Savatteri - per valorizzare
ancor di più i luoghi storici della città, in questo caso il collegio San Rocco dove si svolgono gli incontri. Il secondo
obiettivo è quello di creare un nuovo percorso con incontri letterari distribuiti lungo il corso dell'anno, l'idea è quella
di allargare gli orizzonti e di far vivere Una Marina di Libri anche fuori dalle date e dai luoghi istituzionali'. Per il
secondo degli incontri (7 aprile ) si prenderà spunto dal volume di ricerca Come votano le periferie. Comportamento
elettorale e disagio sociale nelle città italiane (Il Mulino) a cura di Marco Valbruzzi , dell'Università Federico II di
Napoli, per discutere insieme di formazione e consenso elettorale, un'analisi geografica dettagliata sul
cambiamento che, negli ultimi dieci anni, ha investito le aree marginali delle città italiane. L'incontro sarà aperto da
Costantino Visconti , Direttore Dipartimento DEMS, e da Nicola Bravo , presidente del Centro Commerciale Naturale
Piazza Marina & Dintorni e direttore esecutivo di Una Marina di Libri. Parteciperanno al dibattito: Marco Valbruzzi ,
curatore del volume, Serena Sileoni , pubblicista, consigliere del presidente Mario Draghi, Anna Scavuzzo,
vicesindaco di Milano e Gianfranco Pasquino , professore emerito dell'Università di Bologna. A moderare l'incontro:
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Laura Azzolina , Dipartimento DEMS. I due appuntamenti si inquadrano all'interno della Terza mission e
universitaria , ossia la diffusione e la divulgazione della produzione scientifica e culturale del territorio, voluta
dall'Università che ha scelto come partner ideale Una Marina di Libri per l'impegno che negli anni ha dedicato alla
cultura.
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Una Marina di Libri allarga gli orizzonti. Incontri letterari distribuiti lungo il corso dell'anno
Il Festival dell'Editoria indipendente, diretto da Gaetano Savatteri, in attesa della tredicesima edizione, apre una
collaborazione col Dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali. In programma incontri, di scottante
attualità, su Giustizia e temi sociali

Redazione
Il Festival dell'Editoria indipendente, diretto da Gaetano Savatteri, i n attesa
della tredicesima edizione, apre una collaborazione col Dipartimento di
Scienze Politiche e Relazioni Internazionali. In programma incontri, di
scottante attualità, su Giustizia e temi sociali Gaetano Savatteri La giustizia, il
diritto, i comportamenti elettorali, i disagi sociali nelle periferie delle città
italiane, l'economia, la politica, la storia e la cultura. Sono alcuni dei temi che
verranno affrontati nel corso di una serie di incontri promossi da Una Marina
di Libri , il Festival dell'Editoria Indipendente, diretto da Gaetano Savatteri , e il
Dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali (DEMS) di
Palermo Molti gli appuntamenti in calendario, i primi due il 25 marzo (ore 17)
e il 7 aprile (ore 17), nel l'Aula Borsellino , sede del DEMS , dove verranno
ospitati: autori, magistrati, curatori studiosi, editori, personalità del mondo
accademico e giornalisti. Sarà Enrico Napoli , pro-rettore vicario dell'Ateneo
palermitano, ad aprire il primo incontro, dal titolo Al capezzale della giustizia
penale, protagonisti della giornata Giovanni Fiandaca e Giuseppe Pignatone ,
autori dei volumi, Giustizia penale e dintorni. Dieci anni di interventi sul Foglio
(Zanichelli Editore) , e Fare giustizia (Editori Laterza) ; a dialogare con Fiandaca, giurista, professore emerito di Diritto
penale presso la facoltà di Giurisprudenza di Palermo, e Pignatone, già procuratore della Repubblica di Roma,
presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, sul complesso argomento legato ai malanni della
giustizia penale Gaetano Savatteri , direttore artistico di Una Marina di Libri . ' Questa collaborazione con il
Dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali è anche un modo - spiega Gaetano Savatteri, direttore
del Festival - per valorizzare ancor di più i luoghi storici della città, in questo caso il collegio San Rocco dove si
svolgono gli incontri. Il secondo obiettivo è quello di creare un nuovo percorso con incontri letterari distribuiti lungo il
corso dell'anno, l'idea è quella di allargare gli orizzonti e di far vivere Una Marina di Libri anche fuori dalle date e dai
luoghi istituzionali'. Per il secondo degli incontri (7 aprile ) si prenderà spunto dal volume di ricerca Come votano le
periferie. Comportamento elettorale e disagio sociale nelle città italiane (Il Mulino) a cura di Marco Valbruzzi ,
dell'Università Federico II di Napoli, per discutere insieme di formazione e consenso elettorale, un'analisi geografica
dettagliata sul cambiamento che, negli ultimi dieci anni, ha investito le aree marginali delle città italiane. L'incontro
sarà aperto da Costantino Visconti , Direttore Dipartimento DEMS, e da Nicola Bravo , presidente del Centro
Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni e direttore
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esecutivo di Una Marina di Libri. Parteciperanno al dibattito: Marco Valbruzzi , curatore del volume, Serena Sileoni ,
pubblicista, consigliere del presidente Mario Draghi, Anna Scavuzzo, vicesindaco di Milano e Gianfranco Pasquino ,
professore emerito dell'Università di Bologna. A moderare l'incontro: Laura Azzolina , Dipartimento DEMS. I due
appuntamenti si inquadrano all'interno della Terza mission e universitaria , ossia la diffusione e la divulgazione della
produzione scientifica e culturale del territorio, voluta dall'Università che ha scelto come partner ideale Una Marina di
Libri per l'impegno che negli anni ha dedicato alla cultura.
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"Una Marina di Libri", mercoledì 1 giugno la conferenza di presentazione dell' edizione
2022
Redazione
'Pensieri Corsari il tema conduttore della tredicesima edizione, in omaggio a
Pier Paolo Pasolini Si terrà mercoledì 1 giugno, alle ore 11.00, a Parco Villa
Filippina, in piazza San Francesco di Paola, 18, a Palermo, la conferenza di
presentazione della tredicesima edizione di Una Marina di Libri . Il Festival
dell'editoria indipendente, dal 9 al 12 giugno , avrà come tema conduttore
Pensieri Corsari per celebrare il centenario della nascita di Pier Paolo
Pasolini . All'incontro con la stampa parteciperanno: Gaetano Savatteri,
direttore artistico di Una Marina di Libri, Nicola Bravo , presidente del Centro
Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni e direttore esecutivo di Una
Marina di Libri, e i rappresentanti delle aziende partner del Festival.
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Marina di libri: la rassegna di Palermo si ispira a Pasolini
La tredicesima edizione propone "pensieri corsari"
(ANSA) - PALERMO, 01 GIU - Sarà un "festino", come lo chiama il direttore
artistico Gaetano Savatteri, ma nel segno di Pier Paolo Pasolini. Al grande
intellettuale, di cui ricorre il centenario della nascita, si ispira il tema scelto
per la tredicesima edizione di Una marina di libri: "Pensieri corsari". La
rassegna proporrà, dal 9 al 12 giugno, circa 200 appuntamenti e il
coinvolgimento di 88 editori tra cui Sellerio e Navarra, che con il centro
commerciale Piazza Marina e dintorni promuovono l'iniziativa sin dalla
nascita. Una cinquantina i partner di questa edizione. La rassegna si
articolerà in otto aree nel parco di villa Filippina. Lunghissimo l'elenco degli
ospiti: scrittori, poeti, autori di programmi televisivi, magistrati, giornalisti,
editori, illustratori, docenti, artisti. Oltre a Pasolini saranno ricordati anche
alcuni autori scomparsi: Luciano Bianciardi, Enzo Sellerio, Giuseppe
Quatriglio, Giorgio Manganelli. Uno spazio sarà riservato al trentennale delle
stragi con libri e autori che hanno narrato la stagione di sangue e le storie
delle due figure più evocative: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Per
Savatteri il "festino del libro" va inteso come il "trionfo della conoscenza" ma
anche un "laboratorio di idee" per un città che si appresta a chiudere la lunga stagione del sindaco Leoluca Orlando e
ad aprirne un'altra. E proprio a questo futuro la rassegna dedicherà il 10 giugno uno spazio di proposte con un
confronto tra i sei candidati a sindaco moderato da Marco Romano, direttore del Giornale di Sicilia. "Si è pensato al
dibattito - dice Savatteri - per conoscere gli impegni che i candidati assumono per la politica culturale di Palermo.
Una città che oggi ha bisogno di pensieri corsari e antiretorici". (ANSA).
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Torna a Palermo 'Una Marina di Libri', dedicata a Pasolini
Un grande 'Festino' di libri, così lo ribattezza il direttore artistico Gaetano Savatteri, con centinaia di ospiti che
verranno accolti nei 10 mila
Un grande Festino di libri, così lo ribattezza il direttore artistico Gaetano
Savatteri, con centinaia di ospiti che verranno accolti nei 10 mila mq del
giardino di Villa Filippina. Circa 200 appuntamenti, 88 editori, 8 aree dedicate
a presentazioni e incontri, oltre 50 partner della rassegna, 30 volontari e 20
addetti tra service audio, accoglienza, biglietteria, area food e ristoro. Prende
il via, giovedì 9 giugno e si concluderà domenica 12, la tredicesima edizione
di Una marina di libri. Il Festival dell'editoria indipendente, sotto la direzione
artistica del giornalista e scrittore Gaetano Savatteri, si terrà per il secondo
anno a Parco Villa Filippina di Palermo, in piazza San Francesco di Paola, 18.
Tanti gli ospiti tra scrittori, scrittrici, poeti, autori di programmi televisivi,
magistrati, giornalisti, giuristi, editori, illustratori, docenti, moderatori,
accademici, artisti che si alterneranno negli 8 spazi allestiti per la
manifestazione di Villa Filippina, 88 gli editori che porteranno all'attenzione
del pubblico le loro ultime novità. Si discuterà di libri, di cultura, di storia, di
ambiente, di arte, di attualità, ci saranno seminari per gli universitari e non
mancheranno gli omaggi a personaggi che hanno avuto un ruolo importante
all'interno del panorama letterario e culturale italiano e isolano. Il tema scelto per l'edizione di quest'anno è Pensieri
Corsari, per celebrare il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini: al grande intellettuale è dedicato il manifesto
di Una marina di libri 2022, firmato dall'artista Demetrio Di Grado. Questa immagine sarà anche l'etichetta di una
edizione speciale di Rosso Ludovico, bottiglia iconica di Tenute Orestiadi di Gibellina, partner di Una marina di libri.
Oltre a Pasolini, verranno ricordati altri autori scomparsi: Luciano Bianciardi, Giorgio Manganelli, Enzo Sellerio e
Giuseppe Quatriglio. Il libro dice Gaetano Savatteri continua a essere strumento principale di cultura. Vorremmo che
Una marina di libri diventasse il Festino del libro, un trionfo della conoscenza, ma anche un laboratorio di idee per
una città, che proprio in questi giorni getta le fondamenta del suo futuro. Non a caso, infatti, ospiteremo i candidati
sindaco nel dibattito conclusivo della campagna elettorale per sapere e per conoscere gli impegni che prenderanno
rispetto alla politica culturale di questa città. Una città prosegue che oggi più che mai ha bisogno di pensieri corsari
anticonformisti e antiretorici. Palermo, città capace di celebrare i suoi santi e i suoi eroi, ha bisogno di questo
Festino del libro per rilanciare la fede e la fiducia nei libri, con il sostegno degli editori che sono l'asse portante della
manifestazione. Una marina di Libri, che sarà inaugurata giovedì, alle ore 16.30, ospiterà spettacoli serali con la
musica dell'orchestra The Brass Group, di Juri Camisasca accompagnato dai suoi musicisti, di Davide
Santacolomba, il pianista palermitano sordo,
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che si esibirà sul palco principale Teatro Coop, Mario Incudine, Salvo Piparo e anche un reading all'alba, una
iniziativa di Una marina di libri in collaborazione con il teatro Biondo, per ricordare le vittime di mafia, i magistrati e le
loro scorte, che persero la vita nelle stragi di Capaci e di via D'Amelio. In occasione del trentennale degli eccidi Una
marina di libri ha deciso di offrire un ingresso omaggio ai cosiddetti figli del 92, e cioè a tutti coloro che sono nati in
quell'anno. A Una marina di libri si parla anche di gemellaggi: Radicepura Garden Festival di Giarre e Ad Alta Voce,
promossa da Coop. Sono due i partner della manifestazione, entrambi impegnati a diffondere messaggi importanti
come la promozione della cultura, della sostenibilità e dell'ambiente, a partecipare alla kermesse letteraria. Il primo,
che ritorna per il secondo anno consecutivo, è con Radicepura Garden Festival di Giarre, l'appuntamento
internazionale dedicato al garden design e all'architettura del paesaggio Mediterraneo, che coinvolge artisti, studiosi,
designer, imprenditori, dall'Italia e dall'estero, proponendo una visione di bellezza, sostenibilità e salvaguardia del
territorio. Mentre il secondo, che fa il suo ingresso in questa edizione, è con Ad Alta Voce, promossa da Coop, nato
come Festival, adesso si è trasformato in rassegna culturale. Una carovana che ha raccolto le testimonianze e le
voci di Festival sostenuti da Coop nei territori, e che arriva a Una marina di libri in sinergia con Coop Gruppo Radenza.
Fotografia, teatro, musica, letteratura, scienza, attualità: alcune delle voci più autorevoli del panorama culturale
italiano e internazionale accompagnano la rassegna nel corso dell'anno. Una Marina di Libri spiega Nicola Bravo,
presidente del Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni e direttore esecutivo di Una marina di libri è
una macchina complessa, richiede: impegno, costanza, energie e sinergie. In questi tredici anni abbiamo avuto la
fortuna di avere con noi intellettuali di grande spessore, e li avremo anche in questa edizione, ma soprattutto un
pubblico che ci ha sempre seguito e sostenuto. Io credo prosegue - che Una marina di libri sia diventato un
appuntamento importante perché all'interno del Festival si respira un'aria familiare, dove c'è spazio per tutti adulti e
bambini, il libro è l'unico mezzo che permette la conoscenza, la crescita, e l'inclusione. Il Festival del libro è
organizzato dal Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra Editore e Sellerio Editore, con la
collaborazione dell'Università degli Studi di Palermo e della Libreria Dudi, alla quale è affidato il programma dedicato
a bambine/bambini e ragazze/ragazzi.
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Torna a Palermo Una Marina di Libri', dedicata a Pasolini
(Adnkronos) - Un grande Festino di libri, così lo ribattezza il direttore artistico Gaetano Savatteri, con centinaia di
ospiti che verranno accolti nei 10 mila mq del giardino di Villa Filippina. Circa 200 appuntamenti, 88 editori, 8 aree
dedicate a presentazioni e incontri, oltre 50 partner della rassegna, 30 volontari e 20 addetti tra service

adnkronos
(Adnkronos) Un grande Festino di libri, così lo ribattezza il direttore artistico
Gaetano Savatteri, con centinaia di ospiti che verranno accolti nei 10 mila
mq del giardino di Villa Filippina. Circa 200 appuntamenti, 88 editori, 8 aree
dedicate a presentazioni e incontri, oltre 50 partner della rassegna, 30
volontari e 20 addetti tra service audio, accoglienza, biglietteria, area food e
ristoro. Prende il via, giovedì 9 giugno e si concluderà domenica 12, la
tredicesima edizione di Una marina di libri. I l

Festival dell'editoria

indipendente, sotto la direzione artistica del giornalista e scrittore Gaetano
Savatteri, si terrà per il secondo anno a Parco Villa Filippina di Palermo, in
piazza San Francesco di Paola, 18. Tanti gli ospiti tra scrittori, scrittrici, poeti,
autori di programmi televisivi, magistrati, giornalisti, giuristi, editori, illustratori,
docenti, moderatori, accademici, artisti che si alterneranno negli 8 spazi
allestiti per la manifestazione di Villa Filippina, 88 gli editori che porteranno
all'attenzione del pubblico le loro ultime novità. Si discuterà di libri, di cultura,
di storia, di ambiente, di arte, di attualità, ci saranno seminari per gli
universitari e non mancheranno gli omaggi a personaggi che hanno avuto un
ruolo importante all'interno del panorama letterario e culturale italiano e isolano. Il tema scelto per l'edizione di
quest'anno è Pensieri Corsari, per celebrare il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini: al grande intellettuale è
dedicato il manifesto di Una marina di libri 2022, firmato dall'artista Demetrio Di Grado. Questa immagine sarà anche
l'etichetta di una edizione speciale di Rosso Ludovico, bottiglia iconica di Tenute Orestiadi di Gibellina, partner di Una
marina di libri. Oltre a Pasolini, verranno ricordati altri autori scomparsi: Luciano Bianciardi, Giorgio Manganelli, Enzo
Sellerio e Giuseppe Quatriglio. Il libro dice Gaetano Savatteri continua a essere strumento principale di cultura.
Vorremmo che Una marina di libri diventasse il Festino del libro, un trionfo della conoscenza, ma anche un
laboratorio di idee per una città, che proprio in questi giorni getta le fondamenta del suo futuro. Non a caso, infatti,
ospiteremo i candidati sindaco nel dibattito conclusivo della campagna elettorale per sapere e per conoscere gli
impegni che prenderanno rispetto alla politica culturale di questa città. Una città prosegue che oggi più che mai ha
bisogno di pensieri corsari anticonformisti e antiretorici. Palermo, città capace di celebrare i suoi santi e i suoi eroi,
ha bisogno di questo Festino del libro per rilanciare la fede e la fiducia nei libri, con il sostegno degli editori che sono
l'asse portante della manifestazione. Una marina di Libri, che sarà inaugurata
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giovedì, alle ore 16.30, ospiterà spettacoli serali con la musica dell'orchestra The Brass Group, di Juri Camisasca
accompagnato dai suoi musicisti, di Davide Santacolomba, il pianista palermitano sordo, che si esibirà sul palco
principale Teatro Coop, Mario Incudine, Salvo Piparo e anche un reading all'alba, una iniziativa di Una marina di libri in
collaborazione con il teatro Biondo, per ricordare le vittime di mafia, i magistrati e le loro scorte, che persero la vita
nelle stragi di Capaci e di via D'Amelio. In occasione del trentennale degli eccidi Una marina di libri ha deciso di
offrire un ingresso omaggio ai cosiddetti figli del 92, e cioè a tutti coloro che sono nati in quell'anno. A Una marina di
libri si parla anche di gemellaggi: Radicepura Garden Festival di Giarre e Ad Alta Voce, promossa da Coop. Sono due i
partner della manifestazione, entrambi impegnati a diffondere messaggi importanti come la promozione della
cultura, della sostenibilità e dell'ambiente, a partecipare alla kermesse letteraria. Il primo, che ritorna per il secondo
anno consecutivo, è con Radicepura Garden Festival di Giarre, l'appuntamento internazionale dedicato al garden
design e all'architettura del paesaggio Mediterraneo, che coinvolge artisti, studiosi, designer, imprenditori, dall'Italia e
dall'estero, proponendo una visione di bellezza, sostenibilità e salvaguardia del territorio. Mentre il secondo, che fa il
suo ingresso in questa edizione, è con Ad Alta Voce, promossa da Coop, nato come Festival, adesso si è
trasformato in rassegna culturale. Una carovana che ha raccolto le testimonianze e le voci di Festival sostenuti da
Coop nei territori, e che arriva a Una marina di libri in sinergia con Coop Gruppo Radenza. Fotografia, teatro, musica,
letteratura, scienza, attualità: alcune delle voci più autorevoli del panorama culturale italiano e internazionale
accompagnano la rassegna nel corso dell'anno. Una Marina di Libri spiega Nicola Bravo, presidente del Centro
Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni e direttore esecutivo di Una marina di libri è una macchina
complessa, richiede: impegno, costanza, energie e sinergie. In questi tredici anni abbiamo avuto la fortuna di avere
con noi intellettuali di grande spessore, e li avremo anche in questa edizione, ma soprattutto un pubblico che ci ha
sempre seguito e sostenuto. Io credo prosegue che Una marina di libri sia diventato un appuntamento importante
perché all'interno del Festival si respira un'aria familiare, dove c'è spazio per tutti adulti e bambini, il libro è l'unico
mezzo che permette la conoscenza, la crescita, e l'inclusione. Il Festival del libro è organizzato dal Centro
Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra Editore e Sellerio Editore, con la collaborazione
dell'Università degli Studi di Palermo e della Libreria Dudi, alla quale è affidato il programma dedicato a
bambine/bambini e ragazze/ragazzi.
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Giornale di Sicilia
Quotidiani dal 02 al 05 Giugno 2022

Palermo, il Festival dal 9 al 12 giugno

Torna «Una marina di libri» E in diretta su Tgs l'ultimo confronto tra i candidati a sindaco
Torna «Una marina di libri» E in diretta su Tgs l'ultimo confronto tra i candidati
a sindaco.
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Quotidiani dal 02 al 05 Giugno 2022

«Una Marina di Libri» nel nome di Pasolini
Savatteri: oggi più che mai la città ha bisogno di pensieri corsari anticonformisti e antiretorici Simonetta Trovato

Simonetta Trovato
PALERMO Un «fistinu» pieno, colorato, importante, in cui i libri saranno il
testimone che passerà di mano in mano: con due temi importanti da cui non
si può scappare, il trentennale delle stragi e il centenario della nascita di Pier
Paolo Pasolini. Se «Una Marina di Libri» regalerà un ingresso ai nati del '92, ha
scelto anche di intitolare la nuova rassegna di questa fiera indipendente
dell'editoria, Pensieri corsari. E tra gli appuntamenti da segnare in agenda
(quattro giorni pienissimi, dal 9 al 12 giugno a Villa Filippina) c'è un reading
all'alba, letture teatrali sulle vittime di mafia. Poi il programma, presentazioni,
incontri, dibattiti, libri libri e libri, un'indigestione di scrittura, poesia, interviste,
di ogni genere, con una particolare attenzione per i più piccoli.
«Sono stati anni difficili e non solo per il Covid. Ma non ci siamo arresi e
siamo pronti a disputare una nuova edizione» dice Nicola Bravo, da sei anni
una delle anime della Marina, organizzata da Centro commerciale naturale
Piazza Marina e dintorni, Navarra e Sellerio. Il direttore artistico, il giornalista
e scrittore Gaetano Savatteri ha lavorato a lungo con il border scientifico,
composto da Masha Sergio, Matteo Di Gesù e Salvatore Ferlita.
Scelte difficili, anche perché le proposte erano innumerevoli: alla fine la Marina ospiterà circa 200 appuntamenti, 88
editori, in otto aree dedicate a presentazioni e incontri, oltre 50 partner, 30 volontari e 20 addetti ai servizi. «Una città dice Savatteri - che oggi più che mai ha bisogno di pensieri corsari anticonformisti e antiretorici. Palermo, città
capace di celebrare i suoi santi e i suoi eroi, ha bisogno di questo Festino del libro per rilanciare la fede «Una Marina
di Libri».
A sinistra un'immagine scattata durante la scorsa edizione, Sopra Nicola Bravo e Gaetano Savatteri.
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Il gruppo editoriale del Giornale di Sicilia è media partner. Venerdì 10 dibattito sulle elezioni al Comune
di Palermo

E in diretta su Tgs l'ultimo confronto tra i candidati sindaci
PALERMO La sinergia tra Giornale di Sicilia e Una Marina di Libri quest' anno
potrà contare su una presenza costante che culminerà nell'ultimo (e più
importante) confronto pubblico tra i candidati a sindaco della città, prima del
«silenzio» preelettorale.
Con l'evento organizzato dal nostro quotidiano, infatti, Rita Barbera,
Francesca Donato, Fabrizio Ferrandelli, Roberto Lagalla, Ciro Lomonte e
Franco Miceli saliranno su un unico palcoscenico e di fatto chiuderanno le
competizioni rinunciando (per la prima volta in assoluto) alla classica festa
notturna che di solito chiude le campagne elettorali.
L'intero gruppo editoriale è media partner della Marina di Libri: il Gds Live sarà
presente a Villa Filippina per tutta la durata del festival, da lì i dj di Rgs
condurranno le loro trasmissioni, sono previsti contributi, interviste ad autori,
giornalisti e opinionisti, e numerosi collegamenti in diretta con i notiziari di
Tgs.
Ma l'attesa è tutta per venerdì 10 giugno, ultimo giorno di campagna
elettorale, in diretta su Tgs e in streaming su Gds.it: dalle 21,30 Salvo La Rosa introdurrà il confronto alla sua
maniera, quindi ospiti (annunciato Salvo Piparo), battute, musica e un pizzico di ironia. Dalle 22, il confronto tra i sei
candidati, condotto dal direttore responsabile di Giornale di Sicilia, Tgs, Rgs e Gds.it, Marco Romano: sollecitati dai
cronisti del quotidiano e della tv, discuteranno di programmi, idee, impegni futuri fino a ridosso di mezzanotte,
quando scatterà il silenzio preelettorale.
«Abbiamo sempre tenuto molto alla Marina di Libri - interviene Marco Romano -, ma quest' anno il rapporto sarà
amplificato dal legame di antica data con il direttore Gaetano Savatteri, nostro ex cronista. La Marina è un cardine
della cultura siciliana e il fatto che cada nel weekend preelettorale ci ha consentito di organizzare lì l'ultimo
confronto pubblico tra i candidati».
Che intanto nei prossimi giorni verranno anche intervistati in coda ai telegiornali di Tgs: ognuno avrà un suo spazio,
uno al giorno da domani a giovedì 9, a partire da Lomonte, poi in sequenza Donato, Barbera, Ferrandelli, Miceli e
Lagalla. (SIT) Si. Tr.
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Una Marina di libri celebra la memoria "Sarà un Festino di idee"
Eleonora Lombardo
Sono i "Pensieri corsari", omaggio a Pier Paolo Pasolini nel centenario della
sua nascita, a creare delle coordinate di impegno civile all'interno delle quali
si muove il programma della tredicesima edizione di " Una marina di libri". Il
festival dell'editoria indipendente ideato dal Centro commerciale naturale di
piazza Marina e dintorni in collaborazione con le case editrici Navarra e
Sellerio, per il secondo anno si avvale della direzione artistica di Gaetano
Savatteri e si svolgerà a Palermo, a Villa Filippina, dal 9 al 12 giugno.
« Mi piace chiamarlo " festino" e non fiera - dice Savatteri - visto che quest'
anno torna il Festino in città. Un festino di libri, di editori, di idee, di confronti
e di pensieri corsari. Il nostro omaggio a Pasolini è dovuto, oggi più che mai
in Sicilia c'è bisogno di pensieri corsari, dobbiamo celebrare i nostri eroi, i
nostri santi, ma dobbiamo celebrare soprattutto le idee e i pensieri corsari
che servono a uscire dalla retorica e dal conformismo ».
A Pasolini saranno dedicati ogni giorno dei momenti di lettura, mentre il
trentennale delle stragi di Capaci e via D'Amelio risuona in ogni giornata del
festival, sia per l'ingresso gratuito offerto ai nati nel 1992, sia per i numerosi appuntamenti dedicati al ricordo dei due
magistrati e per le presentazioni dei libri sul tema: tra questi il libro fotografico di Tony Gentile, quelli di Lirio Abbate e
di Salvo Palazzolo sui fratelli Graviano, gli stragisti custodi di segreti che si portano dietro, il romanzo di Felice
Cavallaro sulla vita di Francesca Morvillo, o il ricordo intimo di Pietro Grasso di Giovanni Falcone ne "Il mio amico
Giovanni" (Feltrinelli). Sarà organizzato anche un momento di ricordo per Rita Atria con la presentazione del libro " Io
sono Rita" di Graziella Proto, Nadia Furnari e Giovanna Cucè e la presentazione dell'agenda " Illegal", la prima agenda
scolastica interattiva dedicata al tema della legalità. Ma soprattutto l'alba di sabato mattina sarà interamente
dedicata al trentennale con lo spettacolo itinerante " L'alba dei trenta anni" durante il quale già a partire dalle sei del
mattino, gli attori della scuola di teatro del Biondo leggeranno alcuni brani tratti da Pasolini, Sciascia e da "Romanzo
civile" di Giuliana Saladino.
«Il '92 per Palermo è stato un anno particolare, per questo regaleremo l'ingresso a tutti i figli del '92 perché loro sono
la memoria - dice Savatteri - Abbiamo invitato tanti giornalisti che in quegli anni sono stati testimoni diretti di quello
che stava accadendo e che quest' anno si sono fatti carico di riconsegnare quella che è stata la loro esperienza
diretta».
Antonio Sellerio sottolinea il ruolo attivo del festival nella vita cittadina: « Ancora una volta Una Marina si presenta
come luogo di dibattito e di dialogo. Molte anime della città si ritrovano. Una
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manifestazione che mantenendo al centro i libri e la lettura prova a raccontare i nostri giorni » . La casa editrice
palermitana porta al festival alcuni dei suoi autori di punta, da Giosuè Calaciura che accompagnerà la riedizione del
suo " Malacarne", a Giorgio Fontana, dalla procuratrice Marzia Sabella che presenta il suo romanzo " Lo sputo"
ispirato a Serafina Battaglia, prima testimone contro la mafia, ad Alessandro Robecchi con l'ultima avventura del suo
Monterossi.
Ma l'emozione di casa Sellerio è concentrata sulla presentazione, sabato 11 alle 20.30, di "Inventario siciliano" la
ristampa del celebre catalogo di Enzo Sellerio a dieci anni dalla morte.
E in tema di fotografia, un omaggio sarà reso anche al "foto-giornalista" Giuseppe Quatriglio venerdì 10 alle 20.
Tante le scrittrici in calemndario, tra queste Valeria Parrella (che presenterà "La fortuna", sabato alle 19.30), Nadia
Terranova, Andrea Marcolongo, Giuseppina Torregrossa ( che presenterà il suo nuovo giallo per Marsilio, in uscita il
7) , Costanza Diquattro e Daniela Brogi.
La poesia avrà un ruolo centrale nel programma di quest' anno con una nuova sessione tematica, " Versi diversi", che
vedrà a confronto due poeti di differenti generazioni, nello specifico giovedì 9 alle 18,30 Davide Rondoni e Guido
Cellie e sabato alle 19,30 Maria Borio e Nino De Vita. Come sempre la libreria Dudi si occuperà del programma
speciale dedicato ai giovani lettori con ospiti da tutta la Sicilia e dal resto d'Italia, da Carlo Carzan (" Falcone e
Borsellino non sono un aeroporto", firmato con Sonia Scalco) ad Alfonso Cuccurullo, Annamaria Piccione e Angelo
Orlando Meloni, fino alla stessa Terranova reduce dal premio Andersen. Il disegnatore messinese Lelio Bonaccorso
presenterà il suo graphic novel " Vento di libertà" (editore Tunuè) dedicato alla rivolta dei Vespri della Palermo
duecentesca sotto il giogo francese.
Spazio anche alla musica, a parire da giovedì 10 alle 22 con l'Alearno trio del Brass Group che vedrà il trombettista
Vito Giordano come ospite speciale.
« La spina dorsale del festival sono gli 88 editori che continuano a credere nella Marina » dice Savatteri, ma non
nasconde un pizzico di amarezza Ottavio Navarra: «Un pensiero corsaro non espresso: nessun rappresentante
regionale si è pronunciato ancora, dopo due anni, a proposito della strategia a sostegno degli editori siciliani.
Insieme ai colleghi preannunciamo azioni di protesta durante le giornate del festival».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Tra gli ospiti Alessandro Robecchi Sellerio presenta "Inventario siciliano" Gli stand
Sono 88 gli editori presenti a Una Marina di libri in programma da giovedì 9 a domenica 12 Gli organizzatori In primo
piano Antonio Sellerio, Ottavio Navarra e Nicola Bravo. Dietro, Gaetano Savatteri.
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Una Marina di libri con "Pensieri corsari"
Costanza VillariPALERMO Sarà un «festino», come lo chiama il direttore
artistico Gaetano Savatteri, e si svolgerà nel segno di Pier Paolo Pasolini. Al
grande intellettuale, di cui ricorre il centenario della nascita, si ispira il tema
scelto per la tredicesima edizione, a Palermo, di Una marina di libri: «Pensieri
corsari». A Pasolini è dedicato il manifesto firmato dall'artista Demetrio Di
Grado.
La rassegna proporrà, dal 9 al 12 giugno, circa 200 appuntamenti e il
coinvolgimento di 88 editori tra cui i siciliani Sellerio e Navarra, che con il
centro commerciale Piazza Marina e dintorni promuovono l'iniziativa sin
dalla nascita. Una cinquantina i partner di questa edizione. La rassegna si
articolerà in otto aree nel parco di villa Filippina. Tantissimi gli ospiti tra
scrittori, scrittrici, poeti, autori di programmi televisivi, magistrati, giornalisti,
giuristi, editori, illustratori, docenti, moderatori, accademici, artisti che si
alterneranno negli spazi allestiti per la manifestazione.
Si discuterà di libri, di cultura, di storia, di ambiente, di arte, di attualità, ci
saranno seminari per gli universitari e non mancheranno gli omaggi a personaggi che hanno avuto un ruolo
importante all'interno del panorama letterario e culturale italiano e isolano. Oltre a Pasolini saranno ricordati infatti
anche alcuni autori scomparsi: Luciano Bianciardi, Enzo Sellerio, Giuseppe Quatriglio, Giorgio Manganelli.
Uno spazio importante sarà riservato al trentennale delle stragi con libri e autori che hanno narrato la stagione di
sangue e le storie delle due figure più evocative: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
Per Savatteri il «festino del libro» va inteso come il «trionfo della conoscenza» ma anche un «laboratorio di idee» per
un città che si appresta a chiudere la lunga stagione del sindaco Leoluca Orlando e ad aprirne un'altra. E proprio a
questo futuro la rassegna dedicherà il 10 giugno uno spazio di proposte con un confronto tra i sei candidati a
sindaco moderato da Marco Romano, direttore del Giornale di Sicilia.
«Si è pensato al dibattito - dice Savatteri - per conoscere gli impegni che i candidati assumono per la politica
culturale di Palermo. Una città che oggi ha bisogno di pensieri corsari e antiretorici».
«Una Marina di Libri - dice Nicola Bravo, presidente del Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni e
direttore esecutivo della kermesse - è una macchina complessa, richiede impegno, costanza, energie e sinergie. In
questi tredici anni abbiamo avuto la fortuna di avere con noi intellettuali
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di grande spessore, e li avremo anche in questa edizione, ma soprattutto un pubblico che ci ha sempre seguito e
sostenuto.
Io credo che Una marina di libri sia diventato un appuntamento importante perché all'interno del Festival si respira
un'aria familiare, dove c'è spazio per tutti adulti e bambini, il libro l'unico mezzo che permette la conoscenza, la
crescita, e l'inclusione».
Il tema di quest' anno sotto il segno di Pier Paolo Pasolini.
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marina di libri - ad alto volume

Conversazioni in Sicilia
Un lungo weekend nell'isola all'insegna dei libri A Palermo e Ragusa sarà protagonista la piccola e media editoria
Una realtà che continua a resistere, malgrado tutto

SARA SCARAFIA
di Sara Scarafia Conversazione nelle due Sicilie. Dal 9 al 12 giugno l'Isola di Vittorini e
Pirandello, di Sciascia e Bufalino, ospita la grande letteratura: da Palermo a Ragusa.
Sul versante occidentale, nel capoluogo, torna " Una Marina di libri" con un programma
ispirato ai versi corsari di Pasolini. Sul fronte orientale, nella cittadina barocca
patrimonio Unesco, c'è "A tutto volume", la rassegna diffusa nelle piazze e nei vicoli che
dall'imbrunire fino a tarda sera organizza incontri e dibattiti gratuiti e a ingresso libero.
Entrambi i festival sono arrivati alla tredicesima edizione, segno che l'intuizione di
seminare cultura ha funzionato. E nel 2022, anniversario del trentennale delle stragi di
mafia, le feste dei libri hanno un significato in più: a "Una Marina di libri" tutti i nati nel
1992 entreranno gratuitamente.
« In Sicilia servono pensieri controcorrente, anticonformisti e antiretorici - dice Gaetano
Savatteri, giornalista e scrittore e direttore artistico di " Una Marina di libri" - per questo
abbiamo scelto di dedicare l'edizione a Pasolini. L'obiettivo è di trasformare la quattro
giorni in un laboratorio di idee».
Duecento appuntamenti e 88 editori: il festival palermitano per il secondo anno è
ospitato dentro al parco di Villa Filippina, in piazza San Francesco di Paola 18, a poche
centinaia di metri dal Teatro Massimo (ingresso quotidiano 3 euro, 8 euro il biglietto
cumulativo). A organizzarlo il centro commerciale naturale piazza Marina e dintorni, gli
editori Navarra e Sellerio, in collaborazione con l'Università di Palermo e la libreria Dudi
che gestirà l'ampio programma dedicato ai bambini, con spettacoli e laboratori. Oltre a
Pasolini verranno ricordati altri autori scomparsi, da Luciano Bianciardi a Giorgio
Manganelli, da Enzo Sellerio a Giuseppe Quatriglio a Giuliana Saladino. Non solo dibattiti e confronti, ci sarà spazio
anche per la musica e per gli spettacoli: dai concerti dell'orchestra jazz del Brass Group alla performance dell'attore
Salvo Piparo, che venerdì 10 alle 20,30 racconterà la storia di Alessandro Bozzo a partire dal libro di Lucio Luca
Quattro centesimi a riga. Morire di giornalismo. Sabato 11 giugno alle 6 del mattino un reading degli allievi della
scuola di recitazione del Teatro Biondo di Palermo, accompagnati dalla musica degli studenti del conservatorio
Scarlatti, ricorderà le vittime di mafia.
Tra i tanti ospiti il giallista Alessandro Robecchi, le scrittrici Andrea Marcolongo, Valeria Parrella, Nadia Terranova e
Giuseppina Torregrossa. Lo scrittore Giorgio Fontana, ma anche Giosuè Calaciura e Giuseppe Di Piazza. Una
sezione del festival per la prima volta sarà dedicata alla poesia: si
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chiama Versi diversi, e vede giovani poeti esibirsi insieme ad autori di esperienza come Nino De Vita e Davide
Rondoni. « In tempo di guerra abbiamo bisogno di poesia più che mai » , dice Savatteri.
Spazio pure al giornalismo: da Lirio Abbate a Domenico Iannacone a Sergio Rizzo.
I festival delle due Sicilie dialogano, facendo rete e condividendo alcuni ospiti. A Ragusa, il 9 giugno alle 18,30,
l'anteprima è affidata al regista Pupi Avati che si racconterà a Francesca Fagnani durante l'incontro intitolato Io,
Dante e la belva: Avati ha dedicato al poeta della Divina Commedia un film che uscirà nelle sale a settembre. "A tutto
volume" è promosso dalla Fondazione degli Archi con la direzione artistica di Alessandro Di Salvo, affiancato da
cinque direttori ospiti: Massimo Cirri, Filippo La Porta, Antonio Pascale, Massimo Polidoro e Federico Taddia. «
Questa è l'edizione della rinascita, quella che ci farà tornare a vivere nelle piazze » dice Di Salvo. Perché la forza
della rassegna sono anche gli spazi che ospitano gli incontri, da piazza Duomo al lungomare di Marina di Ragusa.
Tra gli ospiti di questa edizione Fulvio Abbate, Ilaria Capua, Viola Di Grado, Oscar Farinetti, Giacomo Papi, Elena
Stancanelli, Carola Susani, Guia Soncini.
"A tutto volume" anche quest' anno dedica un'ampia sezione alla letteratura per ragazzi e all'attualità: venerdì 10
giugno alle 21,45, Antonio Pascale discuterà di Cina con Giada Messetti che al Dragone ha dedicato il libro La Cina è
già qui (Mondadori). Sabato 11 giugno la virologa Capua dialogherà con Massimo Cirri del suo ultimo libro La
meraviglia e la trasformazione verso una salute circolare ( Mondadori). Tra gli ospiti anche Francesco Paolo
Figliuolo e Luciano Canfora.
La giornalista e scrittrice Daria Bignardi domenica alle 21,30 chiuderà il festival con Cirri e Taddia in una
conversazione a partire dal suo Libri che mi hanno rovinato la vita (Einaudi). Prima, il direttore di Repubblica Maurizio
Molinari, presenterà Morire di lavoro, in edicola con il quotidiano, del giornalista Marco Patucchi: al di là delle
statistiche, le storie di chi ogni giorno perde la vita.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il volume

Un atlante palermitano per conoscere Ernesto Basile
PAOLA POTTINO
di Paola Pottino Di Ernesto Basile, tra i maestri più influenti dello stile Liberty
italiano e del Modernismo europeo, autore, tra l'altro, del progetto della
nuova aula della Camera dei Deputati di Montecitorio, si è scritto di tutto.
Storici dell'arte, architetti e accademici hanno riempito pagine di volumi per
raccontare l'eclettismo di uno degli uomini più ingegnosi del suo tempo.
Danilo Maniscalco, architetto e storico dell'arte compie un passo in più. Due
anni e mezzo di lavoro per censire, fotografare e descrivere circa settanta
opere realizzate dall'architetto palermitano raccolte in: "Ernesto Basile Atlante delle opere palermitane ( 1878 - 1932) edito da 40due edizioni che
sarà presentato venerdì 10 giugno alle 18 nel corso di Una Marina di libri.
Le opere elencate in oltre quattrocento pagine sono facilmente localizzabili
grazie ai relativi indirizzi e corredate da un nutrito corpus di fotografie,
disegni e schizzi soprattutto inediti forniti dagli eredi dell'archivio Basile,
dall'archivio Cardella e da collezionisti privati.
L'architetto regala alla città edifici di grande bellezza molti dei quali
fortunatamente sopravvissuti al sacco edilizio. « L'obiettivo di questo libro - dice Danilo Maniscalco - è soprattutto
divulgativo.
Vorrei che chiunque, non solo gli " addetti ai lavori", potesse conoscere l'opera del grande progettista Art Nouveau,
attraverso una lettura complessiva di tipo cronologico, con riferimenti puntuali alla localizzazione e alle specificità
singolari prendendo in esame le opere realizzate da Ernesto Basile nell'arco temporale che va dal 1878 al 1932».
Villino Ida, sul cui portale floreale d'accesso è scritto " dispar et unum" (diverso e unico) in via Siracusa, di proprietà
della Regione siciliana, originariamente arricchito da un rigoglioso giardino non più esistente, non è soltanto uno dei
capolavori di Art Nouveau, ma racchiude l'anima dello stesso architetto che dedicò l'edificio all'amata moglie di
origini piemontesi, Donna Ida Negrini e che di fatto rappresenta l'esempio di casa-studio più importante realizzato
dal caposcuola dell'Art Nouveau.
«Dobbiamo batterci - dice Maniscalco - affinché Villino Ida diventi uno dei poli più importanti del liberty in Europa, non
può più continuare ad essere un ufficio della Regione. Basile fu molto amato da tutti e questa casa lo testimonia. Si
racconta infatti che quando morì nel 1932, il feretro fu accompagnato da una lunghissima carovana di artisti,
collaboratori, architetti, maestranze, tutti uniti per rendergli l'ultimo saluto».
Fra le opere elencate, tantissimi sono gli inediti che riguardano soprattutto le cappelle funerarie,
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come quelle del cimitero di Santa Maria di Gesù e di Santo Spirito forse tra gli edifici più emblematici della
produzione di Basile. «Nella cappella dei Lanza - dice Maniscalco - a metà tra stile liberty e neogotico, l'architetto
esprime il proprio lessico in assoluta libertà. Nella fascia del fregio superiore che anticipa la cupola, troviamo una
meravigliosa fascia maiolicata dai colori accesi e vivaci nonostante siano passati più di centoventi anni » .
Nel volume trovano spazio anche le opere distrutte come, ad esempio, i villini Deliella, Ugo e Fassini ognuno dei quali
è corredato da schede, indirizzi e foto inedite.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il romanzo

Morte di un avvocato nella Sicilia dei misteri
SALVO PALAZZOLO
di Salvo Palazzolo In una soffocante serata estiva, l'avvocato Angelino
Riccobono - politico di professione e difensore dei più feroci uomini di
mafia della città - viene ucciso a colpi di pistola uscendo dal suo studio.
Le indagini sull'omicidio accompagneranno il lettore in un viaggio intenso
attraverso l'immaginaria città siciliana di S., che diventa presto l'imponente
coprotagonista del primo romanzo scritto dal magistrato catanese
Francesco Puleio.
Si intitola, " La città del vento", è edito da Navarra editore. «La lettura avverte l'autore - potrebbe suscitare alcune suggestioni nei lettori, ma il
racconto è frutto esclusivo della mia fantasia». Fantasia che comunque ha
trovato spunto nella ultradecennale esperienza di Puleio, entrato in
magistratura nel 1986, oggi è procuratore aggiunto a Catania e coordinatore
della Direzione distrettuale antimafia, negli anni scorsi ha ricoperto anche
l'incarico di procuratore capo di Modica.
«Nei ritagli di tempo ho coltivato questa sfida con me stesso » , prosegue
Francesco Puleio, che nel romanzo si firma però Pulejo: in realtà, è un errore tipografico che l'autore ha accolto e
fatto proprio. « È stato un modo per differenziare lo scrittore dal magistrato. E confesso che è una cosa che voglio
rimarcare».
Il ritmo del romanzo è sempre incalzante, la scrittura elegante. I personaggi continuano a intrecciarsi fra i misteri
della città di S.
, descritta nella sua storia millenaria, gli scenari naturalistici e urbani, le ombre e le virtù. È questo lo sfondo di
intrecci indicibili tra criminalità organizzata e pezzi delle istituzioni, lo scenario sempre in bilico su cui si muovono il
commissario Giuseppe Santacroce, l'ispettrice Rosa Franca Lanza e il maggiore Ettore Trogo. Tra vento, roccia
lavica e odore del mare, non mancheranno i colpi di scena.
Il romanzo di Francesco Puleio sarà presentato venerdì 10 giugno, alle 18, a " Una Marina di libri", il festival letterario
in programma a Villa Filippina, a Palermo. A parlare del libro saranno il presidente del tribunale del capoluogo Antonio
Balsamo e la procuratrice generale Lia Sava, conduce l'incontro la giornalista Ivana Baiunco.
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Palermo, al via "Una Marina di Libri": edizione nel nome di Pasolini
01 Giugno 2022
Presentato questa mattina a Villa Filippina 'Una Marina di Libri', il festival
palermitano dell'editoria indipendente, giunto alla tredicesima edizione che
avrà come tema conduttore: ' Pensieri corsari ' per celebrare il centenario
della nascita di Pier Paolo Pasolini , il grande intellettuale che ha animato la
vita italiana dal punto di vista culturale, letterario, artistico e politico. La
manifestazione letteraria, sotto la direzione artistica del giornalista e
scrittore Gaetano Savatteri, si terrà, come da tradizione da giovedì 9 a
domenica 12 giugno, nel parco di Villa Filippina, in piazza San Francesco di
Paola. 'Una edizione segnata da ricorrenze importanti - dice Savatteri - ad
iniziare da quella della nascita di Pasolini, al quale abbiamo voluto dedicare
questa edizione, parafrasando un suo titolo 'Pensieri corsari', un modo per
ricordare a noi stessi la necessità di una non retorica e non convenzionale
memoria rispetto al presente. Al di là del ricordo di grandi scrittori scomparsi,
doveroso citare tra gli altri anche Luigi Pirandello e Giorgio Manganelli, ci
sarà - prosegue - un nostro ricordo particolare a trent'anni dalle stragi di
mafia del '92. Non è un caso - conclude - che abbiamo deciso di regalare un
biglietto omaggio ai cosiddetti 'figli del '92', e cioè a tutti coloro che sono nati in quell'anno'. © Riproduzione riservata
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Torna "Una Marina di libri" nel segno di Pier Paolo Pasolini
A Villa Filippina dal 9 al 12 giugno la tredicesima edizione del festival dell'editoria. Omaggi a Luciano Bianciardi e
Giorgio Manganelli. Letture all'

Marta Occhipinti
Torna per la tredicesima edizione "Una Marina di libri", il festival dell'editoria
indipendente di Palermo che dopo anni riconquista la sua collocazione
estiva. La manifestazione sarà di scena a Villa Filippina, dal 9 al 12 giugno,
con la rinnovata direzione artistica dello scrittore e giornalista Gaetano
Savatteri. Tema di quest'anno "Pensieri corsari", un omaggio a Pier Paolo
Pasolini, nel centenario della nascita. Ottantotto editori, siciliani e no, per
oltre cento appuntamenti al festival organizzato dal Centro commerciale
naturale Piazza Marina & dintorni, da Navarra Editore e Sellerio, con la
collaborazione dell'Università degli Studi di Palermo e dalla Libreria Dudi, che
cura anche quest'anno un ricco programma per bambini con alcuni nomi
dell'editoria per ragazzi, tra cui i Premi Andersen Marianna Balducci e Nadia
Terranova. L'inaugurazione del festival è in programma giovedì 9 alle 16.30
con i primi eventi (fino alle ore 22) e il concerto d'apertura a cura del Brass
Group che reinterpreta una sezione tratta dagli archivi storici della
Fondazione. Tra gli ospiti principali, la scuderia di casa Sellerio con
Alessandro Robecchi, Giosuè Calaciura e Salvatore Silvano Nigro che per la
sezione "Gli scrittori che ci mancano" (sabato alle 17.30) omaggia il giornalista e scrittore Giorgio Manganelli. E
ancora, tante scrittrici da Giuseppina Torregrossa, Costanza Di Quattro e Valeria Parrella ad Andrea Marcolongo e
Daniela Brogi che presenta il suo libro "Lo spazio delle donne" (Einaudi). Tra gli omaggi, oltre alle letture quotidiane
tratte dagli "Scritti corsali" di Pasolini, il festival ricorda Giuseppe Quatriglio, nelle parole della figlia Costanza
(venerdì, alle ore 20). Tra gli ospiti del programma anche Luciana Bianciardi, figlia dello scrittore toscano Luciano
nell'anniversario della nascita (sabato, alle 19.30). Focus poi sul fotogiornalismo e la scrittura a fumetti, con ospiti i
disegnatori Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso, il fotografo Francesco Faraci, ospite insieme con Valerio Bispuri in un
incontro sul mestiere del fotoreporter. Poi il filone della lotta alla mafia con il ricordo delle stragi del 1992 e tanti
ospiti, tra scrittori e giornalisti, che riportano al centro del dibattito pubblico le inchieste su Cosa nostra: apre giovedì,
alle 20.30, la procuratrice di Palermo Marzia Sabella con il libro "Lo sputo" dedicato a Serafina Battaglia. Sabato, alle
17.30, l'ex procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso presenta il suo ultimo libro "Il mio amico Giovanni"
(Feltrinelli). Biglietto omaggio per i visitatori nati nel 1992. Novità di questa edizione, le letture all'alba (sabato 11, alle
6) su brani di Pasolini, Sciascia e Giuliana Saladino, a cura degli allievi della Scuola del teatro Biondo, della direttrice
Pamela Villoresi e del Conservatorio Scarlatti Tornano in programma gli appuntamenti fissi, da "Marina Rolls" con
incontri su letteratura e musica a "Donne in amore" con Nadia Terranova che ricorda la giornalista
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Giuliana Saladino. Nuova sezione ideata dal comitato scientifico del festival, composto da Masha Sergio, Matteo
Di Gesù e Salvatore Ferlita, è "Versi diversi", con ospiti Davide Ronconi, Nino Di Vita e la poetessa Maria Borio.
"Torniamo con un'edizione ambiziosa, nel segno di un grande pensatore rivoluzionario come Pasolini. Di pensieri
corsari, oggi più di prima, ne abbiamo tanto bisogno", dice il direttore artistico Gaetano Savatteri. Spazio anche alla
musica con il concerto "Il tutto nel frammento", sabato alle 22, con Juri Camisasca che omaggia Franco Battiato,
Lucio Dalla, De André, Leonard Cohen e John Lennon.
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Marina di libri a Palermo: letture e giornalismo VIDEO
01 Giugno 2022
Marina di libri a Palermo: letture e giornalismo LINK VIDEO
https://tgs.gds.it/programmi/telegiornale/2022/06/01/marina-di-libri-apalermo-letture-e-giornalismo-4e2f35d9-6930-4e5c-afaa-958091e06c4b/
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Un grande "Festino" del libro con scrittori, incontri, musica
Dal 9 al 12 giugno al Parco Villa Filippina, la tredicesima edizione di "Una Marina di Libri", il festival dell'editoria
indipendente quest'anno dedicato a Pasolini

Di Redazione
Un grande Festino di libri, così lo ribattezza il direttore artistico Gaetano
Savatteri, con centinaia di ospiti che verranno accolti nei 10 mila mq del
giardino di Villa Filippina. Circa 200 appuntamenti, 88 editori, 8 aree dedicate
a presentazioni e incontri, oltre 50 partner della rassegna, 30 volontari ee 20
addetti tra servici, audio, accoglienza, biglietteria, area food e ristoro. Prende
il via giovedì 9 giugno per concludersi domenica 12, la tredicesima edizione
di "Una Marina di Libri", il Festival dell'editoria indipendente sotto la direzione
artistica del giornalista e scrittore Gaetano Savatteri, si terrà per il secondo
anno a Parco di Villa Filippina di Palermo, in piazza San Francesco di Paola,
18. Pubblicità Tanti gli ospiti tra scrittori, scrittrici, poeti, autori di programmi
televisivi, magistrati, giornalisti, giuristi, editori, illustratori, docenti,
moderatori, accademici, artisti che si alterneranno negli spazi allestiti per la
manifestazione di Villa Filippina, 88 gli editori che porteranno all'attenzione
del pubblico le loro ultime novità. Si discuterà di libri, di cultura, di storia, di
ambiente, di arte, di attualità, ci saranno seminari per gli universitari e non
mancheranno gli omaggi a personaggi che hanno avuto un ruolo importante
all'interno del panorama letterario e culturale italiano e isolano. Il tema scelto per l'edizione di quest'anno è "Pensieri
Corsari", per celebrare il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini , al grande intellettuale è dedicato in
manifesto di Una Marina di Libri firmato dall'artista Demetrio Di Grado. Nicola Bravo (seduto)e Gaetano Savatteri,
rispettivamente direttore esecutivo e direttore artistico di Una Marina di Libri «Il libro - ha dichiarato Gaetano
Savatteri - continua ad essere strumento principale di cultura. Vorremmo che Una Marina di Libri diventasse il
"Festino" del libro, un trionfo della conoscenza, ma anche un laboratorio di idee per una città che, proprio in questi
giorni, getta le fondamenta del suo futuro. Non a caso ospiteremo i candidati sindaco nel dibattito conclusivo della
campagna attorale per sapere e conoscere gli impegni che prenderanno rispetto alla politica culturale della città». Il
Festival del libro è organizzato dal Centro commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra Editore e
Sellerio Editore, con la collaborazione dell'Università di Palermo e della Libreria Dudi alla quale è stato affidato il
programma per bambini e ragazzi. Una Marina di Libri - ha detto Nicola Bravo, presidente del Centro Commerciale
Naturale Piazza Marina & Dintorni e direttore esecutivo del Festival - è una macchina complessa che richiede
impegno, costanza, energie e sinergie. In questi 13 anni abbiamo avuto con noi intellettuali di grande spessore e li
avremo anche in questa edizione, ma soprattutto un pubblico che ci ha sempre seguito e sostenuto». La kermesse
ospiterà la musica dell'orchestra The Brass Group, di Juri Camisasca
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accompagnato dai suoi musicisti, di Davide Santacolomba, il pianista palermitano sordo, che si esibirà sul palco
principale Teatro Coop, Mario Incudine, Salvo Piparo e anche un reading all'alba, una iniziativa di Una marina di libri in
collaborazione con il teatro Biondo, per ricordare le vittime di mafia, i magistrati e le loro scorte, che persero la vita
nelle stragi di Capaci e di via D'Amelio. In occasione del trentennale degli eccidi Una marina di libri ha deciso di
offrire un ingresso omaggio a tutti coloro che sono nati nel 1992. Tra gli ospiti Domenico Iannacone, Alessandro
Robecchi, Antonio Monda, Lirio Abbate, Salvo Palazzolo, Valeria Parrella, Giorgio Fontana, John Dickie, Sergio Rizzo,
Antonio Perazzi, Vincent Message, Giuseppina Torregrossa, Peppino Mazzotta, Giosuè Calaciura, Giuseppe Di
Piazza, Alfredo Galasso, Paolo Pintacuda, Luana Rondinelli, Marzia Sabella, Gian Mauro Costa, Nadia Terranova,
Sandra Rizza, Lucio Luca, Pietro Grasso, Luigi De Magistris, Costanza Quatriglio, Luciana Bianciardi, Antonio
Balsamo, Felice Cavallaro, Piero Melati, Costanza Di Quattro, Alessio Calaciura, Sofia Muscato, Andrea Alesci,
Giancarlo Mirone, Eugenia Nicolosi, Dario Accolla, Daniele Billitteri, Ioan Viborg, Andrea Marcolongo, Marco Rizzo,
Angelo Vecchio, Michele Rondelli, Francesco Faraci e Valerio Bispuri. Pubblicità COPYRIGHT LASICILIA.IT ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Palermo, presentato "Una marina di libri": previsti incontri, letture e laboratori creativi
Redazione
È stato presentato, questa mattina, alla Villa Filippina di Palermo ' Una Marina
di Libri ' , i l festival palermitano dell'editoria indipendente, giunto alla
tredicesima edizione. Il tema conduttore è ' Pensieri corsari ', per celebrare il
centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini. Autori, illustratori, attori
saranno i protagonisti dello spazio dedicato ai bambini e curato dalla libreria
Dudi. Oltre a uno spettacolo teatrale di Gisella Vitrano (Di qui non si passa)
sono previsti incontri, letture e laboratori creativi. Interverrà anche la
scrittrice Nadia Terranova, vincitrice del premio Andersen 2022. La casa
editrice Settenove proporrà un progetto per la prevenzione della
discriminazione e della violenza di genere. Varie realtà e associazioni
palermitane saranno coinvolte in quello che Maria Romana Tetamo della
libreria Dudi chiama un percorso di crescita e di visione dell'infanzia
condiviso. L'università Lumsa di Palermo curerà un seminario dal titolo:
Imparare a leggere, leggere per imparare.
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Marina di libri a Palermo: letture e giornalismo
Presentato questa mattina a Villa Filippina 'Una Marina di Libri', il festival
palermitano dell'editoria indipendente, giunto alla tredicesima edizione che
avrà come tema conduttore: 'Pensieri corsari' per celebrare il centenario
della nascita di Pier Paolo Pasolini, il grande intellettuale che ha animato la
vita italiana dal punto di vista culturale, letterario, artistico e politico.
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Un grande Festino del libro
Un grande Festino di libri, così lo ribattezza il direttore artistico Gaetano
Savatteri, con centinaia di ospiti che verranno accolti nei 10 mila mq del
giardino di Villa Filippina. Circa 200 appuntamenti, 88 editori, 8 aree dedicate
a presentazioni e incontri, oltre 50 partner della rassegna, 30 volontari e 20
addetti tra service audio, accoglienza, biglietteria, area food e ristoro. Prende
il via, giovedì 9 giugno e si concluderà domenica 12, la tredicesima edizione
di Una marina di libri. Il Festival dell'editoria indipendente, sotto la direzione
artistica del giornalista e scrittore Gaetano Savatteri, si terrà per il secondo
anno a Parco Villa Filippina di Palermo, in piazza San Francesco di Paola, 18.
Tanti gli ospiti tra scrittori, scrittrici, poeti, autori di programmi televisivi,
magistrati, giornalisti, giuristi, editori, illustratori, docenti, moderatori,
accademici, artisti che si alterneranno negli 8 spazi allestiti per la
manifestazione di Villa Filippina, 88 gli editori che porteranno all'attenzione
del pubblico le loro ultime novità. Si discuterà di libri, di cultura, di storia, di
ambiente, di arte, di attualità, ci saranno seminari per gli universitari e non
mancheranno gli omaggi a personaggi che hanno avuto un ruolo importante
all'interno del panorama letterario e culturale italiano e isolano. Il tema scelto per l'edizione di quest'anno è Pensieri
Corsari, per celebrare il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini: al grande intellettuale è dedicato il manifesto
di Una marina di libri 2022, firmato dall'artista Demetrio Di Grado. Questa immagine sarà anche l'etichetta di una
edizione speciale di Rosso Ludovico, bottiglia iconica di Tenute Orestiadi di Gibellina, partner di Una marina di libri.
Oltre a Pasolini, verranno ricordati altri autori scomparsi: Luciano Bianciardi, Giorgio Manganelli, Enzo Sellerio e
Giuseppe Quatriglio. Il libro dice Gaetano Savatteri continua a essere strumento principale di cultura. Vorremmo che
Una marina di libri diventasse il Festino del libro, un trionfo della conoscenza, ma anche un laboratorio di idee per
una città, che proprio in questi giorni getta le fondamenta del suo futuro. Non a caso, infatti, ospiteremo i candidati
sindaco nel dibattito conclusivo della campagna elettorale per sapere e per conoscere gli impegni che prenderanno
rispetto alla politica culturale di questa città. Una città prosegue che oggi più che mai ha bisogno di pensieri corsari
anticonformisti e antiretorici. Palermo, città capace di celebrare i suoi santi e i suoi eroi, ha bisogno di questo
Festino del libro per rilanciare la fede e la fiducia nei libri, con il sostegno degli editori che sono l'asse portante della
manifestazione. Nicola Bravo, direttore esecutivo di Una Marina di Libri e Gaetano Savatteri, direttore artistico. foto
di Massimo Torcivia Una marina di Libri, che sarà inaugurata giovedì, alle ore 16.30, ospiterà spettacoli serali con la
musica dell'orchestra The Brass Group, di Juri Camisasca accompagnato dai suoi musicisti, di Davide
Santacolomba, il pianista
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palermitano sordo, che si esibirà sul palco principale Teatro Coop, Mario Incudine, Salvo Piparo e anche un reading
all'alba, una iniziativa di Una marina di libri in collaborazione con il teatro Biondo, per ricordare le vittime di mafia, i
magistrati e le loro scorte, che persero la vita nelle stragi di Capaci e di via D'Amelio. In occasione del trentennale
degli eccidi Una marina di libri ha deciso di offrire un ingresso omaggio ai cosiddetti figli del 92, e cioè a tutti coloro
che sono nati in quell'anno. A Una marina di libri si parla anche di gemellaggi: Radicepura Garden Festival di Giarre e
Ad Alta Voce, promossa da Coop. Sono due i partner della manifestazione, entrambi impegnati a diffondere
messaggi importanti come la promozione della cultura, della sostenibilità e dell'ambiente, a partecipare alla
kermesse letteraria. Il primo, che ritorna per il secondo anno consecutivo, è con Radicepura Garden Festival di
Giarre, l'appuntamento internazionale dedicato al garden design e all'architettura del paesaggio Mediterraneo, che
coinvolge artisti, studiosi, designer, imprenditori, dall'Italia e dall'estero, proponendo una visione di bellezza,
sostenibilità e salvaguardia del territorio. Mentre il secondo, che fa il suo ingresso in questa edizione, è con Ad Alta
Voce, promossa da Coop, nato come Festival, adesso si è trasformato in rassegna culturale. Una carovana che ha
raccolto le testimonianze e le voci di Festival sostenuti da Coop nei territori, e che arriva a Una marina di libri in
sinergia con Coop Gruppo Radenza. Fotografia, teatro, musica, letteratura, scienza, attualità: alcune delle voci più
autorevoli del panorama culturale italiano e internazionale accompagnano la rassegna nel corso dell'anno. Una
Marina di Libri spiega Nicola Bravo, presidente del Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni e direttore
esecutivo di Una marina di libri è una macchina complessa, richiede: impegno, costanza, energie e sinergie. In questi
tredici anni abbiamo avuto la fortuna di avere con noi intellettuali di grande spessore, e li avremo anche in questa
edizione, ma soprattutto un pubblico che ci ha sempre seguito e sostenuto. Io credo prosegue che Una marina di
libri sia diventato un appuntamento importante perché all'interno del Festival si respira un'aria familiare, dove c'è
spazio per tutti adulti e bambini, il libro è l'unico mezzo che permette la conoscenza, la crescita, e l'inclusione. Il
Festival del libro è organizzato dal Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra Editore e
Sellerio Editore, con la collaborazione dell'Università degli Studi di Palermo e della Libreria Dudi, alla quale è affidato
il programma dedicato a bambine/bambini e ragazze/ragazzi. Il comitato scientifico di Una marina di libri è
composto da: Masha Sergio, Matteo Di Gesù e Salvatore Ferlita.
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Torna a Palermo 'Una Marina di Libri', dedicata a Pasolini
Palermo, 1 giu. (Adnkronos) - Un grande Festino di libri, così lo ribattezza il
direttore artistico Gaetano Savatteri, con centinaia di ospiti che verranno
accolti nei 10 mila mq del giardino di Villa Filippina. Circa 200 appuntamenti,
88 editori, 8 aree dedicate a presentazioni e incontri, oltre 50 partner della
rassegna, 30 volontari e 20 addetti tra service audio, accoglienza, biglietteria,
area food e ristoro. Prende il via, giovedì 9 giugno e si concluderà domenica
12, la tredicesima edizione di Una marina di libri. Il Festival dell editoria
indipendente, sotto la direzione artistica del giornalista e scrittore Gaetano
Savatteri, si terrà per il secondo anno a Parco Villa Filippina di Palermo, in
piazza San Francesco di Paola, 18. Tanti gli ospiti tra scrittori, scrittrici, poeti,
autori di programmi televisivi, magistrati, giornalisti, giuristi, editori, illustratori,
docenti, moderatori, accademici, artisti che si alterneranno negli 8 spazi
allestiti per la manifestazione di Villa Filippina, 88 gli editori che porteranno all
attenzione del pubblico le loro ultime novità. Si discuterà di libri, di cultura, di
storia, di ambiente, di arte, di attualità, ci saranno seminari per gli universitari
e non mancheranno gli omaggi a personaggi che hanno avuto un ruolo
importante all interno del panorama letterario e culturale italiano e isolano. Il tema scelto per l edizione di quest anno
è Pensieri Corsari, per celebrare il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini: al grande intellettuale è dedicato il
manifesto di Una marina di libri 2022, firmato dall artista Demetrio Di Grado. Questa immagine sarà anche l etichetta
di una edizione speciale di Rosso Ludovico, bottiglia iconica di Tenute Orestiadi di Gibellina, partner di Una marina di
libri. Oltre a Pasolini, verranno ricordati altri autori scomparsi: Luciano Bianciardi, Giorgio Manganelli, Enzo Sellerio e
Giuseppe Quatriglio. Il libro dice Gaetano Savatteri continua a essere strumento principale di cultura. Vorremmo che
Una marina di libri diventasse il Festino del libro, un trionfo della conoscenza, ma anche un laboratorio di idee per
una città, che proprio in questi giorni getta le fondamenta del suo futuro. Non a caso, infatti, ospiteremo i candidati
sindaco nel dibattito conclusivo della campagna elettorale per sapere e per conoscere gli impegni che prenderanno
rispetto alla politica culturale di questa città. Una città prosegue che oggi più che mai ha bisogno di pensieri corsari
anticonformisti e antiretorici. Palermo, città capace di celebrare i suoi santi e i suoi eroi, ha bisogno di questo
Festino del libro per rilanciare la fede e la fiducia nei libri, con il sostegno degli editori che sono l asse portante della
manifestazione . Una marina di Libri, che sarà inaugurata giovedì, alle ore 16.30, ospiterà spettacoli serali con la
musica dell orchestra The Brass Group, di Juri Camisasca accompagnato dai suoi musicisti, di Davide
Santacolomba, il pianista palermitano sordo, che si esibirà sul palco principale Teatro Coop
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, Mario Incudine, Salvo Piparo e anche un reading all alba, una iniziativa di Una marina di libri in collaborazione con
il teatro Biondo, per ricordare le vittime di mafia, i magistrati e le loro scorte, che persero la vita nelle stragi di Capaci
e di via D Amelio. In occasione del trentennale degli eccidi Una marina di libri ha deciso di offrire un ingresso
omaggio ai cosiddetti figli del 92 , e cioè a tutti coloro che sono nati in quell anno. A Una marina di libri si parla anche
di gemellaggi: Radicepura Garden Festival di Giarre e Ad Alta Voce, promossa da Coop. Sono due i partner della
manifestazione, entrambi impegnati a diffondere messaggi importanti come la promozione della cultura, della
sostenibilità e dell ambiente, a partecipare alla kermesse letteraria. Il primo, che ritorna per il secondo anno
consecutivo, è con Radicepura Garden Festival di Giarre, l appuntamento internazionale dedicato al garden design e
all architettura del paesaggio Mediterraneo, che coinvolge artisti, studiosi, designer, imprenditori, dall Italia e dall
estero, proponendo una visione di bellezza, sostenibilità e salvaguardia del territorio. Mentre il secondo, che fa il suo
ingresso in questa edizione, è con Ad Alta Voce, promossa da Coop, nato come Festival, adesso si è trasformato in
rassegna culturale. Una carovana che ha raccolto le testimonianze e le voci di Festival sostenuti da Coop nei
territori, e che arriva a Una marina di libri in sinergia con Coop Gruppo Radenza. Fotografia, teatro, musica,
letteratura, scienza, attualità: alcune delle voci più autorevoli del panorama culturale italiano e internazionale
accompagnano la rassegna nel corso dell anno. Una Marina di Libri spiega Nicola Bravo, presidente del Centro
Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni e direttore esecutivo di Una marina di libri è una macchina
complessa, richiede: impegno, costanza, energie e sinergie. In questi tredici anni abbiamo avuto la fortuna di avere
con noi intellettuali di grande spessore, e li avremo anche in questa edizione, ma soprattutto un pubblico che ci ha
sempre seguito e sostenuto. Io credo prosegue - che Una marina di libri sia diventato un appuntamento importante
perché all interno del Festival si respira un aria familiare, dove c è spazio per tutti adulti e bambini, il libro è l'unico
mezzo che permette la conoscenza, la crescita, e l inclusione. Il Festival del libro è organizzato dal Centro
Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra Editore e Sellerio Editore, con la collaborazione dell
Università degli Studi di Palermo e della Libreria Dudi, alla quale è affidato il programma dedicato a bambine/bambini
e ragazze/ragazzi.
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Torna a Palermo 'Una Marina di Libri', dedicata a Pasolini
Palermo, 1 giu. (Adnkronos) - Un grande 'Festino' di libri, così lo ribattezza il
direttore artistico Gaetano Savatteri, con centinaia di ospiti che verranno
accolti nei 10 mila mq del giardino di Villa Filippina. Circa 200 appuntamenti,
88 editori, 8 aree dedicate a presentazioni e incontri, oltre 50 partner della
rassegna, 30 volontari e 20 addetti tra service audio, accoglienza, biglietteria,
area food e ristoro. Prende il via, giovedì 9 giugno e si concluderà domenica
12, la tredicesima edizione di Una marina di libri. Il Festival dell'editoria
indipendente, sotto la direzione artistica del giornalista e scrittore Gaetano
Savatteri, si terrà per il secondo anno a Parco Villa Filippina di Palermo, in
piazza San Francesco di Paola, 18. Tanti gli ospiti tra scrittori, scrittrici, poeti,
autori di programmi televisivi, magistrati, giornalisti, giuristi, editori, illustratori,
docenti, moderatori, accademici, artisti che si alterneranno negli 8 spazi
allestiti per la manifestazione di Villa Filippina, 88 gli editori che porteranno
all'attenzione del pubblico le loro ultime novità. Si discuterà di libri, di cultura,
di storia, di ambiente, di arte, di attualità, ci saranno seminari per gli
universitari e non mancheranno gli omaggi a personaggi che hanno avuto un
ruolo importante all'interno del panorama letterario e culturale italiano e isolano. Il tema scelto per l'edizione di
quest'anno è Pensieri Corsari, per celebrare il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini: al grande intellettuale è
dedicato il manifesto di Una marina di libri 2022, firmato dall'artista Demetrio Di Grado. Questa immagine sarà anche
l'etichetta di una edizione speciale di Rosso Ludovico, bottiglia iconica di Tenute Orestiadi di Gibellina, partner di Una
marina di libri. Oltre a Pasolini, verranno ricordati altri autori scomparsi: Luciano Bianciardi, Giorgio Manganelli, Enzo
Sellerio e Giuseppe Quatriglio. 'Il libro dice - Gaetano Savatteri - continua a essere strumento principale di cultura.
Vorremmo che Una marina di libri diventasse il 'Festino' del libro, un trionfo della conoscenza, ma anche un
laboratorio di idee per una città, che proprio in questi giorni getta le fondamenta del suo futuro. Non a caso, infatti,
ospiteremo i candidati sindaco nel dibattito conclusivo della campagna elettorale per sapere e per conoscere gli
impegni che prenderanno rispetto alla politica culturale di questa città. Una città - prosegue - che oggi più che mai ha
bisogno di pensieri corsari anticonformisti e antiretorici. Palermo, città capace di celebrare i suoi santi e i suoi eroi,
ha bisogno di questo 'Festino' del libro per rilanciare la fede e la fiducia nei libri, con il sostegno degli editori che sono
l'asse portante della manifestazione'. Una marina di Libri, che sarà inaugurata giovedì, alle ore 16.30, ospiterà
spettacoli serali con la musica dell'orchestra The Brass Group, di Juri Camisasca accompagnato dai suoi musicisti,
di Davide Santacolomba, il pianista palermitano sordo, che si esibirà sul palco principale 'Teatro
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Coop', Mario Incudine, Salvo Piparo e anche un reading all'alba, una iniziativa di Una marina di libri i n
collaborazione con il teatro Biondo, per ricordare le vittime di mafia, i magistrati e le loro scorte, che persero la vita
nelle stragi di Capaci e di via D'Amelio. In occasione del trentennale degli eccidi Una marina di libri ha deciso di
offrire un ingresso omaggio ai cosiddetti 'figli del '92', e cioè a tutti coloro che sono nati in quell'anno. A Una marina
di libri si parla anche di gemellaggi: Radicepura Garden Festival di Giarre e Ad Alta Voce, promossa da Coop. Sono
due i partner della manifestazione, entrambi impegnati a diffondere messaggi importanti come la promozione della
cultura, della sostenibilità e dell'ambiente, a partecipare alla kermesse letteraria. Il primo, che ritorna per il secondo
anno consecutivo, è con Radicepura Garden Festival di Giarre, l'appuntamento internazionale dedicato al garden
design e all'architettura del paesaggio Mediterraneo, che coinvolge artisti, studiosi, designer, imprenditori, dall'Italia e
dall'estero, proponendo una visione di bellezza, sostenibilità e salvaguardia del territorio. Mentre il secondo, che fa il
suo ingresso in questa edizione, è con Ad Alta Voce, promossa da Coop, nato come Festival, adesso si è
trasformato in rassegna culturale. Una carovana che ha raccolto le testimonianze e le voci di Festival sostenuti da
Coop nei territori, e che arriva a Una marina di libri in sinergia con Coop Gruppo Radenza. Fotografia, teatro, musica,
letteratura, scienza, attualità: alcune delle voci più autorevoli del panorama culturale italiano e internazionale
accompagnano la rassegna nel corso dell'anno. 'Una Marina di Libri spiega - Nicola Bravo, presidente del Centro
Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni e direttore esecutivo di Una marina di libri - è una macchina
complessa, richiede: impegno, costanza, energie e sinergie. In questi tredici anni abbiamo avuto la fortuna di avere
con noi intellettuali di grande spessore, e li avremo anche in questa edizione, ma soprattutto un pubblico che ci ha
sempre seguito e sostenuto. Io credo - prosegue - che Una marina di libri sia diventato un appuntamento importante
perché all'interno del Festival si respira un'aria familiare, dove c'è spazio per tutti adulti e bambini, il libro è l'unico
mezzo che permette la conoscenza, la crescita, e l'inclusione. Il Festival del libro è organizzato dal Centro
Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra Editore e Sellerio Editore, con la collaborazione
dell'Università degli Studi di Palermo e della Libreria Dudi, alla quale è affidato il programma dedicato a
bambine/bambini e ragazze/ragazzi.
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Torna a Palermo 'Una Marina di Libri', dedicata a Pasolini
Luigi Salomone
01 giugno 2022 a a a Palermo, 1 giu. (Adnkronos) - Un grande 'Festino' di libri,
così lo ribattezza il direttore artistico Gaetano Savatteri, con centinaia di
ospiti che verranno accolti nei 10 mila mq del giardino di Villa Filippina. Circa
200 appuntamenti, 88 editori, 8 aree dedicate a presentazioni e incontri, oltre
50 partner della rassegna, 30 volontari e 20 addetti tra service audio,
accoglienza, biglietteria, area food e ristoro. Prende il via, giovedì 9 giugno e
si concluderà domenica 12, la tredicesima edizione di Una marina di libri. Il
Festival dell'editoria indipendente, sotto la direzione artistica del giornalista e
scrittore Gaetano Savatteri, si terrà per il secondo anno a Parco Villa Filippina
di Palermo, in piazza San Francesco di Paola, 18. Tanti gli ospiti tra scrittori,
scrittrici, poeti, autori di programmi televisivi, magistrati, giornalisti, giuristi,
editori, illustratori, docenti, moderatori, accademici, artisti che si alterneranno
negli 8 spazi allestiti per la manifestazione di Villa Filippina, 88 gli editori che
porteranno all'attenzione del pubblico le loro ultime novità. Si discuterà di
libri, di cultura, di storia, di ambiente, di arte, di attualità, ci saranno seminari
per gli universitari e non mancheranno gli omaggi a personaggi che hanno
avuto un ruolo importante all'interno del panorama letterario e culturale italiano e isolano. Il tema scelto per
l'edizione di quest'anno è Pensieri Corsari, per celebrare il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini: al grande
intellettuale è dedicato il manifesto di Una marina di libri 2022, firmato dall'artista Demetrio Di Grado. Questa
immagine sarà anche l'etichetta di una edizione speciale di Rosso Ludovico, bottiglia iconica di Tenute Orestiadi di
Gibellina, partner di Una marina di libri. Oltre a Pasolini, verranno ricordati altri autori scomparsi: Luciano Bianciardi,
Giorgio Manganelli, Enzo Sellerio e Giuseppe Quatriglio. 'Il libro dice - Gaetano Savatteri - continua a essere
strumento principale di cultura. Vorremmo che Una marina di libri diventasse il 'Festino' del libro, un trionfo della
conoscenza, ma anche un laboratorio di idee per una città, che proprio in questi giorni getta le fondamenta del suo
futuro. Non a caso, infatti, ospiteremo i candidati sindaco nel dibattito conclusivo della campagna elettorale per
sapere e per conoscere gli impegni che prenderanno rispetto alla politica culturale di questa città. Una città prosegue - che oggi più che mai ha bisogno di pensieri corsari anticonformisti e antiretorici. Palermo, città capace di
celebrare i suoi santi e i suoi eroi, ha bisogno di questo 'Festino' del libro per rilanciare la fede e la fiducia nei libri, con
il sostegno degli editori che sono l'asse portante della manifestazione'. Una marina di Libri, che sarà inaugurata
giovedì, alle ore 16.30, ospiterà spettacoli serali con la musica dell'orchestra The Brass Group, di Juri Camisasca
accompagnato dai suoi musicisti, di Davide Santacolomba, il pianista palermitano sordo, che si esibirà sul palco
principale 'Teatro
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Coop', Mario Incudine, Salvo Piparo e anche un reading all'alba, una iniziativa di Una marina di libri i n
collaborazione con il teatro Biondo, per ricordare le vittime di mafia, i magistrati e le loro scorte, che persero la vita
nelle stragi di Capaci e di via D'Amelio. In occasione del trentennale degli eccidi Una marina di libri ha deciso di
offrire un ingresso omaggio ai cosiddetti 'figli del '92', e cioè a tutti coloro che sono nati in quell'anno. A Una marina
di libri si parla anche di gemellaggi: Radicepura Garden Festival di Giarre e Ad Alta Voce, promossa da Coop. Sono
due i partner della manifestazione, entrambi impegnati a diffondere messaggi importanti come la promozione della
cultura, della sostenibilità e dell'ambiente, a partecipare alla kermesse letteraria. Il primo, che ritorna per il secondo
anno consecutivo, è con Radicepura Garden Festival di Giarre, l'appuntamento internazionale dedicato al garden
design e all'architettura del paesaggio Mediterraneo, che coinvolge artisti, studiosi, designer, imprenditori, dall'Italia e
dall'estero, proponendo una visione di bellezza, sostenibilità e salvaguardia del territorio. Mentre il secondo, che fa il
suo ingresso in questa edizione, è con Ad Alta Voce, promossa da Coop, nato come Festival, adesso si è
trasformato in rassegna culturale. Una carovana che ha raccolto le testimonianze e le voci di Festival sostenuti da
Coop nei territori, e che arriva a Una marina di libri in sinergia con Coop Gruppo Radenza. Fotografia, teatro, musica,
letteratura, scienza, attualità: alcune delle voci più autorevoli del panorama culturale italiano e internazionale
accompagnano la rassegna nel corso dell'anno. 'Una Marina di Libri spiega - Nicola Bravo, presidente del Centro
Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni e direttore esecutivo di Una marina di libri - è una macchina
complessa, richiede: impegno, costanza, energie e sinergie. In questi tredici anni abbiamo avuto la fortuna di avere
con noi intellettuali di grande spessore, e li avremo anche in questa edizione, ma soprattutto un pubblico che ci ha
sempre seguito e sostenuto. Io credo - prosegue - che Una marina di libri sia diventato un appuntamento importante
perché all'interno del Festival si respira un'aria familiare, dove c'è spazio per tutti adulti e bambini, il libro è l'unico
mezzo che permette la conoscenza, la crescita, e l'inclusione. Il Festival del libro è organizzato dal Centro
Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra Editore e Sellerio Editore, con la collaborazione
dell'Università degli Studi di Palermo e della Libreria Dudi, alla quale è affidato il programma dedicato a
bambine/bambini e ragazze/ragazzi.
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Torna a Palermo 'Una Marina di Libri', dedicata a Pasolini
di Piero Sorrentino
Palermo, 1 giu. (Adnkronos) - Un grande Festino di libri, così lo ribattezza il
direttore artistico Gaetano Savatteri, con centinaia di ospiti che verranno
accolti nei 10 mila mq del giardino di Villa Filippina. Circa 200 appuntamenti,
88 editori, 8 aree dedicate a presentazioni e incontri, oltre 50 partner della
rassegna, 30 volontari e 20 addetti tra service audio, accoglienza, biglietteria,
area food e ristoro. Prende il via, giovedì 9 giugno e si concluderà domenica
12, la tredicesima edizione di Una marina di libri. Il Festival dell editoria
indipendente, sotto la direzione artistica del giornalista e scrittore Gaetano
Savatteri, si terrà per il secondo anno a Parco Villa Filippina di Palermo, in
piazza San Francesco di Paola, 18. Tanti gli ospiti tra scrittori, scrittrici, poeti,
autori di programmi televisivi, magistrati, giornalisti, giuristi, editori, illustratori,
docenti, moderatori, accademici, artisti che si alterneranno negli 8 spazi
allestiti per la manifestazione di Villa Filippina, 88 gli editori che porteranno all
attenzione del pubblico le loro ultime novità. Si discuterà di libri, di cultura, di
storia, di ambiente, di arte, di attualità, ci saranno seminari per gli universitari
e non mancheranno gli omaggi a personaggi che hanno avuto un ruolo
importante all interno del panorama letterario e culturale italiano e isolano. Il tema scelto per l edizione di quest anno
è Pensieri Corsari, per celebrare il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini: al grande intellettuale è dedicato il
manifesto di Una marina di libri 2022, firmato dall artista Demetrio Di Grado. Questa immagine sarà anche l etichetta
di una edizione speciale di Rosso Ludovico, bottiglia iconica di Tenute Orestiadi di Gibellina, partner di Una marina di
libri. Oltre a Pasolini, verranno ricordati altri autori scomparsi: Luciano Bianciardi, Giorgio Manganelli, Enzo Sellerio e
Giuseppe Quatriglio. Il libro dice Gaetano Savatteri continua a essere strumento principale di cultura. Vorremmo che
Una marina di libri diventasse il Festino del libro, un trionfo della conoscenza, ma anche un laboratorio di idee per
una città, che proprio in questi giorni getta le fondamenta del suo futuro. Non a caso, infatti, ospiteremo i candidati
sindaco nel dibattito conclusivo della campagna elettorale per sapere e per conoscere gli impegni che prenderanno
rispetto alla politica culturale di questa città. Una città prosegue che oggi più che mai ha bisogno di pensieri corsari
anticonformisti e antiretorici. Palermo, città capace di celebrare i suoi santi e i suoi eroi, ha bisogno di questo
Festino del libro per rilanciare la fede e la fiducia nei libri, con il sostegno degli editori che sono l asse portante della
manifestazione . Una marina di Libri, che sarà inaugurata giovedì, alle ore 16.30, ospiterà spettacoli serali con la
musica dell orchestra The Brass Group, di Juri Camisasca accompagnato dai suoi musicisti, di Davide
Santacolomba, il pianista palermitano sordo, che si esibirà sul palco principale Teatro Coop
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, Mario Incudine, Salvo Piparo e anche un reading all alba, una iniziativa di Una marina di libri in collaborazione con
il teatro Biondo, per ricordare le vittime di mafia, i magistrati e le loro scorte, che persero la vita nelle stragi di Capaci
e di via D Amelio. In occasione del trentennale degli eccidi Una marina di libri ha deciso di offrire un ingresso
omaggio ai cosiddetti figli del 92 , e cioè a tutti coloro che sono nati in quell anno. A Una marina di libri si parla anche
di gemellaggi: Radicepura Garden Festival di Giarre e Ad Alta Voce, promossa da Coop. Sono due i partner della
manifestazione, entrambi impegnati a diffondere messaggi importanti come la promozione della cultura, della
sostenibilità e dell ambiente, a partecipare alla kermesse letteraria. Il primo, che ritorna per il secondo anno
consecutivo, è con Radicepura Garden Festival di Giarre, l appuntamento internazionale dedicato al garden design e
all architettura del paesaggio Mediterraneo, che coinvolge artisti, studiosi, designer, imprenditori, dall Italia e dall
estero, proponendo una visione di bellezza, sostenibilità e salvaguardia del territorio. Mentre il secondo, che fa il suo
ingresso in questa edizione, è con Ad Alta Voce, promossa da Coop, nato come Festival, adesso si è trasformato in
rassegna culturale. Una carovana che ha raccolto le testimonianze e le voci di Festival sostenuti da Coop nei
territori, e che arriva a Una marina di libri in sinergia con Coop Gruppo Radenza. Fotografia, teatro, musica,
letteratura, scienza, attualità: alcune delle voci più autorevoli del panorama culturale italiano e internazionale
accompagnano la rassegna nel corso dell anno. Una Marina di Libri spiega Nicola Bravo, presidente del Centro
Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni e direttore esecutivo di Una marina di libri è una macchina
complessa, richiede: impegno, costanza, energie e sinergie. In questi tredici anni abbiamo avuto la fortuna di avere
con noi intellettuali di grande spessore, e li avremo anche in questa edizione, ma soprattutto un pubblico che ci ha
sempre seguito e sostenuto. Io credo prosegue - che Una marina di libri sia diventato un appuntamento importante
perché all interno del Festival si respira un aria familiare, dove c è spazio per tutti adulti e bambini, il libro è l' unico
mezzo che permette la conoscenza, la crescita, e l inclusione. Il Festival del libro è organizzato dal Centro
Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra Editore e Sellerio Editore, con la collaborazione dell
Università degli Studi di Palermo e della Libreria Dudi, alla quale è affidato il programma dedicato a bambine/bambini
e ragazze/ragazzi.
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Torna a Palermo 'Una Marina di Libri', dedicata a Pasolini
Andrea Cionci
01 giugno 2022 a a a Palermo, 1 giu. (Adnkronos) - Un grande 'Festino' di libri,
così lo ribattezza il direttore artistico Gaetano Savatteri, con centinaia di
ospiti che verranno accolti nei 10 mila mq del giardino di Villa Filippina. Circa
200 appuntamenti, 88 editori, 8 aree dedicate a presentazioni e incontri, oltre
50 partner della rassegna, 30 volontari e 20 addetti tra service audio,
accoglienza, biglietteria, area food e ristoro. Prende il via, giovedì 9 giugno e
si concluderà domenica 12, la tredicesima edizione di Una marina di libri. Il
Festival dell'editoria indipendente, sotto la direzione artistica del giornalista e
scrittore Gaetano Savatteri, si terrà per il secondo anno a Parco Villa Filippina
di Palermo, in piazza San Francesco di Paola, 18. Tanti gli ospiti tra scrittori,
scrittrici, poeti, autori di programmi televisivi, magistrati, giornalisti, giuristi,
editori, illustratori, docenti, moderatori, accademici, artisti che si alterneranno
negli 8 spazi allestiti per la manifestazione di Villa Filippina, 88 gli editori che
porteranno all'attenzione del pubblico le loro ultime novità. Si discuterà di
libri, di cultura, di storia, di ambiente, di arte, di attualità, ci saranno seminari
per gli universitari e non mancheranno gli omaggi a personaggi che hanno
avuto un ruolo importante all'interno del panorama letterario e culturale italiano e isolano. Il tema scelto per
l'edizione di quest'anno è Pensieri Corsari, per celebrare il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini: al grande
intellettuale è dedicato il manifesto di Una marina di libri 2022, firmato dall'artista Demetrio Di Grado. Questa
immagine sarà anche l'etichetta di una edizione speciale di Rosso Ludovico, bottiglia iconica di Tenute Orestiadi di
Gibellina, partner di Una marina di libri. Oltre a Pasolini, verranno ricordati altri autori scomparsi: Luciano Bianciardi,
Giorgio Manganelli, Enzo Sellerio e Giuseppe Quatriglio. 'Il libro dice - Gaetano Savatteri - continua a essere
strumento principale di cultura. Vorremmo che Una marina di libri diventasse il 'Festino' del libro, un trionfo della
conoscenza, ma anche un laboratorio di idee per una città, che proprio in questi giorni getta le fondamenta del suo
futuro. Non a caso, infatti, ospiteremo i candidati sindaco nel dibattito conclusivo della campagna elettorale per
sapere e per conoscere gli impegni che prenderanno rispetto alla politica culturale di questa città. Una città prosegue - che oggi più che mai ha bisogno di pensieri corsari anticonformisti e antiretorici. Palermo, città capace di
celebrare i suoi santi e i suoi eroi, ha bisogno di questo 'Festino' del libro per rilanciare la fede e la fiducia nei libri, con
il sostegno degli editori che sono l'asse portante della manifestazione'. Una marina di Libri, che sarà inaugurata
giovedì, alle ore 16.30, ospiterà spettacoli serali con la musica dell'orchestra The Brass Group, di Juri Camisasca
accompagnato dai suoi musicisti, di Davide Santacolomba, il pianista palermitano sordo, che si esibirà sul palco
principale 'Teatro
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Coop', Mario Incudine, Salvo Piparo e anche un reading all'alba, una iniziativa di Una marina di libri i n
collaborazione con il teatro Biondo, per ricordare le vittime di mafia, i magistrati e le loro scorte, che persero la vita
nelle stragi di Capaci e di via D'Amelio. In occasione del trentennale degli eccidi Una marina di libri ha deciso di
offrire un ingresso omaggio ai cosiddetti 'figli del '92', e cioè a tutti coloro che sono nati in quell'anno. A Una marina
di libri si parla anche di gemellaggi: Radicepura Garden Festival di Giarre e Ad Alta Voce, promossa da Coop. Sono
due i partner della manifestazione, entrambi impegnati a diffondere messaggi importanti come la promozione della
cultura, della sostenibilità e dell'ambiente, a partecipare alla kermesse letteraria. Il primo, che ritorna per il secondo
anno consecutivo, è con Radicepura Garden Festival di Giarre, l'appuntamento internazionale dedicato al garden
design e all'architettura del paesaggio Mediterraneo, che coinvolge artisti, studiosi, designer, imprenditori, dall'Italia e
dall'estero, proponendo una visione di bellezza, sostenibilità e salvaguardia del territorio. Mentre il secondo, che fa il
suo ingresso in questa edizione, è con Ad Alta Voce, promossa da Coop, nato come Festival, adesso si è
trasformato in rassegna culturale. Una carovana che ha raccolto le testimonianze e le voci di Festival sostenuti da
Coop nei territori, e che arriva a Una marina di libri in sinergia con Coop Gruppo Radenza. Fotografia, teatro, musica,
letteratura, scienza, attualità: alcune delle voci più autorevoli del panorama culturale italiano e internazionale
accompagnano la rassegna nel corso dell'anno. 'Una Marina di Libri spiega - Nicola Bravo, presidente del Centro
Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni e direttore esecutivo di Una marina di libri - è una macchina
complessa, richiede: impegno, costanza, energie e sinergie. In questi tredici anni abbiamo avuto la fortuna di avere
con noi intellettuali di grande spessore, e li avremo anche in questa edizione, ma soprattutto un pubblico che ci ha
sempre seguito e sostenuto. Io credo - prosegue - che Una marina di libri sia diventato un appuntamento importante
perché all'interno del Festival si respira un'aria familiare, dove c'è spazio per tutti adulti e bambini, il libro è l'unico
mezzo che permette la conoscenza, la crescita, e l'inclusione. Il Festival del libro è organizzato dal Centro
Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra Editore e Sellerio Editore, con la collaborazione
dell'Università degli Studi di Palermo e della Libreria Dudi, alla quale è affidato il programma dedicato a
bambine/bambini e ragazze/ragazzi.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com

Pagina 79

[ § 3 6 8 0 2 4 4 9 § ]

lunedì 04 luglio 2022

ilgazzettino.it
Fonti Web dal 01 al 06 Giungo 2022

Torna a Palermo 'Una Marina di Libri', dedicata a Pasolini
di Luca Cifoni
Palermo, 1 giu. (Adnkronos) - Un grande Festino di libri, così lo ribattezza il
direttore artistico Gaetano Savatteri, con centinaia di ospiti che verranno
accolti nei 10 mila mq del giardino di Villa Filippina. Circa 200 appuntamenti,
88 editori, 8 aree dedicate a presentazioni e incontri, oltre 50 partner della
rassegna, 30 volontari e 20 addetti tra service audio, accoglienza, biglietteria,
area food e ristoro. Prende il via, giovedì 9 giugno e si concluderà domenica
12, la tredicesima edizione di Una marina di libri. Il Festival dell editoria
indipendente, sotto la direzione artistica del giornalista e scrittore Gaetano
Savatteri, si terrà per il secondo anno a Parco Villa Filippina di Palermo, in
piazza San Francesco di Paola, 18. Tanti gli ospiti tra scrittori, scrittrici, poeti,
autori di programmi televisivi, magistrati, giornalisti, giuristi, editori, illustratori,
docenti, moderatori, accademici, artisti che si alterneranno negli 8 spazi
allestiti per la manifestazione di Villa Filippina, 88 gli editori che porteranno all
attenzione del pubblico le loro ultime novità. Si discuterà di libri, di cultura, di
storia, di ambiente, di arte, di attualità, ci saranno seminari per gli universitari
e non mancheranno gli omaggi a personaggi che hanno avuto un ruolo
importante all interno del panorama letterario e culturale italiano e isolano. Il tema scelto per l edizione di quest anno
è Pensieri Corsari, per celebrare il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini: al grande intellettuale è dedicato il
manifesto di Una marina di libri 2022, firmato dall artista Demetrio Di Grado. Questa immagine sarà anche l etichetta
di una edizione speciale di Rosso Ludovico, bottiglia iconica di Tenute Orestiadi di Gibellina, partner di Una marina di
libri. Oltre a Pasolini, verranno ricordati altri autori scomparsi: Luciano Bianciardi, Giorgio Manganelli, Enzo Sellerio e
Giuseppe Quatriglio. Il libro dice Gaetano Savatteri continua a essere strumento principale di cultura. Vorremmo che
Una marina di libri diventasse il Festino del libro, un trionfo della conoscenza, ma anche un laboratorio di idee per
una città, che proprio in questi giorni getta le fondamenta del suo futuro. Non a caso, infatti, ospiteremo i candidati
sindaco nel dibattito conclusivo della campagna elettorale per sapere e per conoscere gli impegni che prenderanno
rispetto alla politica culturale di questa città. Una città prosegue che oggi più che mai ha bisogno di pensieri corsari
anticonformisti e antiretorici. Palermo, città capace di celebrare i suoi santi e i suoi eroi, ha bisogno di questo
Festino del libro per rilanciare la fede e la fiducia nei libri, con il sostegno degli editori che sono l asse portante della
manifestazione . Una marina di Libri, che sarà inaugurata giovedì, alle ore 16.30, ospiterà spettacoli serali con la
musica dell orchestra The Brass Group, di Juri Camisasca accompagnato dai suoi musicisti, di Davide
Santacolomba, il pianista palermitano sordo, che si esibirà sul palco principale Teatro Coop
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, Mario Incudine, Salvo Piparo e anche un reading all alba, una iniziativa di Una marina di libri in collaborazione con
il teatro Biondo, per ricordare le vittime di mafia, i magistrati e le loro scorte, che persero la vita nelle stragi di Capaci
e di via D Amelio. In occasione del trentennale degli eccidi Una marina di libri ha deciso di offrire un ingresso
omaggio ai cosiddetti figli del 92 , e cioè a tutti coloro che sono nati in quell anno. A Una marina di libri si parla anche
di gemellaggi: Radicepura Garden Festival di Giarre e Ad Alta Voce, promossa da Coop. Sono due i partner della
manifestazione, entrambi impegnati a diffondere messaggi importanti come la promozione della cultura, della
sostenibilità e dell ambiente, a partecipare alla kermesse letteraria. Il primo, che ritorna per il secondo anno
consecutivo, è con Radicepura Garden Festival di Giarre, l appuntamento internazionale dedicato al garden design e
all architettura del paesaggio Mediterraneo, che coinvolge artisti, studiosi, designer, imprenditori, dall Italia e dall
estero, proponendo una visione di bellezza, sostenibilità e salvaguardia del territorio. Mentre il secondo, che fa il suo
ingresso in questa edizione, è con Ad Alta Voce, promossa da Coop, nato come Festival, adesso si è trasformato in
rassegna culturale. Una carovana che ha raccolto le testimonianze e le voci di Festival sostenuti da Coop nei
territori, e che arriva a Una marina di libri in sinergia con Coop Gruppo Radenza. Fotografia, teatro, musica,
letteratura, scienza, attualità: alcune delle voci più autorevoli del panorama culturale italiano e internazionale
accompagnano la rassegna nel corso dell anno. Una Marina di Libri spiega Nicola Bravo, presidente del Centro
Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni e direttore esecutivo di Una marina di libri è una macchina
complessa, richiede: impegno, costanza, energie e sinergie. In questi tredici anni abbiamo avuto la fortuna di avere
con noi intellettuali di grande spessore, e li avremo anche in questa edizione, ma soprattutto un pubblico che ci ha
sempre seguito e sostenuto. Io credo prosegue - che Una marina di libri sia diventato un appuntamento importante
perché all interno del Festival si respira un aria familiare, dove c è spazio per tutti adulti e bambini, il libro è l' unico
mezzo che permette la conoscenza, la crescita, e l inclusione. Il Festival del libro è organizzato dal Centro
Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra Editore e Sellerio Editore, con la collaborazione dell
Università degli Studi di Palermo e della Libreria Dudi, alla quale è affidato il programma dedicato a bambine/bambini
e ragazze/ragazzi.
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Torna a Palermo "Una Marina di Libri": sarà dedicata a Pasolini
In occasione del trentennale degli eccidi verrà offerto un ingresso omaggio ai cosiddetti 'figli del '92', e cioè a tutti
coloro che sono nati in quell'anno
Un grande Festino di libri, così lo ribattezza il direttore artistico Gaetano
Savatteri, con centinaia di ospiti che verranno accolti nei 10 mila mq del
giardino di Villa Filippina. Circa 200 appuntamenti, 88 editori, 8 aree dedicate
a presentazioni e incontri, oltre 50 partner della rassegna, 30 volontari e 20
addetti tra service audio, accoglienza, biglietteria, area food e ristoro. Prende
il via, giovedì 9 giugno e si concluderà domenica 12, la tredicesima edizione
di Una marina di libri. Il Festival dell'editoria indipendente, sotto la direzione
artistica del giornalista e scrittore Gaetano Savatteri, si terrà per il secondo
anno a Parco Villa Filippina di Palermo, in piazza San Francesco di Paola, 18.
Tanti gli ospiti tra scrittori, scrittrici, poeti, autori di programmi televisivi,
magistrati, giornalisti, giuristi, editori, illustratori, docenti, moderatori,
accademici, artisti che si alterneranno negli 8 spazi allestiti per la
manifestazione di Villa Filippina, 88 gli editori che porteranno all'attenzione
del pubblico le loro ultime novità. Si discuterà di libri, di cultura, di storia, di
ambiente, di arte, di attualità, ci saranno seminari per gli universitari e non
mancheranno gli omaggi a personaggi che hanno avuto un ruolo importante
all'interno del panorama letterario e culturale italiano e isolano. Il tema scelto per l'edizione di quest'anno è Pensieri
Corsari, per celebrare il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini: al grande intellettuale è dedicato il manifesto
di Una marina di libri 2022, firmato dall'artista Demetrio Di Grado. Questa immagine sarà anche l'etichetta di una
edizione speciale di Rosso Ludovico, bottiglia iconica di Tenute Orestiadi di Gibellina, partner di Una marina di libri.
Oltre a Pasolini, verranno ricordati altri autori scomparsi: Luciano Bianciardi, Giorgio Manganelli, Enzo Sellerio e
Giuseppe Quatriglio. Il libro dice Gaetano Savatteri continua a essere strumento principale di cultura. Vorremmo che
Una marina di libri diventasse il Festino del libro, un trionfo della conoscenza, ma anche un laboratorio di idee per
una città, che proprio in questi giorni getta le fondamenta del suo futuro. Non a caso, infatti, ospiteremo i candidati
sindaco nel dibattito conclusivo della campagna elettorale per sapere e per conoscere gli impegni che prenderanno
rispetto alla politica culturale di questa città. Una città prosegue che oggi più che mai ha bisogno di pensieri corsari
anticonformisti e antiretorici. Palermo, città capace di celebrare i suoi santi e i suoi eroi, ha bisogno di questo
Festino del libro per rilanciare la fede e la fiducia nei libri, con il sostegno degli editori che sono l'asse portante della
manifestazione. Una marina di Libri, che sarà inaugurata giovedì, alle ore 16.30, ospiterà spettacoli serali con la
musica dell'orchestra The Brass Group, di Juri Camisasca accompagnato dai suoi musicisti, di Davide
Santacolomba, il pianista palermitano sordo,
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che si esibirà sul palco principale Teatro Coop, Mario Incudine, Salvo Piparo e anche un reading all'alba, una
iniziativa di Una marina di libri in collaborazione con il teatro Biondo, per ricordare le vittime di mafia, i magistrati e le
loro scorte, che persero la vita nelle stragi di Capaci e di via D'Amelio. In occasione del trentennale degli eccidi Una
marina di libri ha deciso di offrire un ingresso omaggio ai cosiddetti figli del 92, e cioè a tutti coloro che sono nati in
quell'anno. A Una marina di libri si parla anche di gemellaggi: Radicepura Garden Festival di Giarre e Ad Alta Voce,
promossa da Coop. Sono due i partner della manifestazione, entrambi impegnati a diffondere messaggi importanti
come la promozione della cultura, della sostenibilità e dell'ambiente, a partecipare alla kermesse letteraria. Il primo,
che ritorna per il secondo anno consecutivo, è con Radicepura Garden Festival di Giarre, l'appuntamento
internazionale dedicato al garden design e all'architettura del paesaggio Mediterraneo, che coinvolge artisti, studiosi,
designer, imprenditori, dall'Italia e dall'estero, proponendo una visione di bellezza, sostenibilità e salvaguardia del
territorio. Mentre il secondo, che fa il suo ingresso in questa edizione, è con Ad Alta Voce, promossa da Coop, nato
come Festival, adesso si è trasformato in rassegna culturale. Una carovana che ha raccolto le testimonianze e le
voci di Festival sostenuti da Coop nei territori, e che arriva a Una marina di libri in sinergia con Coop Gruppo Radenza.
Fotografia, teatro, musica, letteratura, scienza, attualità: alcune delle voci più autorevoli del panorama culturale
italiano e internazionale accompagnano la rassegna nel corso dell'anno. Una Marina di Libri spiega Nicola Bravo,
presidente del Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni e direttore esecutivo di Una marina di libri è
una macchina complessa, richiede: impegno, costanza, energie e sinergie. In questi tredici anni abbiamo avuto la
fortuna di avere con noi intellettuali di grande spessore, e li avremo anche in questa edizione, ma soprattutto un
pubblico che ci ha sempre seguito e sostenuto. Io credo prosegue - che Una marina di libri sia diventato un
appuntamento importante perché all'interno del Festival si respira un'aria familiare, dove c'è spazio per tutti adulti e
bambini, il libro è l'unico mezzo che permette la conoscenza, la crescita, e l'inclusione. Il Festival del libro è
organizzato dal Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra Editore e Sellerio Editore, con la
collaborazione dell'Università degli Studi di Palermo e della Libreria Dudi, alla quale è affidato il programma dedicato
a bambine/bambini e ragazze/ragazzi. fonte Adnkronos
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"Una Marina di Libri" nel segno di Pasolini: a Palermo 4 giorni di incontri, dibattiti e
spettacoli
Balarm La redazione
Un grande "Festino" di libri, così lo ribattezza il direttore artistico Gaetano
Savatteri, con centinaia di ospiti accolti nei 10 mila metri quadrati del
giardino di Villa Filippina in occasione di " Una Marina di Libri ". Si svolge dal 9
al 12 giugno la tredicesima edizione del Festival dell'editoria indipendente,
che porta a Palermo una rassegna di circa 200 appuntamenti, 88 editori, 8
aree dedicate a presentazioni e incontri, oltre 50 partner, 30 volontari e 20
addetti tra service audio, accoglienza, biglietteria, area food e ristoro. Tanti
gli ospiti tra scrittori, scrittrici, poeti, autori di programmi televisivi, magistrati,
giornalisti, giuristi, editori, illustratori, docenti, moderatori, accademici, artisti
che si alterneranno negli otto spazi allestiti per la manifestazione di Villa
Filippina, 88 gli editori che porteranno all'attenzione del pubblico le loro
ultime novità. Si discuterà di libri, di cultura, di storia, di ambiente, di arte, di
attualità, ci saranno seminari per gli universitari e non mancheranno gli
omaggi a personaggi che hanno avuto un ruolo importante all'interno del
panorama letterario e culturale italiano e isolano. Il tema scelto per l'edizione
di quest'anno è " Pensieri Corsari ", per celebrare il centenario della nascita di
Pier Paolo Pasolini: al grande intellettuale è dedicato il manifesto firmato dall'artista Demetrio Di Grado. Questa
immagine è anche l'etichetta di una edizione speciale di Rosso Ludovico, bottiglia iconica di Tenute Orestiadi di
Gibellina, partner di Una marina di libri. Oltre a Pasolini, vengono ricordati altri autori scomparsi: Luciano Bianciardi,
Giorgio Manganelli, Enzo Sellerio e Giuseppe Quatriglio. In programma per la sera ci sono poi gli spettacoli musicali
con l'orchestra The Brass Group di Juri Camisasca, accompagnato dai suoi musicisti, di Davide Santacolomba, il
pianista palermitano sordo, che si esibirà sul palco principale Teatro Coop, Mario Incudine, Salvo Piparo e anche un
reading all'alba, una iniziativa di "Una marina di libri" in collaborazione con il teatro Biondo, per ricordare le vittime di
mafia, i magistrati e le loro scorte, che persero la vita nelle stragi di Capaci e di via D'Amelio. In occasione del
trentennale degli eccidi "Una marina di libri" ha deciso di offrire un ingresso omaggio ai cosiddetti "figli del '92", e cioè
a tutti coloro che sono nati in quell'anno. Il programma completo della manifestazione è consultabile sul sito della
manifestazione.
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Palermo, al via Una marina di libri, 13ª edizione, il programma
01 Giu 2022 Eventi Prende il via, giovedì 9 giugno e si concluderà domenica
12, la tredicesima edizione di Una marina di libri. Un grande 'Festino' di libri,
così lo ribattezza il direttore artistico Gaetano Savatteri , con centinaia di
ospiti che verranno accolti nei 10 mila mq del giardino di Villa Filippina. Circa
200 appuntamenti , 88 editori, 8 aree dedicate a presentazioni e incontri ,
oltre 50 partner della rassegna, 30 volontari e 20 addetti tra service audio,
accoglienza, biglietteria, area food e ristoro. Prende il via , giovedì 9 giugno e
si concluderà domenica 12 , la tredicesima edizione di Una marina di libri . Il
Festival dell'editoria indipendente, sotto la direzione artistica del giornalista e
scrittore Gaetano Savatte ri, si terrà per il secondo anno a Parco Villa
Filippina di Palermo , in piazza San Francesco di Paola, 18. Tanti gli ospiti tra
scrittori, scrittrici, poeti, autori di programmi televisivi, magistrati, giornalisti,
giuristi, editori, illustratori, docenti, moderatori, accademici, artisti che si
alterneranno negli 8 spazi allestiti per la manifestazione di Villa Filippina, 88
gli editori che porteranno all'attenzione del pubblico le loro ultime novità. Si
discuterà di libri, di cultura, di storia, di ambiente, di arte, di attualità, ci
saranno seminari per gli universitari e non mancheranno gli omaggi a personaggi che hanno avuto un ruolo
importante all'interno del panorama letterario e culturale italiano e isolano. Il tema scelto per l'edizione di quest'anno
è Pensieri Corsari , per celebrare il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini: al grande intellettuale è dedicato il
manifesto di Una marina di libri 2022 , firmato dall'artista Demetrio Di Grado. Questa immagine sarà anche l'etichetta
di una edizione speciale di Rosso Ludovico, bottiglia iconica di Tenute Orestiadi di Gibellina, partner di Una marina di
libri. Oltre a Pasolini, verranno ricordati altri autori scomparsi: Luciano Bianciardi, Giorgio Manganelli, Enzo Sellerio e
Giuseppe Quatriglio. 'Il libro dice - Gaetano Savatteri - continua a essere strumento principale di cultura. Vorremmo
che Una marina di libri diventasse il 'Festino' del libro, un trionfo della conoscenza, ma anche un laboratorio di idee
per una città, che proprio in questi giorni getta le fondamenta del suo futuro. Non a caso, infatti, ospiteremo i
candidati sindaco nel dibattito conclusivo della campagna elettorale per sapere e per conoscere gli impegni che
prenderanno rispetto alla politica culturale di questa città. Una città - prosegue - che oggi più che mai ha bisogno di
pensieri corsari anticonformisti e antiretorici. Palermo, città capace di celebrare i suoi santi e i suoi eroi, ha bisogno
di questo 'Festino' del libro per rilanciare la fede e la fiducia nei libri, con il sostegno degli editori che sono l'asse
portante della manifestazione' . Una marina di Libri , che sarà inaugurata giovedì, alle ore 16.30 , ospiterà spettacoli
serali con la musica dell'orchestra The Brass Group, di Juri Camisasca accompagnato dai suoi
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musicisti, di Davide Santacolomba, il pianista palermitano sordo, che si esibirà sul palco principale 'Teatro Coop',
Mario Incudine, Salvo Piparo e anche un reading all'alba, una iniziativa di Una marina di libri in collaborazione con il
teatro Biondo, per ricordare le vittime di mafia, i magistrati e le loro scorte, che persero la vita nelle stragi di Capaci e
di via D'Amelio. In occasione del trentennale degli eccidi Una marina di libri ha deciso di offrire un ingresso omaggio
ai cosiddetti 'figli del '92' , e cioè a tutti coloro che sono nati in quell'anno. A Una marina di libri si parla anche di
gemellaggi: Radicepura Garden Festival di Giarre e Ad Alta Voce, promossa da Coop. Sono due i partner della
manifestazione, entrambi impegnati a diffondere messaggi importanti come la promozione della cultura, della
sostenibilità e dell'ambiente, a partecipare alla kermesse letteraria. Il primo, che ritorna per il secondo anno
consecutivo, è con Radicepura Garden Festival di Giarre , l'appuntamento internazionale dedicato al garden design e
all'architettura del paesaggio Mediterraneo, che coinvolge artisti, studiosi, designer, imprenditori, dall'Italia e
dall'estero, proponendo una visione di bellezza, sostenibilità e salvaguardia del territorio. Mentre il secondo, che fa il
suo ingresso in questa edizione, è con Ad Alta Voce, promossa da Coop , nato come Festival, adesso si è
trasformato in rassegna culturale. Una carovana che ha raccolto le testimonianze e le voci di Festival sostenuti da
Coop nei territori, e che arriva a Una marina di libri in sinergia con Coop Gruppo Radenza. Fotografia, teatro, musica,
letteratura, scienza, attualità: alcune delle voci più autorevoli del panorama culturale italiano e internazionale
accompagnano la rassegna nel corso dell'anno. 'Una Marina di Libri spiega - Nicola Bravo , presidente del Centro
Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni e direttore esecutivo di Una marina di libri - è una macchina
complessa, richiede: impegno, costanza, energie e sinergie. In questi tredici anni abbiamo avuto la fortuna di avere
con noi intellettuali di grande spessore, e li avremo anche in questa edizione, ma soprattutto un pubblico che ci ha
sempre seguito e sostenuto. Io credo - prosegue che Una marina di libri sia diventato un appuntamento importante
perché all'interno del Festival si respira un'aria familiare, dove c'è spazio per tutti adulti e bambini, il libro è l'unico
mezzo che permette la conoscenza, la crescita, e l'inclusione. Il Festival del libro è organizzato dal Centro
Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra Editore e Sellerio Editore, con la collaborazione
dell'Università degli Studi di Palermo e della Libreria Dudi, alla quale è affidato il programma dedicato a
bambine/bambini e ragazze/ragazzi. Il comitato scientifico di Una marina di libri è composto da: Masha Sergio,
Matteo Di Gesù e Salvatore Ferlita. La redazione di siciliafan.it si impegna contro la divulgazione di fake news. La
veridicità delle informazioni riportate su siciliafan.it viene preventivamente verificata tramite la consultazione di altre
fonti. Questo articolo è stato verificato con: Chiedi la correzione di questo articolo Valuta il titolo di questa notizia
Articoli correlati
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L'ultima Marina dell'era Orlando
Un momento della presentazione dell'evento Un grande Festino di libri con
centinaia di ospiti che verranno accolti nei 10 mila mq del giardino di Villa
Filippina e, in programma, anche un dibattito tra i candidati a sindaco di
Palermo (il 12 giugno si vota, infatti, per rieleggere il primo cittadino dopo la
lunga stagione di Leoluca Orlando). Circa 200 appuntamenti, 88 editori, 8
aree dedicate a presentazioni e incontri, oltre 50 partner della rassegna, 30
volontari e 20 addetti tra service audio , accoglienza, biglietteria, area food e
ristoro per un evento diventato col tempo un punto di riferimento nel settore
della produzione culturale. Prende il via, giovedì 9 giugno e si concluderà
domenica 12, la 13esima edizione di Una marina di libri. I l Festival
dell'editoria indipendente , si terrà per il secondo anno nel Parco Villa
Filippina di Palermo, in piazza San Francesco di Paola, 18. Tanti gli ospiti
scrittrici e scrittori, poeti, autori di programmi televisivi, magistrati, giornalisti,
giuristi, editori, illustratori, docenti, moderatori, accademici e artisti che si
alterneranno negli 8 spazi allestiti per la manifestazione di Villa Filippina e
ovviamente gli editori che porteranno all'attenzione del pubblico le ultime
novità. Si discuterà di libri, di cultura, di storia, di ambiente, di arte, di attualità, ci saranno seminari per gli universitari e
non mancheranno gli omaggi a personaggi che hanno avuto un ruolo importante all'interno del panorama letterario e
culturale regionale e nazionale. Il tema scelto per l'edizione di quest'anno è Pensieri Corsari , per celebrare il
centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini al quale è dedicato il manifesto di Una marina di libri 2022 . Ma
l'evento cade in concomitanza alle elezioni che chiudono una lunga stagione di amministrazione della capitale
dell'isola e aprono di fatto un nuovo tempo, territorio non noto e fecondo per riflessione e indagine culturale. ' Il libro
dice Gaetano Savatteri , direttore artistico della manifestazione - continua a essere strumento principale di cultura.
Vorremmo che Una marina di libri diventasse il Festino' del libro, un trionfo della conoscenza, ma anche un
laboratorio di idee per una città, che proprio in questi giorni getta le fondamenta del suo futuro. Non a caso
ospiteremo i candidati sindaco nel dibattito conclusivo della campagna elettorale per sapere e per conoscere gli
impegni che prenderanno rispetto alla politica culturale di questa citt à. Una città - prosegue - che, oggi più che mai,
ha bisogno di pensieri corsari anticonformisti e antiretorici. Palermo, città capace di celebrare i suoi santi e i suoi
eroi, ha bisogno di questo Festino' del libro per rilanciare la fede e la fiducia nei libri, con il sostegno degli editori che
sono l'asse portante della manifestazione '. Due partner della manifestazione: Radicepura Garden Festival di Giarre e
Ad Alta Voce , promossa da Coop. Sono entrambi impegnati a diffondere messaggi importanti come la promozione
della cultura, della sostenibilità e dell'ambiente, a partecipare alla kermesse letteraria.
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Il primo ritorna per il secondo anno consecutivo: si tratta dell'appuntamento internazionale dedicato al garden
design e all' architettura del paesaggio Mediterraneo , che coinvolge artisti, studiosi, designer , imprenditori, dall'Italia
e dall'estero, proponendo una visione di bellezza, sostenibilità e salvaguardia del territorio. Mentre il secondo, che fa
il suo ingresso in questa edizione, è con Ad Alta Voce, promossa da Coop, nato come Festival , adesso si è
trasformato in rassegna culturale. Una carovana che ha raccolto le testimonianze e le voci di Festival sostenuti da
Coop nei territori, e che arriva a Una marina di libri in sinergia con Coop Gruppo Radenza. Fotografia, teatro, musica,
letteratura, scienza, attualità: alcune delle voci più autorevoli del panorama culturale italiano e internazionale
accompagnano la rassegna nel corso dell'anno. ' Una Marina di Libri spiega Nicola Bravo , presidente del Centro
Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni e direttore esecutivo di Una marina di libri - è una macchina
complessa, richiede: impegno, costanza, energie e sinergie. In questi tredici anni abbiamo avuto la fortuna di avere
con noi intellettuali di grande spessore, e li avremo anche in questa edizione, ma soprattutto un pubblico che ci ha
sempre seguito e sostenuto . Io credo - prosegue che Una marina di libri sia diventato un appuntamento importante
perché all'interno del Festival si respira un'aria familiare, dove c'è spazio per tutti adulti e bambini, il libro è l'unico
mezzo che permette la conoscenza, la crescita, e l'inclusione. Il Festival del libro è organizzato dal Centro
Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni , da Navarra Editore e Sellerio Editore , con la collaborazione dell'
Università degli Studi di Palermo e della Libreria Dudi , alla quale è affidato il programma dedicato a
bambine/bambini e ragazze/ragazzi. ( Redazione ) vedi Un festival dedicato a Pasolini
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TREDICESIMA EDIZIONE DI 'UNA MARINA DI LIBRI' CHE AVRÀ COME TEMA: 'PENSIERI
CORSARI', UN OMAGGIO A PIER PAOLO PASOLINI. DAL 9 AL 12 GIUGNO 2022 A PARCO
VILLA FILIPPINA A PALERMO
' Una Marina di Libri' , il festival dell'editoria indipendente, avrà come tema
conduttore : 'Pensieri corsari' per celebrare il centenario della nascita di Pier
Paolo Pasolini , il grande intellettuale che ha animato la vita italiana dal punto
di vista culturale, letterario, artistico e politico. La manifestazione letteraria ,
sotto la direzione artistica del giornalista e scrittore Gaetano Savatteri , si
terrà come da tradizione a giugno, da giovedì 9 a domenica 12, a Parco Villa
Filippina , in piazza San Francesco di Paola, 18 a Palermo. ' Una edizione
segnata da ricorrenze importanti - spiega Gaetano Savatteri - ad iniziare da
quella della nascita di Pasolini, al quale abbiamo voluto dedicare questa
edizione, parafrasando un suo titolo 'Pensieri corsari', un modo per ricordare
a noi stessi la necessità di una non retorica e non convenzionale memoria
rispetto al presente. Al di là del ricordo di grandi scrittori scomparsi, doveroso
citare tra gli altri anche Luigi Pirandello e Giorgio Manganelli, ci sarà prosegue un nostro ricordo particolare a trent'anni dalle stragi di mafia del
'92. Non è un caso - conclude che abbiamo deciso di regalare un biglietto
omaggio ai cosiddetti 'figli del '92', e cioè a tutti coloro che sono nati in
quell'anno'. Il festival del libro è organizzato dal Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra
Editore e Sellerio, con la collaborazione dell'Università degli Studi di Palermo e dalla Libreria Dudi, alla quale è
affidato il programma dedicato a bambini e ragazzi. Nella precedente edizione sono state quindicimila le presenze
tra lettori e lettrici, insegnanti, studenti universitari, ragazzi e bambini. La tredicesima edizione del festival da giovedì
9 a domenica 12 giugno 2022 al Parco Villa Filippina di Palermo (piazza San Francesco di Paola, 18) si svolgerà con i
seguenti orari: 9 giugno 16:30-23 (ultimo ingresso alle 23:00) 10 giugno 10-24 (ultimo ingresso alle 23:00) 11 giugno
10-24 (ultimo ingresso alle 23:00) 12 giugno 10-23 (ultimo ingresso alle 22:00) Il biglietto giornaliero ha un costo di
3,00 con due ingressi giornalieri. L'abbonamento alla manifestazione, che dà diritto a due ingressi al giorno per
ciascuna delle 4 giornate, avrà un costo di 8,00. I bambini al di sotto dei 13 anni entrano gratis. Tutti i nati nel 1992
entrano gratis. I biglietti e gli abbonamenti possono essere acquistati on line qui oppure fisicamente recandosi alla
biglietteria di Parco Villa Filippina. 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 nelle seguenti fasce orarie: Giovedì 9 giugno ore 17:00-23:00 Venerdì
10 giugno ore 16:00-22:00 Sabato 11 giugno ore 10:00-14:00 e 16:00-23:00 Domenica 12 giugno ore 17:00-23:00
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,
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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.
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Torna a Palermo 'Una Marina di Libri', dedicata a Pasolini
AdnKronos
1 Giugno 2022 18:56 Palermo, 1 giu. (Adnkronos) Un grande Festino di libri,
così lo ribattezza il direttore artistico Gaetano Savatteri, con centinaia di
ospiti che verranno accolti nei 10 mila mq del giardino di Villa Filippina. Circa
200 appuntamenti, 88 editori, 8 aree dedicate a presentazioni e incontri, oltre
50 partner della rassegna, 30 volontari e 20 addetti tra service audio,
accoglienza, biglietteria, area food e ristoro. Prende il via, giovedì 9 giugno e
si concluderà domenica 12, la tredicesima edizione di Una marina di libri. Il
Festival dell'editoria indipendente, sotto la direzione artistica del giornalista e
scrittore Gaetano Savatteri, si terrà per il secondo anno a Parco Villa Filippina
di Palermo, in piazza San Francesco di Paola, 18. Tanti gli ospiti tra scrittori,
scrittrici, poeti, autori di programmi televisivi, magistrati, giornalisti, giuristi,
editori, illustratori, docenti, moderatori, accademici, artisti che si alterneranno
negli 8 spazi allestiti per la manifestazione di Villa Filippina, 88 gli editori che
porteranno all'attenzione del pubblico le loro ultime novità. Si discuterà di
libri, di cultura, di storia, di ambiente, di arte, di attualità, ci saranno seminari
per gli universitari e non mancheranno gli omaggi a personaggi che hanno
avuto un ruolo importante all'interno del panorama letterario e culturale italiano e isolano. Il tema scelto per
l'edizione di quest'anno è Pensieri Corsari, per celebrare il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini: al grande
intellettuale è dedicato il manifesto di Una marina di libri 2022, firmato dall'artista Demetrio Di Grado. Questa
immagine sarà anche l'etichetta di una edizione speciale di Rosso Ludovico, bottiglia iconica di Tenute Orestiadi di
Gibellina, partner di Una marina di libri. Oltre a Pasolini, verranno ricordati altri autori scomparsi: Luciano Bianciardi,
Giorgio Manganelli, Enzo Sellerio e Giuseppe Quatriglio. Il libro dice Gaetano Savatteri continua a essere strumento
principale di cultura. Vorremmo che Una marina di libri diventasse il Festino del libro, un trionfo della conoscenza, ma
anche un laboratorio di idee per una città, che proprio in questi giorni getta le fondamenta del suo futuro. Non a
caso, infatti, ospiteremo i candidati sindaco nel dibattito conclusivo della campagna elettorale per sapere e per
conoscere gli impegni che prenderanno rispetto alla politica culturale di questa città. Una città prosegue che oggi più
che mai ha bisogno di pensieri corsari anticonformisti e antiretorici. Palermo, città capace di celebrare i suoi santi e i
suoi eroi, ha bisogno di questo Festino del libro per rilanciare la fede e la fiducia nei libri, con il sostegno degli editori
che sono l'asse portante della manifestazione. Una marina di Libri, che sarà inaugurata giovedì, alle ore 16.30,
ospiterà spettacoli serali con la musica dell'orchestra The Brass Group, di Juri Camisasca accompagnato dai suoi
musicisti, di Davide Santacolomba, il pianista palermitano sordo, che si esibirà sul palco principale Teatro Coop,
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Mario Incudine, Salvo Piparo e anche un reading all'alba, una iniziativa di Una marina di libri in collaborazione con il
teatro Biondo, per ricordare le vittime di mafia, i magistrati e le loro scorte, che persero la vita nelle stragi di Capaci e
di via D'Amelio. In occasione del trentennale degli eccidi Una marina di libri ha deciso di offrire un ingresso omaggio
ai cosiddetti figli del '92, e cioè a tutti coloro che sono nati in quell'anno. A Una marina di libri si parla anche di
gemellaggi: Radicepura Garden Festival di Giarre e Ad Alta Voce, promossa da Coop. Sono due i partner della
manifestazione, entrambi impegnati a diffondere messaggi importanti come la promozione della cultura, della
sostenibilità e dell'ambiente, a partecipare alla kermesse letteraria. Il primo, che ritorna per il secondo anno
consecutivo, è con Radicepura Garden Festival di Giarre, l'appuntamento internazionale dedicato al garden design e
all'architettura del paesaggio Mediterraneo, che coinvolge artisti, studiosi, designer, imprenditori, dall'Italia e
dall'estero, proponendo una visione di bellezza, sostenibilità e salvaguardia del territorio. Mentre il secondo, che fa il
suo ingresso in questa edizione, è con Ad Alta Voce, promossa da Coop, nato come Festival, adesso si è
trasformato in rassegna culturale. Una carovana che ha raccolto le testimonianze e le voci di Festival sostenuti da
Coop nei territori, e che arriva a Una marina di libri in sinergia con Coop Gruppo Radenza. Fotografia, teatro, musica,
letteratura, scienza, attualità: alcune delle voci più autorevoli del panorama culturale italiano e internazionale
accompagnano la rassegna nel corso dell'anno. Una Marina di Libri spiega Nicola Bravo, presidente del Centro
Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni e direttore esecutivo di Una marina di libri è una macchina
complessa, richiede: impegno, costanza, energie e sinergie. In questi tredici anni abbiamo avuto la fortuna di avere
con noi intellettuali di grande spessore, e li avremo anche in questa edizione, ma soprattutto un pubblico che ci ha
sempre seguito e sostenuto. Io credo prosegue che Una marina di libri sia diventato un appuntamento importante
perché all'interno del Festival si respira un'aria familiare, dove c'è spazio per tutti adulti e bambini, il libro è l'unico
mezzo che permette la conoscenza, la crescita, e l'inclusione. Il Festival del libro è organizzato dal Centro
Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra Editore e Sellerio Editore, con la collaborazione
dell'Università degli Studi di Palermo e della Libreria Dudi, alla quale è affidato il programma dedicato a
bambine/bambini e ragazze/ragazzi.
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Torna a Palermo Una Marina di Libri', dedicata a Pasolini
Redazione Tvsette
Palermo, 1 giu. (Adnkronos) Un grande 'Festino' di libri, così lo ribattezza il
direttore artistico Gaetano Savatteri, con centinaia di ospiti che verranno
accolti nei 10 mila mq del giardino di Villa Filippina. Circa 200 appuntamenti,
88 editori, 8 aree dedicate a presentazioni e incontri, oltre 50 partner della
rassegna, 30 volontari e 20 addetti tra service audio, accoglienza, biglietteria,
area food e ristoro. Prende il via, giovedì 9 giugno e si concluderà domenica
12, la tredicesima edizione di Una marina di libri. Il Festival dell'editoria
indipendente, sotto la direzione artistica del giornalista e scrittore Gaetano
Savatteri, si terrà per il secondo anno a Parco Villa Filippina di Palermo, in
piazza San Francesco di Paola, 18. Tanti gli ospiti tra scrittori, scrittrici, poeti,
autori di programmi televisivi, magistrati, giornalisti, giuristi, editori, illustratori,
docenti, moderatori, accademici, artisti che si alterneranno negli 8 spazi
allestiti per la manifestazione di Villa Filippina, 88 gli editori che porteranno
all'attenzione del pubblico le loro ultime novità. Si discuterà di libri, di cultura,
di storia, di ambiente, di arte, di attualità, ci saranno seminari per gli
universitari e non mancheranno gli omaggi a personaggi che hanno avuto un
ruolo importante all'interno del panorama letterario e culturale italiano e isolano. Il tema scelto per l'edizione di
quest'anno è Pensieri Corsari, per celebrare il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini: al grande intellettuale è
dedicato il manifesto di Una marina di libri 2022, firmato dall'artista Demetrio Di Grado. Questa immagine sarà anche
l'etichetta di una edizione speciale di Rosso Ludovico, bottiglia iconica di Tenute Orestiadi di Gibellina, partner di Una
marina di libri. Oltre a Pasolini, verranno ricordati altri autori scomparsi: Luciano Bianciardi, Giorgio Manganelli, Enzo
Sellerio e Giuseppe Quatriglio. 'Il libro dice - Gaetano Savatteri - continua a essere strumento principale di cultura.
Vorremmo che Una marina di libri diventasse il 'Festino' del libro, un trionfo della conoscenza, ma anche un
laboratorio di idee per una città, che proprio in questi giorni getta le fondamenta del suo futuro. Non a caso, infatti,
ospiteremo i candidati sindaco nel dibattito conclusivo della campagna elettorale per sapere e per conoscere gli
impegni che prenderanno rispetto alla politica culturale di questa città. Una città - prosegue - che oggi più che mai ha
bisogno di pensieri corsari anticonformisti e antiretorici. Palermo, città capace di celebrare i suoi santi e i suoi eroi,
ha bisogno di questo 'Festino' del libro per rilanciare la fede e la fiducia nei libri, con il sostegno degli editori che sono
l'asse portante della manifestazione'. Una marina di Libri, che sarà inaugurata giovedì, alle ore 16.30, ospiterà
spettacoli serali con la musica dell'orchestra The Brass Group, di Juri Camisasca accompagnato dai suoi musicisti,
di Davide Santacolomba, il pianista palermitano sordo, che si esibirà sul palco principale 'Teatro
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Coop', Mario Incudine, Salvo Piparo e anche un reading all'alba, una iniziativa di Una marina di libri i n
collaborazione con il teatro Biondo, per ricordare le vittime di mafia, i magistrati e le loro scorte, che persero la vita
nelle stragi di Capaci e di via D'Amelio. In occasione del trentennale degli eccidi Una marina di libri ha deciso di
offrire un ingresso omaggio ai cosiddetti 'figli del '92', e cioè a tutti coloro che sono nati in quell'anno. A Una marina
di libri si parla anche di gemellaggi: Radicepura Garden Festival di Giarre e Ad Alta Voce, promossa da Coop. Sono
due i partner della manifestazione, entrambi impegnati a diffondere messaggi importanti come la promozione della
cultura, della sostenibilità e dell'ambiente, a partecipare alla kermesse letteraria. Il primo, che ritorna per il secondo
anno consecutivo, è con Radicepura Garden Festival di Giarre, l'appuntamento internazionale dedicato al garden
design e all'architettura del paesaggio Mediterraneo, che coinvolge artisti, studiosi, designer, imprenditori, dall'Italia e
dall'estero, proponendo una visione di bellezza, sostenibilità e salvaguardia del territorio. Mentre il secondo, che fa il
suo ingresso in questa edizione, è con Ad Alta Voce, promossa da Coop, nato come Festival, adesso si è
trasformato in rassegna culturale. Una carovana che ha raccolto le testimonianze e le voci di Festival sostenuti da
Coop nei territori, e che arriva a Una marina di libri in sinergia con Coop Gruppo Radenza. Fotografia, teatro, musica,
letteratura, scienza, attualità: alcune delle voci più autorevoli del panorama culturale italiano e internazionale
accompagnano la rassegna nel corso dell'anno. 'Una Marina di Libri spiega - Nicola Bravo, presidente del Centro
Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni e direttore esecutivo di Una marina di libri - è una macchina
complessa, richiede: impegno, costanza, energie e sinergie. In questi tredici anni abbiamo avuto la fortuna di avere
con noi intellettuali di grande spessore, e li avremo anche in questa edizione, ma soprattutto un pubblico che ci ha
sempre seguito e sostenuto. Io credo - prosegue che Una marina di libri sia diventato un appuntamento importante
perché all'interno del Festival si respira un'aria familiare, dove c'è spazio per tutti adulti e bambini, il libro è l'unico
mezzo che permette la conoscenza, la crescita, e l'inclusione. Il Festival del libro è organizzato dal Centro
Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra Editore e Sellerio Editore, con la collaborazione
dell'Università degli Studi di Palermo e della Libreria Dudi, alla quale è affidato il programma dedicato a
bambine/bambini e ragazze/ragazzi.
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Palermo, al via Una marina di libri, 13ª edizione, il programmaSiciliafan
Palermo #marina #libri #13ª #edizione #programmaSiciliafan
This content has been archived. It may no longer be relevant # Palermo
#marina #libri #13ª #edizione #programmaSiciliafan Prende il via, giovedì 9
giugno e si concluderà domenica 12, la tredicesima edizione di Una marina di
libri. Un grande 'Festino' di libri, così lo ribattezza il direttore artistico Gaetano
Savatteri , con centinaia di invitati che verranno accolti nei 10 mila mq del
giardino di Villa Filippina. Circa 200 incontri , 88 editori, 8 aree dedicate a
presentazioni e incontri , oltre 50 partner della rassegna, 30 volontari e 20
addetti tra service audio, accoglienza, biglietteria, area food e ristoro. Prende
il via , giovedì 9 giugno e si concluderà domenica 12 , la tredicesima edizione
di Una marina di libri . Il Festival dell'editoria indipendente, sotto la direzione
artistica del giornalista e scrittore Gaetano Savatte ri, si terrà per il secondo
anno a Parco Villa Filippina di Palermo , in piazza San Francesco di Paola, 18.
Tanti gli invitati tra scrittori, scrittrici, poeti, autori di programmi televisivi,
magistrati, giornalisti, giuristi, PAGN2249 @ 2022-06-01 22:37:00
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Una "marina di libri" dal 9 al 12 giugno a Villa Filippina per un grande "Festino" di libri
RedazioneA
Un grande Festino di libri, così lo ribattezza il direttore artistico Gaetano
Savatteri, con centinaia di ospiti che verranno accolti nei 10 mila mq del
giardino di Villa Filippina. Circa 200 appuntamenti, 88 editori, 8 aree dedicate
a presentazioni e incontri, oltre 50 partner della rassegna, 30 volontari e 20
addetti tra service audio, accoglienza, biglietteria, area food e ristoro. Prende
il via, giovedì 9 giugno e si concluderà domenica 12, la tredicesima edizione
di Una marina di libri. Il Festival dell'editoria indipendente, sotto la direzione
artistica del giornalista e scrittore Gaetano Savatteri, si terrà per il secondo
anno a Parco Villa Filippina di Palermo, in piazza San Francesco di Paola,
18.Tanti gli ospiti tra scrittori, scrittrici, poeti, autori di programmi televisivi,
magistrati, giornalisti, giuristi, editori, illustratori, docenti, moderatori,
accademici, artisti che si alterneranno negli 8 spazi allestiti per la
manifestazione di Villa Filippina, 88 gli editori che porteranno all'attenzione
del pubblico le loro ultime novità.Si discuterà di libri, di cultura, di storia, di
ambiente, di arte, diattualità, ci saranno seminari per gli universitari e non
mancheranno gli omaggi a personaggi chehanno avuto un ruolo importante
all'interno del panorama letterario e culturale italiano e isolano.Il tema scelto per l'edizione di quest'anno è Pensieri
Corsari, per celebrare il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini: al grande intellettuale è dedicato il manifesto
di Una marina di libri 2022, firmato dall'artista Demetrio Di Grado. Questa immagine sarà anche l'etichetta di una
edizione speciale di Rosso Ludovico, bottiglia iconica di Tenute Orestiadi di Gibellina, partner diUna marina di libri.
Oltre a Pasolini, verranno ricordati altri autori scomparsi: Luciano Bianciardi, Giorgio Manganelli,Enzo Sellerio e
Giuseppe Quatriglio.Il libro dice Gaetano Savatteri continua a essere strumento principale di cultura. Vorremmo che
Una marina di libri diventasse il Festino del libro, un trionfo della conoscenza, ma anche un laboratorio di idee per
una città, che proprio in questi giorni getta le fondamenta del suo futuro.Non a caso, infatti, ospiteremo i candidati
sindaco nel dibattito conclusivo della campagna elettorale per sapere e per conoscere gli impegni che prenderanno
rispetto alla politica culturale di questa città. Una città prosegue che oggi più che mai ha bisogno di pensieri corsari
anticonformisti e antiretorici. Palermo, città capace di celebrare i suoi santi e i suoi eroi, ha bisogno di questo
Festino del libro per rilanciare la fede e la fiducia nei libri, con il sostegno degli editoriche sono l'asse portante della
manifestazione.Una marina di Libri, che sarà inaugurata giovedì, alle ore 16.30, ospiterà spettacoli serali con
lamusica dell'orchestra The Brass Group, di Juri Camisasca accompagnato dai suoi musicisti, di Davide
Santacolomba, il pianista palermitano sordo, che si esibirà sul palco principale Teatro Coop, Mario Incudine, Salvo
Piparo e anche un reading all'alba, una iniziativa di
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Una marina dilibri in collaborazione con il teatro Biondo, per ricordare le vittime di mafia, i magistrati e le loro
scorte, che persero la vita nelle stragi di Capaci e di via D'Amelio. In occasione del trentennale degli eccidi Una
marina di libri ha deciso di offrire un ingresso omaggio ai cosiddetti figli del 92, e cioè a tutti coloro che sono nati in
quell'anno.A Una marina di libri si parla anche di gemellaggi: Radicepura Garden Festival di Giarre e Ad Alta Voce,
promossa da Coop.Sono due i partner della manifestazione, entrambi impegnati a diffondere messaggi importanti
come la promozione della cultura, della sostenibilità e dell'ambiente, a partecipare alla kermesse letteraria. Il primo,
che ritorna per il secondo anno consecutivo, è con Radicepura Garden Festivaldi Giarre, l'appuntamento
internazionale dedicato al garden design e all'architettura del paesaggio Mediterraneo, che coinvolge artisti, studiosi,
designer, imprenditori, dall'Italia e dall'estero, proponendo una visione di bellezza, sostenibilità e salvaguardia del
territorio.Mentre il secondo, che fa il suo ingresso in questa edizione, è con Ad Alta Voce, promossa da Coop, nato
come Festival, adesso si è trasformato in rassegna culturale. Una carovana che ha raccolto le testimonianze e le
voci di Festival sostenuti da Coop nei territori, e che arriva a Una marina di libri in sinergia con Coop Gruppo Radenza.
Fotografia, teatro, musica, letteratura, scienza, attualità: alcune delle voci più autorevoli del panorama culturale
italiano e internazionaleaccompagnano la rassegna nel corso dell'anno.Una Marina di Libri spiega Nicola Bravo,
presidente del Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni e direttore esecutivo di Una marina di libri è
una macchina complessa, richiede: impegno, costanza, energie e sinergie. In questi tredici anni abbiamo avuto la
fortuna diavere con noi intellettuali di grande spessore, e li avremo anche in questa edizione, ma soprattutto un
pubblico che ci ha sempre seguito e sostenuto. Io credo prosegue - che Una marina di libri sia diventato un
appuntamento importante perché all'interno del Festival si respira un'aria familiare,dove c'è spazio per tutti adulti e
bambini, il libro è l'unico mezzo che permette la conoscenza, lacrescita, e l'inclusione.Il Festival del libro è
organizzato dal Centro Commerciale Naturale Piazza Marina &Dintorni, da Navarra Editore e Sellerio Editore, con la
collaborazione dell'Università degli Studi di Palermo e della Libreria Dudi, alla quale è affidato il programma dedicato
a bambine/bambini e ragazze/ragazzi.Il comitato scientifico di Una marina di libri è composto da: Masha Sergio,
Matteo Di Gesù e Salvatore Ferlita.Complessivamente sono oltre 50 i partner che, a vario titolo, sostengono la
manifestazione.Media Partner: Rai Radio 3Media Partner: Giornale di Sicilia TGS - RGS www.giornaledisicilia.itInfo
biglietti: quotidiano euro 3,00 - abbonamento euro 8,00Tra gli ospiti: Domenico Iannacone, Alessandro Robecchi,
Antonio Monda, Lirio Abbate, Salvo Palazzolo, Valeria Parrella, Giorgio Fontana, John Dickie, Sergio Rizzo, Antonio
Perazzi, Vincent Message, Giuseppina Torregrossa, Peppino Mazzotta, Giosuè Calaciura, Giuseppe Di Piazza,Alfredo
Galasso, Paolo Pintacuda, Luana Rondinelli, Marzia Sabella, Gian Mauro Costa, Nadia Terranova, Sandra Rizza, Lucio
Luca, Pietro Grasso, Luigi De Magistris, Costanza Quatriglio, LucianaBianciardi, Antonio Balsamo, Felice Cavallaro,
Piero Melati, Costanza Di Quattro, Alessio Calaciura, Sofia Muscato, Andrea
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Alesci, Giancarlo Mirone, Eugenia Nicolosi, Dario Accolla, Daniele Billitteri,Ioan Viborg, Andrea Marcolongo, Marco
Rizzo, Angelo Vecchio, Michele Rondelli, Francesco Faracie Valerio Bispuri.
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A Villa Fillippina la XIII edizione di Una marina di libri: novità e programma
Un grande 'Festino' di libri, così lo ribattezza il direttore artistico Gaetano Savatteri, con centinaia di ospiti che
verranno accolti nei 10 mila mq del giardino di Villa Filippina. Circa 200 appuntamenti, 88 editori, 8 aree dedicate a
presentazioni e incontri, oltre 50 partner della rassegna, 30 volontari e 20 addetti tra service audio, accoglienza, []

Redazione 5
Prende il via , giovedì 9 giugno e si concluderà domenica 12 , la tredicesima
edizione di Una marina di libri . Il Festival dell'editoria indipendente, sotto la
direzione artistica del giornalista e scrittore Gaetano Savatte ri, si terrà per il
secondo anno a Parco Villa Filippina di Palermo , in piazza San Francesco di
Paola, 18. Tanti gli ospiti tra scrittori, scrittrici, poeti, autori di programmi
televisivi, magistrati, giornalisti, giuristi, editori, illustratori, docenti,
moderatori, accademici, artisti che si alterneranno negli 8 spazi allestiti per la
manifestazione di Villa Filippina, 88 gli editori che porteranno all'attenzione
del pubblico le loro ultime novità. Si discuterà di libri, di cultura, di storia, di
ambiente, di arte, di attualità, ci saranno seminari per gli universitari e non
mancheranno gli omaggi a personaggi che hanno avuto un ruolo importante
all'interno del panorama letterario e culturale italiano e isolano. 'Il libro dice Gaetano Savatteri - continua a essere strumento principale di cultura.
Vorremmo che Una marina di libri diventasse il 'Festino' del libro, un trionfo
della conoscenza, ma anche un laboratorio di idee per una città, che proprio
in questi giorni getta le fondamenta del suo futuro. Non a caso, infatti,
ospiteremo i candidati sindaco nel dibattito conclusivo della campagna elettorale per sapere e per conoscere gli
impegni che prenderanno rispetto alla politica culturale di questa città. Una città - prosegue - che oggi più che mai ha
bisogno di pensieri corsari anticonformisti e antiretorici. Palermo, città capace di celebrare i suoi santi e i suoi eroi,
ha bisogno di questo 'Festino' del libro per rilanciare la fede e la fiducia nei libri, con il sostegno degli editori che sono
l'asse portante della manifestazione' . Una marina di Libri , che sarà inaugurata giovedì, alle ore 16.30 , ospiterà
spettacoli serali con la musica dell'orchestra The Brass Group, di Juri Camisasca accompagnato dai suoi musicisti,
di Davide Santacolomba, il pianista palermitano sordo, che si esibirà sul palco principale 'Teatro Coop', Mario
Incudine, Salvo Piparo e anche un reading all'alba, una iniziativa di Una marina di libri in collaborazione con il teatro
Biondo, per ricordare le vittime di mafia, i magistrati e le loro scorte, che persero la vita nelle stragi di Capaci e di via
D'Amelio. In occasione del trentennale degli eccidi Una marina di libri ha deciso di offrire un ingresso omaggio ai
cosiddetti 'figli del '92' , e cioè a tutti coloro che sono nati in quell'anno. Mentre il secondo, che fa il suo ingresso in
questa edizione, è con Ad Alta Voce, promossa da Coop , nato come Festival, adesso si è trasformato in rassegna
culturale. Una carovana che ha raccolto le testimonianze e le voci di Festival
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sostenuti da Coop nei territori, e che arriva a Una marina di libri in sinergia con Coop Gruppo Radenza. Fotografia,
teatro, musica, letteratura, scienza, attualità: alcune delle voci più autorevoli del panorama culturale italiano e
internazionale accompagnano la rassegna nel corso dell'anno. 'Una Marina di Libri spiega - Nicola Bravo , presidente
del Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni e direttore esecutivo di Una marina di libri -è una
macchina complessa, richiede: impegno, costanza, energie e sinergie. In questi tredici anni abbiamo avuto la fortuna
di avere con noi intellettuali di grande spessore, e li avremo anche in questa edizione, ma soprattutto un pubblico
che ci ha sempre seguito e sostenuto. Io credo - prosegue che Una marina di libri sia diventato un appuntamento
importante perché all'interno del Festival si respira un'aria familiare, dove c'è spazio per tutti adulti e bambini, il libro è
l'unico mezzo che permette la conoscenza, la crescita, e l'inclusione. Si inaugura , giovedì 9 giugno (ore 16.30), la
tredicesima edizione di Una marina di libri , l'appuntamento con il Festival dell'editoria indipendente si svolgerà, per il
secondo anno consecutivo, a Parco Villa Filippina , a Palermo. A dare il benvenuto a ospiti e pubblico sul palco del
teatro Coop: Gaetano Savatteri , direttore artistico, Nicola Bravo , presidente del Centro CommercialeNaturale Piazza
Marina & Dintorni e direttore esecutivo di Una marina di libri , Masha Sergio , Matteo Di Gesù e Salvatore Ferlita ,
comitato scientifico di Una marina di libri, gli editori Antonio Sellerio e Ottavio Navarra e Maria Romana Tetamo della
libreria Dudi (che cura il programma per l'infanzia) . Un brindisi con il Rosso Ludovico, la più importante etichetta di
Tenute Orestiadi di Gibellina, partner della manifestazione, darà il via al programma della giornata che si aprirà, come
di consueto, con lo spettacolo per i più piccoli dal titolo Di qui non si passa . Il tema conduttore di Una marina di libri
2022 (dal 9 al 12 giugno) è Pensieri corsari , un omaggio a Pier Paolo Pasolini per celebrare il centenario della
nascita, e per ricordare il grande intellettuale italiano il Festival ha coinvolto attori e attrici che proporranno al
pubblico alcune tra le più belle poesie di Pasolini. Si partirà il 9 giugno (ore 19) con Gigi Borruso che reciterà La terra
di lavoro , si proseguirà venerdì (ore 19) con Filippo Luna che interpreterà Io so, sabato 11 (ore 19.30) sarà la volta di
Chiara Muscato con Il pianto della scavatrice , e si chiuderà domenica 12 (ore 11) con Glicine , affidata alla voce di
Stefania Blandeburgo. Oltre 200 gli appuntamenti e numerosi gli ospiti italiani e stranieri. Poesie, romanzi, saggi,
graphic novel, libri fotografici, spettacoli, e poi dibattiti e incontri sulla sostenibilità, l'ambiente, l'arte, la storia,
l'attualità, seminari per gli universitari, laboratori e intrattenimento per i più piccoli saranno l'anima della kermesse
letteraria che ospita 88 editori. Da non perdere l'omaggio agli autori scomparsi: Luciano Bianciardi, Giorgio
Manganelli, Enzo Sellerio e Giuseppe Quatriglio. Una marina di libri si aprirà con lo spettacolo per l'infanzia dal titolo
Di qui non si passa , tra gli ospiti della prima giornata Domenico Iannacone ,che dialogherà con Gaetano Savatteri sul
ruolo delle periferie, Marzia Sabella che presenterà il libro Lo sputo (Sellerio editore), Valerio Calzolaio con Isole
Carcere (Edizioni Gruppo Abele), Javier Castillo con La ragazza di neve (Salani), Sergio Rizzo con Potere assoluto.
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I cento magistrati che comandano in Italia (Solferino), John Dickie con I liberi Muratori. Storia mondiale della
Massoneria (Laterza) e per la sezione Versi Diversi. Poeti a confronto, Guido Cellie e Davide Rondoni . Il Brass Group
partecipa al Festival del Libro Una Marina di Libri. L'occasione è la presentazione del catalogo BrassChrome a cura
del proprio Centro Studi diretto dal professore Domenico Cogliandro. Il testo verrà presentato domenica 12 giugno
alle ore 20.30 a Villa Filippina con la partecipazione della giornalista Rosanna Minafò che incontra lo scrittore Santo
Piazzese e lo stesso curatore, professore Domenico Cogliandro. Brasschrome è un album di immagini a colori di
Luigi Giuliana. Scatti su pellicola per diapositive di concerti del Brass Group realizzati tra il 1976 e il 1990, al cui
interno scorrono le immagini di diversi luoghi dove il Brass ha realizzato concerti ed incontri musicali come il Jazz
Club. La storica sede del primo jazz club a Palermo in Via Duca della Verdura 82 che, in origine, era la cantina presa
in affitto per le prove della Brass Group Big Band. Il Club venne inaugurato dal primo concerto di Irio De Paula, con
Afonso Vieira, Manlio Salerno e Ignazio Garsia il 22 febbraio 1974. Ed ancora si vedono le foto della Big Band del
Brass, oggi Orchestra Jazz Siciliana, uno dei motivi trainanti della nascita del Brass (come band di ottoni, brass,
appunto) a Palermo. Il 9 giugno alle ore 22.00 al Teatro Coop, è prevista l'esibizione del gruppo Alessandra Arno Trio
composta da Luca De Lorenzo al contrabbasso, Giulio Scavuzzo alla batteria, Alessandra Arno alla chitarra, guest
Vito Giordano alla tromba. La scaletta dei brani reinterpreta una selezione tratta dagli archivi storici musicali della
Fondazione The Brass Group. Premessa ad ogni brano, una ricollocazione storica si autori e luoghi. Unico brano
'antistorico' è un omaggio a Lorenzo La Marca, personaggio letterario creato da Santo Piazzese. Il Centro Studi del
Brass Group promuove e realizza seminari, incontri, stage, ricerche, esposizioni. Stabilisce relazioni con enti e
associazioni, soggetti pubblici e privati, per progetti di ricerca e di educazione alla cultura musicale contemporanea
e del XX secolo. La sua attività è rivolta all'archiviazione del patrimonio, nonché alla sua divulgazione e fruizione, ed
è distinta tra Brass Jazz Library, Archivi del Brass ed Edizioni Brass Group. La Brass Jazz Library raccoglie e cataloga
il patrimonio di monografie, riviste, musica su diversi supporti, partiture per orchestra e documenti. La storia del
Brass Group si sostanzia nel patrimonio d'archivio, distinto in documenti musicali, audiovisivi, grafici, fotografici,
articoli di stampa, carteggi, contratti e strumenti musicali. Gli archivi musicali raccolgono oltre mille partiture
d'orchestra, registrazioni di centinaia di concerti dal vivo (su supporto Ampex, DAT, wav e mpeg) e registrazioni
audiovisive dal vivo. L'archivio fotografico va ascritto principalmente a Luigi Giuliana (negativi b/w), Lucio Forte
(digitali originari) e Arturo Di Vita: migliaia di scatti fotografici in corso di digitalizzazione e catalogazione. Da qui è
nata la voglia di realizzare BrassChrome. Uno scorcio di vita vissuta in musica, una serie di scatti che vanno a
stabilire una parte storica della vita del Brass Group per le generazioni presenti e per il recupero della memoria, la
memoria che afferma il sodalizio tra il jazz ed il Brass Group. Il programma di venerdì 10 giugno si aprirà con la visita
degli studenti delle scuole elementari, medie e superiori, organizzata dalla libreria Dudi
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di Palermo, alla quale è affidato il calendario delle iniziative legate all'infanzia. Ricco di nomi, volti, libri, incontri e
dibattiti il programma della seconda giornata di Una marina di libri . Si parlerà di legalità, di lotta alla mafia, di
fotografia, di guerre, di economia, di giornalismo, di donne, di poesia, di Sicilia e ci sarà spazio anche per la politica
con: La città di domani. Incontro con i candidati a sindaco di Palermo , condotto da Salvo La Rosa e Marco Romano.
L'incontro, che si terrà alle ore 22 sul palco del Teatro Coop , andrà in diretta televisiva su TGS. Nel pomeriggio tante
le presentazioni, ci sarà Giosuè Calaciura con Malacarne (Sellerio) pubblicato per la prima volta 25 anni fa, Lirio
Abbate con Stragisti. Da Giuseppe Graviano a Matteo Messina Denaro: uomini e donne delle bombe di mafia
(Rizzoli) , Salvo Palazzolo con I fratelli Graviano. Stragi di mafia, segreti, complicità (Laterza), Medici Senza Frontiere
con un dialogo dal titolo Le conseguenze devastanti dei conflitti , Filippo Luna che reciterà Io so di Pasolini, Luana
Rondinelli con Fimmine. Disamina teatrale dell'essere donna (Dario Flaccovio Editore), Giuseppe Di Piazza con O tu
o lu i? (HarperCollins) Francesco Pulejo con il romanzo d'esordio La città del vento (Navarra Editore), Lucio Luca
con Quattro centesimi a riga. Morire di giornalismo (Zolfo editore). In programma anche un omaggio a Giuseppe
Quatriglio , nel centenario della nascita, dal titolo Il giornalista che ha scritto la storia a ricordarlo : Felice Cavallaro,
Costanza Quatriglio, Totò Rizzo e Gaetano Savatteri. La terza giornata di Una marina di libri si apre con una iniziativa
speciale organizzata in collaborazione con il Teatro Stabile Biondo e il Conservatorio di Musica Alessandro Scarlatti
di Palermo. I cancelli di Villa Filippina si aprono alle ore 5. 45 ( l'ingresso è gratuito ) per lo spettacolo L'alba dei 30
anni , gli allievi del teatro leggeranno in tre luoghi diversi della Villa brani di Pier Paolo Pasolini, Leonardo Sciascia e
Giuliana Saladino, accompagnati dal sassofono di Salvatore Gorgone. E poi ancora per la sezione dedicata alla
poesia appuntamento con Versi Diversi. Poeti a confronto, e per Poesie e in forma di rosa di PPP Chiara Muscato
leggerà Il pianto della scavatrice . Nella terza giornata di Festival per Gli scrittori che ci mancano, l'omaggio a
Luciano Bianciardi . Il parterre degli ospiti di domenica si arricchisce di nuove presenze con l'arrivo di illustratori,
autori, e attori come Alfonso Cucurullo , che coinvolgono con i loro racconti bambine e bambini (incontro
organizzato dalla libreria Dudi), e scrittori e scrittrici amati e apprezzati da un vasto pubblico. A Una marina di libri ci
saranno: Alessandro Robecchi con Una piccola questione di cuore (Sellerio), Antonio Monda con Il principe del
mondo (Mondadori), Giuseppina Torregrossa con Il fatto è uno e il discorso è un altro (Marsilio), Vincent Message
con Cora nella spirale (L'orma editore), Giorgio Fontana con Il Mago di Riga (Sellerio), Felice Cavallaro con
Francesca. Storia di un amore in tempo di guerra (Solferino), Tony Gentile con Sicilia 1992 - Luce e memoria (Silvana
Editoriale), Costanza Di Quattro con Giuditta e il Monsù (Baldini e Castoldi) e Antonio Balsamo con Mafia: fare
memoria per combatterla (Vita e pensiero) . Nadia Terranova parteciperà all'incontro Donne in amore. Chissà come
chiameremo questa nostalgia , per Gli scrittori che ci mancano l'omaggio di domani sarà dedicato a Giorgio
Manganelli e per Marina Rolls il libro Ti racconto una canzone a cura di Massimiliano
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Nuzzolo e Eleonora Serino (Arcana). La tredicesima edizione di Una marina di libri si chiuderà con la proiezione
(ore 21.15) sul maxi-schermo di Parco Villa Filippina della partita di calcio Palermo - Padova per la finale dei play off
di serie C. Come ogni anno il programma di Dudi si apre con uno spettacolo teatrale che darà inizio alla
manifestazione, in scena 'DI QUI NON SI PASSA' a cura di Gisella Vitrano, Marcella Vaccarino e Dudi libreria per
ragazzi. Idea e regia di Gisella Vitrano, con Dario Muratore, Marcella Vaccarino e Federica Aloisio. Liberamente tratto
dall'albo illustrato 'Di qui non si passa' di B. P. Carvalho e I. Minhos Martins, Topipittori editore. Tra gli altri ospiti
principali di Una Marina di Libri 2022 segnaliamo inoltre Francesca Romana Grasso (pedagogista e dottore di
Ricerca in Scienze dell'Educazione e ideatrice del blog Edufrog); Lucia Scuderi (autrice e illustratrice siciliana ha
progettato con le più importanti case editrici italiane (Donzelli, Editoriale Scienza, Fatatrac); Carlo Carzan e Sonia
Scalco (autori palermitani che portano in giro per l'Italia progetti e attività ispirati ai loro libri); Carola Susani (autrice
per adulti e ragazzi), che con Nadia Terranova terrà un incontro di approfondimento sulla scrittura per ragazzi e Tra
le case editrici che si occupano di letteratura per l'infanzia del panorama italiano, oltre Settenove e Babalibri ,
saranno presenti anche Lupo Guido giovane casa editrice che si occupa di riedizioni di letteratura d'antan per
l'infanzia recuperando storie d'autore e arricchendo il loro catalogo con contenuti e illustrazioni sofisticate, Sabir,
Vanvere edizioni, Sinnos e ovviamente gli editori locali che porteranno le loro nuove uscite, come ad esempio Glifo
Alla conquista del Castello! di Stefania Cordon, Splen La lunga notte di Emma di Eugenia Nicolosi e Dario Accolla, e
Kalòs Tutto nero! I misteri di Paco e Mela. di Silvia Messina e Martina Brancato.
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" Una marina di libri" sotto il segno di Pasolini. - Palermo Oggi
Redazione
Si parte il 9 giugno. Lunghissimo l'elenco degli ospiti. La tredicesima edizione
di " Una marina di libri" ( 9-12 giugno) avrà come nume tutelare Pierpaolo
Pasolini. Il tema scelto ques'anno non a caso si chiama " Pensieri corsari" e
sarà un " festino" come ha affermato il direttore artistico Gaetano Savatteri.
La rassegna proporrrà circa 200 appuntamenti con una novantina di editori
coinvolti tra i quali Sellerio e Navarra. I partner di questa iniziativa saranno
una cinquantina. L'elenco degli scrittori, poeti, autori di programmi televisivi,
giudici, giornalisti, editori, docenti e artisti è lunghissimo, impossibile elencarli
tutti. Oltre a Pasolini verranno ricordati Luciano Bianciardi, Enzo Sellerio,
Giorgio Manganelli. Uno spazio sarà dedicato ai trent'anni dalla strage di
Capaci con opere ed autori che hanno raccontato le storie delle due figure
più evocative: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Immaginiamo che ogni
qualvolta un autore si confronta con quel periodo fatichi a tenere a freno
l'indignazione ma allo stesso tempo sia per i giornalisti che per chi - semplici
docenti, divulgatori, romanzieri- ha scritto e continuerà a narrare quegli anni,
ancora avvolti dal mistero, oltre alla rabbia si proverà allo stesso tempo il
piacere di scrivere " le magnificentiae de Giovanni Falcone et Paolo Borsellino raccontare". Per Savatteri, il 'festino'
sarà inteso come il "trionfo della conoscenza" ma anche come un "laboratorio di idee" per una città che si appresta a
mettere la parola fine alla sindacatura di Orlando per aprirne un'altra, speriamo quantomeno da un punto di vista
culturale, positiva.Il 10 giugno sei candidati a sindaco si confronteranno con le loro proposte moderati dal direttore
del Giornale di Sicilia Marco Romano. " Abbiamo pensato al dibattito - ha detto Savatteri - per conoscere gli impegni
che i candidati hanno deciso di assumere per dare a Palermo una politica culturale e dei pensieri corsari e
antiretorici". La tredicesima edizione di " Una marina di libri" ( 9-12 giugno) avrà come nume tutelare Pierpaolo
Pasolini. Il tema scelto ques'anno non a caso si chiama " Pensieri corsari" e sarà un " festino" come ha affermato il
direttore artistico Gaetano Savatteri. La rassegna proporrrà circa 200 appuntamenti con una novantina di editori
coinvolti tra i quali Sellerio e Navarra. I partner di questa iniziativa saranno una cinquantina. L'elenco degli scrittori,
poeti, autori di programmi televisivi, giudici, giornalisti, editori, docenti e artisti è lunghissimo, impossibile elencarli
tutti. Oltre a Pasolini verranno ricordati Luciano Bianciardi, Enzo Sellerio, Giorgio Manganelli. Uno spazio sarà
dedicato ai trent'anni dalla strage di Capaci con opere ed autori che hanno raccontato le storie delle due figure più
evocative: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Immaginiamo che ogni qualvolta un autore si confronta con quel
periodo fatichi a tenere a freno l'indignazione ma allo stesso tempo sia per i giornalisti che per chi - semplici docenti,
divulgatori, romanzieri- ha scritto e continuerà a narrare
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quegli anni, ancora avvolti dal mistero, oltre alla rabbia si proverà allo stesso tempo il piacere di scrivere " le
magnificentiae de Giovanni Falcone et Paolo Borsellino raccontare". Per Savatteri, il 'festino' sarà inteso come il
"trionfo della conoscenza" ma anche come un "laboratorio di idee" per una città che si appresta a mettere la parola
fine alla sindacatura di Orlando per aprirne un'altra, speriamo quantomeno da un punto di vista culturale, positiva.Il
10 giugno sei candidati a sindaco si confronteranno con le loro proposte moderati dal direttore del Giornale di Sicilia
Marco Romano. " Abbiamo pensato al dibattito - ha detto Savatteri - per conoscere gli impegni che i candidati hanno
deciso di assumere per dare a Palermo una politica culturale e dei pensieri corsari e antiretorici". © Riproduzione
riservata
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Palermo, al via la tredicesima edizione di "Una marina di libri"
Eventi, tv e spettacoloPalermo, al via la tredicesima edizione di Una marina di libri Marianna La Barbera 2 Giugno
2022 Scritto da Marianna La Barbera 2 Giugno 2022L'inaugurazione della rassegna diretta da Gaetano Savatteri si
terrà giovedì 9 giugno alle 16:30

Marianna La Barbera
Una marina di libri giunge alla tredicesima edizione e torna a Villa Filippina . Il
grande Festino dei libri così lo ha ribattezzato il direttore artistico Gaetano
Savatteri , giornalista e scrittore si svolgerà dal 9 al 12 giugno tra gli spazi del
Parco , in piazza San Francesco di Paola 18 a Palermo. Tanti gli
appuntamenti e gli ospiti che animeranno il Festival dell'editoria indipendente
. Poeti, autori di programmi televisivi, magistrati, giornalisti, giuristi, editori,
illustratori, docenti, moderatori, accademici e artisti discuteranno di libri, ma
non solo. Al centro dell'attenzione, cultura, storia, ambiente, arte e attualità.
In programma, anche seminari per gli universitari e omaggi a personaggi che
hanno ricoperto un ruolo importante nell'ambito del programma letterario e
culturale della Sicilia e dell'Italia. I NUMERI Circa duecento appuntamenti
coinvolgeranno centinaia di ospiti, che saranno accolti nei diecimila metri
quadri del giardino di Villa Filippina. Oltre cinquanta i partners della rassegna,
trenta volontari e venti addetti tra service e audio, accoglienza, biglietteria,
area food e ristoro. Ottantotto gli editori presenti, che porteranno
all'attenzione del pubblico le ultime novità. Otto le aree allestite per ospitare
le presentazioni e gli incontri. Ecco i numeri più significativi della rassegna, che prevede anche momenti dedicati ad
autori scomparsi quali Luciano Bianciardi , Giorgio Manganelli , Enzo Sellerio e Giuseppe Quatriglio . PENSIERI
CORSARI L'edizione del 2022 celebrerà anche il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini . Al grande
intellettuale, non a caso, è dedicato il manifesto di Una marina di libri che porta la firma dell'artista Demetrio Di Grado
. L'immagine sarà anche l'etichetta di un'edizione speciale di Rosso Ludovico, bottiglia iconica delle Tenute Orestiadi
di Gibellina, in provincia di Trapani, tra i partners della rassegna. Il tema scelto per il 2022 è Pensieri Corsari : è
evidente il riferimento a Scritti corsari, raccolta di articoli che Pier Paolo Pasolini pubblicò tra il 1973 e il 1975. LE
DICHIARAZIONI DI GAETANO SAVATTERI Il libro spiega Gaetano Savatteri, direttore artistico di Una marina di libri
continua a essere strumento principale di cultura. L'auspicio del giornalista è che la rassegna possa diventare il
Festino del libro, un trionfo della conoscenza, ma anche un laboratorio di idee . Il giornalista e scrittore Gaetano
Savatteri A servizio di una città aggiunge che, proprio in questi giorni, getta le fondamenta del proprio futuro. La
manifestazione, infatti, si tiene proprio nei giorni conclusivi della campagna elettorale in corso per la scelta del
nuovo primo cittadino di Palermo. Ospiteremo i candidati al ruolo di sindaco annuncia Gaetano Savatteri nel dibattito
conclusivo per conoscere gli impegni che prenderanno rispetto alla politica culturale
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della città. Una città precisa che ha bisogno, oggi più che mai, di pensieri corsari anticonformisti e antiretorici.
Senza dimenticare il ruolo focale degli editori, l'asse portante della manifestazione. MUSICA E IMPEGNO CIVILE
Nell'ambito della rassegna che sarà inaugurata giovedì 9 giugno alle 16:30 ci sarà spazio per gli spettacoli musicali.
Le serate vedranno le esibizioni dell'orchestra The Brass Group , di Juri Camisasca e dei suoi musicisti, di Davide
Santacolomba e di Mario Incudine . Salvo Piparo proporrà un reading all'alba, iniziativa in collaborazione con il
Teatro Biondo, per ricordare le vittime di mafia, i magistrati e le scorte vittime delle stragi del 1992. Proprio i nati
nell'anno degli eccidi di Capaci e via Mariano D'Amelio, sarà offerto un ingresso in omaggio. Il costo ordinario dei
biglietti è di tre euro. Otto euro, invece, per l'abbonamento. LETTERATURA INFANTILE E ILLUSTRAZIONE Tra i
partners della manifestazione, figura la Libreria Dudi , che cura anche quest'anno il programma rivolto a bambini e
ragazzi. E, più in generale, agli appassionati di illustrazione e a tutti coloro che lavorano nell'ambito dell'infanzia in
città. Saranno presenti i maggiori autori e illustratori del panorama nazionale che presenteranno le loro iniziative
editoriali nell'ambito di laboratori creativi e letture ad alta voce. Previsto anche il coinvolgimento delle scuole nella
mattinata di venerdì 10 giugno.
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Una marina di libri 2022: dedicato a Pasolini nel centenario della nascita
Lilia Ricca
PALERMO. Un grande 'Festino' di libri, così lo ribattezza il direttore artistico
Gaetano Savatteri , con centinaia di ospiti che verranno accolti nei 10 mila
mq del giardino di Villa Filippina. Circa 200 appuntamenti , 88 editori, 8 aree
dedicate a presentazioni e incontri , oltre 50 partner della rassegna, 30
volontari e 20 addetti tra service audio, accoglienza, biglietteria, area food e
ristoro. Prende il via , giovedì 9 giugno e si concluderà domenica 12 , la
tredicesima edizione di Una marina di libri . I l Festival dell'editoria
indipendente, sotto la direzione artistica del giornalista e scrittore Gaetano
Savatteri , si terrà per il secondo anno a Parco Villa Filippina di Palermo , in
piazza San Francesco di Paola, 18. Gaetano Savatteri Tanti gli ospiti tra
scrittori, scrittrici, poeti, autori di programmi televisivi, magistrati, giornalisti,
giuristi, editori, illustratori, docenti, moderatori, accademici, artisti che si
alterneranno negli 8 spazi allestiti per la manifestazione di Villa Filippina, 88
gli editori che porteranno all'attenzione del pubblico le loro ultime novità. Si
discuterà di libri, di cultura, di storia, di ambiente, di arte, di attualità, ci
saranno seminari per gli universitari e non mancheranno gli omaggi a
personaggi che hanno avuto un ruolo importante all'interno del panorama letterario e culturale italiano e isolano. Un
momento della conferenza stampa di presentazione a Villa Filippina Il tema scelto per l'edizione è Pensieri Corsari ,
per celebrare il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini: al grande intellettuale è dedicato il manifesto di Una
marina di libri 2022 , firmato dall'artista Demetrio Di Grado. Questa immagine sarà anche l'etichetta di una edizione
speciale di Rosso Ludovico, bottiglia iconica di Tenute Orestiadi di Gibellina, partner di Una marina di libri. Oltre a
Pasolini, verranno ricordati altri autori scomparsi: Luciano Bianciardi, Giorgio Manganelli, Enzo Sellerio e Giuseppe
Quatriglio. 'Il libro - dice Gaetano Savatteri - continua a essere strumento principale di cultura. Vorremmo che Una
marina di libri diventasse il 'Festino' del libro, un trionfo della conoscenza, ma anche un laboratorio di idee per una
città, che proprio in questi giorni getta le fondamenta del suo futuro. Non a caso, infatti, ospiteremo i candidati
sindaco nel dibattito conclusivo della campagna elettorale per sapere e per conoscere gli impegni che prenderanno
rispetto alla politica culturale di questa città. Una città - prosegue - che oggi più che mai ha bisogno di pensieri
corsari anticonformisti e antiretorici. Palermo, città capace di celebrare i suoi santi e i suoi eroi, ha bisogno di questo
'Festino' del libro per rilanciare la fede e la fiducia nei libri, con il sostegno degli editori che sono l'asse portante della
manifestazione'. Uno degli appuntamenti di Una marina di libri 2021 a Villa Filippina Una marina di Libri , che sarà
inaugurata giovedì, alle ore 16.30 , ospiterà spettacoli serali con la musica dell'orchestra The Brass Group, di

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com

Pagina 108

[ § 3 6 8 0 2 4 4 2 § ]

mercoledì 01 giugno 2022

ilmediterraneo24.it
Fonti Web dal 01 al 06 Giungo 2022

Juri Camisasca accompagnato dai suoi musicisti, di Davide Santacolomba, il pianista palermitano sordo, che si
esibirà sul palco principale 'Teatro Coop', Mario Incudine, Salvo Piparo e anche un reading all'alba, una iniziativa in
collaborazione con il teatro Biondo, per ricordare le vittime di mafia, i magistrati e le loro scorte, che persero la vita
nelle stragi di Capaci e di via D'Amelio. In occasione del trentennale degli eccidi Una marina di libri offrirà un ingresso
omaggio ai cosiddetti 'figli del '92' , e cioè a tutti coloro che sono nati in quell'anno. LEGGI IL PROGRAMMA
COMPLETO
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Palermo, al via la tredicesima edizione di Una marina di libri
Marianna La Barbera 2 Giugno 2022 Scritto da Marianna La Barbera 2 Giugno 2022L'inaugurazione della rassegna
diretta da Gaetano Savatteri si terrà giovedì 9 giugno alle 16:30

Marianna La Barbera
Una marina di libri giunge alla tredicesima edizione e torna a Villa Filippina . Il
grande Festino dei libri così lo ha ribattezzato il direttore artistico Gaetano
Savatteri , giornalista e scrittore si svolgerà dal 9 al 12 giugno tra gli spazi del
Parco , in piazza San Francesco di Paola 18 a Palermo. Tanti gli
appuntamenti e gli ospiti che animeranno il Festival dell'editoria indipendente
. Poeti, autori di programmi televisivi, magistrati, giornalisti, giuristi, editori,
illustratori, docenti, moderatori, accademici e artisti discuteranno di libri, ma
non solo. Al centro dell'attenzione, cultura, storia, ambiente, arte e attualità.
In programma, anche seminari per gli universitari e omaggi a personaggi che
hanno ricoperto un ruolo importante nell'ambito del programma letterario e
culturale della Sicilia e dell'Italia. I NUMERI Circa duecento appuntamenti
coinvolgeranno centinaia di ospiti, che saranno accolti nei diecimila metri
quadri del giardino di Villa Filippina. Oltre cinquanta i partners della rassegna,
trenta volontari e venti addetti tra service e audio, accoglienza, biglietteria,
area food e ristoro. Ottantotto gli editori presenti, che porteranno
all'attenzione del pubblico le ultime novità. Otto le aree allestite per ospitare
le presentazioni e gli incontri. Ecco i numeri più significativi della rassegna, che prevede anche momenti dedicati ad
autori scomparsi quali Luciano Bianciardi , Giorgio Manganelli , Enzo Sellerio e Giuseppe Quatriglio . PENSIERI
CORSARI L'edizione del 2022 celebrerà anche il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini . Al grande
intellettuale, non a caso, è dedicato il manifesto di Una marina di libri che porta la firma dell'artista Demetrio Di Grado
. L'immagine sarà anche l'etichetta di un'edizione speciale di Rosso Ludovico, bottiglia iconica delle Tenute Orestiadi
di Gibellina, in provincia di Trapani, tra i partners della rassegna. Il tema scelto per il 2022 è Pensieri Corsari : è
evidente il riferimento a Scritti corsari, raccolta di articoli che Pier Paolo Pasolini pubblicò tra il 1973 e il 1975. LE
DICHIARAZIONI DI GAETANO SAVATTERI Il libro spiega Gaetano Savatteri, direttore artistico di Una marina di libri
continua a essere strumento principale di cultura. L'auspicio del giornalista è che la rassegna possa diventare il
Festino del libro, un trionfo della conoscenza, ma anche un laboratorio di idee . Il giornalista e scrittore Gaetano
Savatteri A servizio di una città aggiunge che, proprio in questi giorni, getta le fondamenta del proprio futuro. La
manifestazione, infatti, si tiene proprio nei giorni conclusivi della campagna elettorale in corso per la scelta del
nuovo primo cittadino di Palermo. Ospiteremo i candidati al ruolo di sindaco annuncia Gaetano Savatteri nel dibattito
conclusivo per conoscere gli impegni che prenderanno rispetto alla politica culturale della città. Una città precisa
che ha bisogno, oggi più che mai, di pensieri corsari anticonformisti
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e antiretorici. Senza dimenticare il ruolo focale degli editori, l'asse portante della manifestazione. MUSICA E
IMPEGNO CIVILE Nell'ambito della rassegna che sarà inaugurata giovedì 9 giugno alle 16:30 ci sarà spazio per gli
spettacoli musicali. Le serate vedranno le esibizioni dell'orchestra The Brass Group , di Juri Camisasca e dei suoi
musicisti, di Davide Santacolomba e di Mario Incudine . Salvo Piparo proporrà un reading all'alba, iniziativa in
collaborazione con il Teatro Biondo, per ricordare le vittime di mafia, i magistrati e le scorte vittime delle stragi del
1992. Proprio i nati nell'anno degli eccidi di Capaci e via Mariano D'Amelio, sarà offerto un ingresso in omaggio. Il
costo ordinario dei biglietti è di tre euro. Otto euro, invece, per l'abbonamento. LETTERATURA INFANTILE E
ILLUSTRAZIONE Tra i partners della manifestazione, figura la Libreria Dudi , che cura anche quest'anno il programma
rivolto a bambini e ragazzi. E, più in generale, agli appassionati di illustrazione e a tutti coloro che lavorano
nell'ambito dell'infanzia in città. Saranno presenti i maggiori autori e illustratori del panorama nazionale che
presenteranno le loro iniziative editoriali nell'ambito di laboratori creativi e letture ad alta voce. Previsto anche il
coinvolgimento delle scuole nella mattinata di venerdì 10 giugno.
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A Villa Fillippina la XIII edizione di Una marina di libri: novità e programma
Un grande 'Festino' di libri, così lo ribattezza il direttore artistico Gaetano Savatteri, con centinaia di ospiti che
verranno accolti nei 10 mila mq del giardino di Villa Filippina. Circa 200 appuntamenti, 88 editori, 8 aree dedicate a
presentazioni e incontri, oltre 50 partner della rassegna, 30 volontari e 20 addetti tra service audio, accoglienza, []

Redazione 5
Un grande 'Festino' di libri, così lo ribattezza il direttore artistico Gaetano
Savatteri , con centinaia di ospiti che verranno accolti nei 10 mila mq del
giardino di Villa Filippina. Circa 200 appuntamenti , 88 editori, 8 aree dedicate
a presentazioni e incontri , oltre 50 partner della rassegna, 30 volontari e 20
addetti tra service audio, accoglienza, biglietteria, area food e ristoro. Prende
il via , giovedì 9 giugno e si concluderà domenica 12 , la tredicesima edizione
di Una marina di libri . Il Festival dell'editoria indipendente, sotto la direzione
artistica del giornalista e scrittore Gaetano Savatte ri, si terrà per il secondo
anno a Parco Villa Filippina di Palermo , in piazza San Francesco di Paola, 18.
Tanti gli ospiti tra scrittori, scrittrici, poeti, autori di programmi televisivi,
magistrati, giornalisti, giuristi, editori, illustratori, docenti, moderatori,
accademici, artisti che si alterneranno negli 8 spazi allestiti per la
manifestazione di Villa Filippina, 88 gli editori che porteranno all'attenzione
del pubblico le loro ultime novità. Si discuterà di libri, di cultura, di storia, di
ambiente, di arte, di attualità, ci saranno seminari per gli universitari e non
mancheranno gli omaggi a personaggi che hanno avuto un ruolo importante
all'interno del panorama letterario e culturale italiano e isolano. Il tema scelto per l'edizione di quest'anno è Pensieri
Corsari , per celebrare il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini: al grande intellettuale è dedicato il manifesto
di Una marina di libri 2022 , firmato dall'artista Demetrio Di Grado. Questa immagine sarà anche l'etichetta di una
edizione speciale di Rosso Ludovico, bottiglia iconica di Tenute Orestiadi di Gibellina, partner di Una marina di libri.
Oltre a Pasolini, verranno ricordati altri autori scomparsi: Luciano Bianciardi, Giorgio Manganelli, Enzo Sellerio e
Giuseppe Quatriglio. 'Il libro dice - Gaetano Savatteri - continua a essere strumento principale di cultura. Vorremmo
che Una marina di libri diventasse il 'Festino' del libro, un trionfo della conoscenza, ma anche un laboratorio di idee
per una città, che proprio in questi giorni getta le fondamenta del suo futuro. Non a caso, infatti, ospiteremo i
candidati sindaco nel dibattito conclusivo della campagna elettorale per sapere e per conoscere gli impegni che
prenderanno rispetto alla politica culturale di questa città. Una città - prosegue - che oggi più che mai ha bisogno di
pensieri corsari anticonformisti e antiretorici. Palermo, città capace di celebrare i suoi santi e i suoi eroi, ha bisogno
di questo 'Festino' del libro per rilanciare la fede e la fiducia nei libri, con il sostegno degli editori che sono l'asse
portante della manifestazione' . Una marina di Libri , che sarà
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inaugurata giovedì, alle ore 16.30 , ospiterà spettacoli serali con la musica dell'orchestra The Brass Group, di Juri
Camisasca accompagnato dai suoi musicisti, di Davide Santacolomba, il pianista palermitano sordo, che si esibirà
sul palco principale 'Teatro Coop', Mario Incudine, Salvo Piparo e anche un reading all'alba, una iniziativa di Una
marina di libri in collaborazione con il teatro Biondo, per ricordare le vittime di mafia, i magistrati e le loro scorte, che
persero la vita nelle stragi di Capaci e di via D'Amelio. In occasione del trentennale degli eccidi Una marina di libri ha
deciso di offrire un ingresso omaggio ai cosiddetti 'figli del '92' , e cioè a tutti coloro che sono nati in quell'anno. A
Una marina di libri si parla anche di gemellaggi: Radicepura Garden Festival di Giarre e Ad Alta Voce, promossa da
Coop. Sono due i partner della manifestazione, entrambi impegnati a diffondere messaggi importanti come la
promozione della cultura, della sostenibilità e dell'ambiente, a partecipare alla kermesse letteraria. Il primo, che
ritorna per il secondo anno consecutivo, è con Radicepura Garden Festival di Giarre , l'appuntamento internazionale
dedicato al garden design e all'architettura del paesaggio Mediterraneo, che coinvolge artisti, studiosi, designer,
imprenditori, dall'Italia e dall'estero, proponendo una visione di bellezza, sostenibilità e salvaguardia del territorio.
Mentre il secondo, che fa il suo ingresso in questa edizione, è con Ad Alta Voce, promossa da Coop , nato come
Festival, adesso si è trasformato in rassegna culturale. Una carovana che ha raccolto le testimonianze e le voci di
Festival sostenuti da Coop nei territori, e che arriva a Una marina di libri in sinergia con Coop Gruppo Radenza.
Fotografia, teatro, musica, letteratura, scienza, attualità: alcune delle voci più autorevoli del panorama culturale
italiano e internazionale accompagnano la rassegna nel corso dell'anno. 'Una Marina di Libri spiega - Nicola Bravo ,
presidente del Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni e direttore esecutivo di Una marina di libri -è
una macchina complessa, richiede: impegno, costanza, energie e sinergie. In questi tredici anni abbiamo avuto la
fortuna di avere con noi intellettuali di grande spessore, e li avremo anche in questa edizione, ma soprattutto un
pubblico che ci ha sempre seguito e sostenuto. Io credo - prosegue che Una marina di libri sia diventato un
appuntamento importante perché all'interno del Festival si respira un'aria familiare, dove c'è spazio per tutti adulti e
bambini, il libro è l'unico mezzo che permette la conoscenza, la crescita, e l'inclusione. Il Festival del libro è
organizzato dal Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra Editore e Sellerio Editore, con la
collaborazione dell'Università degli Studi di Palermo e della Libreria Dudi, alla quale è affidato il programma dedicato
a bambine/bambini e ragazze/ragazzi. Il comitato scientifico di Una marina di libri è composto da: Masha Sergio,
Matteo Di Gesù e Salvatore Ferlita. Complessivamente sono oltre 50 i partner che, a vario titolo, sostengono la
manifestazione. Info biglietti : quotidiano euro 3,00 abbonamento euro 8,00. Tra gli ospiti : Domenico Iannacone,
Alessandro Robecchi, Antonio Monda, Lirio Abbate, Salvo Palazzolo, Valeria Parrella, Giorgio Fontana, John Dickie,
Sergio Rizzo, Antonio Perazzi, Vincent Message, Giuseppina Torregrossa, Peppino Mazzotta, Giosuè Calaciura,
Giuseppe Di Piazza, Alfredo Galasso, Paolo Pintacuda, Luana Rondinelli, Marzia Sabella,
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Gian Mauro Costa, Nadia Terranova, Sandra Rizza, Lucio Luca, Pietro Grasso, Luigi De Magistris, Costanza
Quatriglio, Luciana Bianciardi, Antonio Balsamo, Felice Cavallaro, Piero Melati, Costanza Di Quattro, Alessio
Calaciura, Sofia Muscato, Andrea Alesci, Giancarlo Mirone, Eugenia Nicolosi, Dario Accolla, Daniele Billitteri, Ioan
Viborg, Andrea Marcolongo, Marco Rizzo, Angelo Vecchio, Michele Rondelli, Francesco Faraci e Valerio Bispuri. IL
PROGRAMMA: GIOVEDÌ 9 GIUGNO INAUGURAZIONE DELLA TREDICESIMA EDIZIONE DI UNA MARINA DI LIBRI Si
inaugura , giovedì 9 giugno (ore 16.30), la tredicesima edizione di Una marina di libri , l'appuntamento con il Festival
dell'editoria indipendente si svolgerà, per il secondo anno consecutivo, a Parco Villa Filippina , a Palermo. A dare il
benvenuto a ospiti e pubblico sul palco del teatro Coop: Gaetano Savatteri , direttore artistico, Nicola Bravo ,
presidente del Centro CommercialeNaturale Piazza Marina & Dintorni e direttore esecutivo di Una marina di libri ,
Masha Sergio , Matteo Di Gesù e Salvatore Ferlita , comitato scientifico di Una marina di libri, gli editori Antonio
Sellerio e Ottavio Navarra e Maria Romana Tetamo della libreria Dudi (che cura il programma per l'infanzia) . Un
brindisi con il Rosso Ludovico, la più importante etichetta di Tenute Orestiadi di Gibellina, partner della
manifestazione, darà il via al programma della giornata che si aprirà, come di consueto, con lo spettacolo per i più
piccoli dal titolo Di qui non si passa . Il tema conduttore di Una marina di libri 2022 (dal 9 al 12 giugno) è Pensieri
corsari , un omaggio a Pier Paolo Pasolini per celebrare il centenario della nascita, e per ricordare il grande
intellettuale italiano il Festival ha coinvolto attori e attrici che proporranno al pubblico alcune tra le più belle poesie di
Pasolini. Si partirà il 9 giugno (ore 19) con Gigi Borruso che reciterà La terra di lavoro , si proseguirà venerdì (ore 19)
con Filippo Luna che interpreterà Io so, sabato 11 (ore 19.30) sarà la volta di Chiara Muscato con Il pianto della
scavatrice , e si chiuderà domenica 12 (ore 11) con Glicine , affidata alla voce di Stefania Blandeburgo. Oltre 200 gli
appuntamenti e numerosi gli ospiti italiani e stranieri. Poesie, romanzi, saggi, graphic novel, libri fotografici,
spettacoli, e poi dibattiti e incontri sulla sostenibilità, l'ambiente, l'arte, la storia, l'attualità, seminari per gli universitari,
laboratori e intrattenimento per i più piccoli saranno l'anima della kermesse letteraria che ospita 88 editori. Da non
perdere l'omaggio agli autori scomparsi: Luciano Bianciardi, Giorgio Manganelli, Enzo Sellerio e Giuseppe Quatriglio.
Una marina di libri si aprirà con lo spettacolo per l'infanzia dal titolo Di qui non si passa , tra gli ospiti della prima
giornata Domenico Iannacone ,che dialogherà con Gaetano Savatteri sul ruolo delle periferie, Marzia Sabella che
presenterà il libro Lo sputo (Sellerio editore), Valerio Calzolaio con Isole Carcere (Edizioni Gruppo Abele), Javier
Castillo con La ragazza di neve (Salani), Sergio Rizzo con Potere assoluto. I cento magistrati che comandano in
Italia (Solferino), John Dickie con I liberi Muratori. Storia mondiale della Massoneria (Laterza) e per la sezione Versi
Diversi. Poeti a confronto, Guido Cellie e Davide Rondoni . A chiudere la serata il concerto Alearno Trio a cura di The
Brass Group. Il Brass Group partecipa al Festival del Libro Una Marina di Libri. L'occasione è la presentazione del
catalogo BrassChrome a cura del proprio Centro Studi diretto
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dal professore Domenico Cogliandro. Il testo verrà presentato domenica 12 giugno alle ore 20.30 a Villa Filippina
con la partecipazione della giornalista Rosanna Minafò che incontra lo scrittore Santo Piazzese e lo stesso curatore,
professore Domenico Cogliandro. Brasschrome è un album di immagini a colori di Luigi Giuliana. Scatti su pellicola
per diapositive di concerti del Brass Group realizzati tra il 1976 e il 1990, al cui interno scorrono le immagini di diversi
luoghi dove il Brass ha realizzato concerti ed incontri musicali come il Jazz Club. La storica sede del primo jazz club
a Palermo in Via Duca della Verdura 82 che, in origine, era la cantina presa in affitto per le prove della Brass Group
Big Band. Il Club venne inaugurato dal primo concerto di Irio De Paula, con Afonso Vieira, Manlio Salerno e Ignazio
Garsia il 22 febbraio 1974. Ed ancora si vedono le foto della Big Band del Brass, oggi Orchestra Jazz Siciliana, uno
dei motivi trainanti della nascita del Brass (come band di ottoni, brass, appunto) a Palermo. Il 9 giugno alle ore 22.00
al Teatro Coop, è prevista l'esibizione del gruppo Alessandra Arno Trio composta da Luca De Lorenzo al
contrabbasso, Giulio Scavuzzo alla batteria, Alessandra Arno alla chitarra, guest Vito Giordano alla tromba. La
scaletta dei brani reinterpreta una selezione tratta dagli archivi storici musicali della Fondazione The Brass Group.
Premessa ad ogni brano, una ricollocazione storica si autori e luoghi. Unico brano 'antistorico' è un omaggio a
Lorenzo La Marca, personaggio letterario creato da Santo Piazzese. Il Centro Studi del Brass Group promuove e
realizza seminari, incontri, stage, ricerche, esposizioni. Stabilisce relazioni con enti e associazioni, soggetti pubblici e
privati, per progetti di ricerca e di educazione alla cultura musicale contemporanea e del XX secolo. La sua attività è
rivolta all'archiviazione del patrimonio, nonché alla sua divulgazione e fruizione, ed è distinta tra Brass Jazz Library,
Archivi del Brass ed Edizioni Brass Group. La Brass Jazz Library raccoglie e cataloga il patrimonio di monografie,
riviste, musica su diversi supporti, partiture per orchestra e documenti. La storia del Brass Group si sostanzia nel
patrimonio d'archivio, distinto in documenti musicali, audiovisivi, grafici, fotografici, articoli di stampa, carteggi,
contratti e strumenti musicali. Gli archivi musicali raccolgono oltre mille partiture d'orchestra, registrazioni di
centinaia di concerti dal vivo (su supporto Ampex, DAT, wav e mpeg) e registrazioni audiovisive dal vivo. L'archivio
fotografico va ascritto principalmente a Luigi Giuliana (negativi b/w), Lucio Forte (digitali originari) e Arturo Di Vita:
migliaia di scatti fotografici in corso di digitalizzazione e catalogazione. Da qui è nata la voglia di realizzare
BrassChrome. Uno scorcio di vita vissuta in musica, una serie di scatti che vanno a stabilire una parte storica della
vita del Brass Group per le generazioni presenti e per il recupero della memoria, la memoria che afferma il sodalizio
tra il jazz ed il Brass Group. INFO Orari: apertura alle 10, ultimo ingresso alle ore 23; Biglietti : quotidiano euro 3,00
abbonamento euro 8,00; Ingressi omaggio: ai cosiddetti 'figli del '92' , e cioè a tutti coloro che sono nati in quell'anno,
e a bambine e bambini di età inferiore ai 13 anni ; Programma : www.unamarinadilibri.it ** Il programma di venerdì 10
giugno si aprirà con la visita degli studenti delle scuole elementari, medie e superiori, organizzata dalla libreria Dudi di
Palermo, alla quale è affidato il calendario delle iniziative legate
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all'infanzia. Ricco di nomi, volti, libri, incontri e dibattiti il programma della seconda giornata di Una marina di libri .
Si parlerà di legalità, di lotta alla mafia, di fotografia, di guerre, di economia, di giornalismo, di donne, di poesia, di
Sicilia e ci sarà spazio anche per la politica con: La città di domani. Incontro con i candidati a sindaco di Palermo ,
condotto da Salvo La Rosa e Marco Romano. L'incontro, che si terrà alle ore 22 sul palco del Teatro Coop , andrà in
diretta televisiva su TGS. Nel pomeriggio tante le presentazioni, ci sarà Giosuè Calaciura con Malacarne (Sellerio)
pubblicato per la prima volta 25 anni fa, Lirio Abbate con Stragisti. Da Giuseppe Graviano a Matteo Messina Denaro:
uomini e donne delle bombe di mafia (Rizzoli) , Salvo Palazzolo con I fratelli Graviano. Stragi di mafia, segreti,
complicità (Laterza), Medici Senza Frontiere con un dialogo dal titolo Le conseguenze devastanti dei conflitti ,
Filippo Luna che reciterà Io so di Pasolini, Luana Rondinelli con Fimmine. Disamina teatrale dell'essere donna (Dario
Flaccovio Editore), Giuseppe Di Piazza con O tu o lu i? (HarperCollins) Francesco Pulejo con il romanzo d'esordio La
città del vento (Navarra Editore), Lucio Luca con Quattro centesimi a riga. Morire di giornalismo (Zolfo editore). In
programma anche un omaggio a Giuseppe Quatriglio , nel centenario della nascita, dal titolo Il giornalista che ha
scritto la storia a ricordarlo : Felice Cavallaro, Costanza Quatriglio, Totò Rizzo e Gaetano Savatteri. La terza giornata
di Una marina di libri si apre con una iniziativa speciale organizzata in collaborazione con il Teatro Stabile Biondo e il
Conservatorio di Musica Alessandro Scarlatti di Palermo. I cancelli di Villa Filippina si aprono alle ore 5. 45 (
l'ingresso è gratuito ) per lo spettacolo L'alba dei 30 anni , gli allievi del teatro leggeranno in tre luoghi diversi della
Villa brani di Pier Paolo Pasolini, Leonardo Sciascia e Giuliana Saladino, accompagnati dal sassofono di Salvatore
Gorgone. Fitto il programma di sabato 11 giugno, tanti gli ospiti in arrivo che porteranno a Una marina di libri le loro
ultime pubblicazioni. Da Valeria Parrella con La Fortuna (Feltrinelli) ad Andrea Marcolongo con De arte gymnastica.
Da Maratona ad Atene con le ali ai piedi (Laterza), da Pietro Grasso con Il mio amico Giovanni (Feltrinelli), scritto
insieme a Alessio Pasquini, a Peppino Mazzotta con L'azzardo ( Rizzoli), e poi ancora Nadia Terranova che
presenterà Trema la notte (Einaudi), Daniela Brogi con Lo spazio delle donne (Einaudi), Sandra Rizza con Nessuno
escluso (Ianieri) e Romano Montroni con il libro L'uomo che sussurrava ai lettori (Longanesi). In serata sarà
protagonista la fotografia con un omaggio a Enzo Sellerio , scomparso dieci anni fa, dal titolo Enzo Sellerio: lo
sguardo del fotografo, l'occhio dell'editore, l'incontro sarà accompagnato dalle letture di Gigi Borruso . E poi ancora
per la sezione dedicata alla poesia appuntamento con Versi Diversi. Poeti a confronto, e per Poesie e in forma di
rosa di PPP Chiara Muscato leggerà Il pianto della scavatrice . Nella terza giornata di Festival per Gli scrittori che ci
mancano, l'omaggio a Luciano Bianciardi . Mentre Daniele Billitteri sarà protagonista di un reading dal titolo: Homo
Panormitanus vent'anni dopo: non ci potè nemmeno la pandemia (Pietro Vittorietti Edizioni). La serata si concluderà
con il concerto di Juri Camisasca . Si chiude domenica 12 giugno, la tredicesima edizione di Una marina di libri, il
Festival dell'editoria indipendente, con la direzione artistica del giornalista
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e scrittore Gaetano Savatteri che quest'anno ha come filo conduttore Pensieri Corsari , un omaggio a Pier Paolo
Pasolini. Il parterre degli ospiti di domenica si arricchisce di nuove presenze con l'arrivo di illustratori, autori, e attori
come Alfonso Cucurullo , che coinvolgono con i loro racconti bambine e bambini (incontro organizzato dalla libreria
Dudi), e scrittori e scrittrici amati e apprezzati da un vasto pubblico. A Una marina di libri ci saranno: Alessandro
Robecchi con Una piccola questione di cuore (Sellerio), Antonio Monda con Il principe del mondo (Mondadori),
Giuseppina Torregrossa con Il fatto è uno e il discorso è un altro (Marsilio), Vincent Message con Cora nella spirale
(L'orma editore), Giorgio Fontana con Il Mago di Riga (Sellerio), Felice Cavallaro con Francesca. Storia di un amore
in tempo di guerra (Solferino), Tony Gentile con Sicilia 1992 - Luce e memoria (Silvana Editoriale), Costanza Di
Quattro con Giuditta e il Monsù (Baldini e Castoldi) e Antonio Balsamo con Mafia: fare memoria per combatterla
(Vita e pensiero) . Nadia Terranova parteciperà all'incontro Donne in amore. Chissà come chiameremo questa
nostalgia , per Gli scrittori che ci mancano l'omaggio di domani sarà dedicato a Giorgio Manganelli e per Marina Rolls
il libro Ti racconto una canzone a cura di Massimiliano Nuzzolo e Eleonora Serino (Arcana). L'appuntamento con la
poesia di Pasolini è affidato alla voce di Stefania Blandeburgo che leggerà Glicine. La tredicesima edizione di Una
marina di libri si chiuderà con la proiezione (ore 21.15) sul maxi-schermo di Parco Villa Filippina della partita di calcio
Palermo - Padova per la finale dei play off di serie C. La libreria Dudi, da 7 anni partner della manifestazione, cura
anche quest'anno il programma dedicato ai bambini e ragazzi, agli appassionati di illustrazione e a tutti coloro che
lavorano nell'ambito dell'infanzia a Palermo. Nel programma di questa tredicesima edizione di Una Marina di Libri si
segnala in particolare la presenza dell'illustratrice Marianna Balducci, Premio Andersen 2021 , Alfonso Cuccurullo ,
attore specializzato nella narrazione e lettura ad alta voce, Nadia Terranova, vincitrice del Premio Andersen 2022
con il libro Il Segreto (Mondadori), la partecipazione della casa editrice Settenove che propone un progetto
interamente dedicato alla prevenzione della discriminazione e la violenza di genere, e il ritorno di Babalibri che, da più
di vent'anni, propone alle bambine e ai bambini italiani una letteratura straniera di qualità. Come ogni anno il
programma di Dudi si apre con uno spettacolo teatrale che darà inizio alla manifestazione, in scena 'DI QUI NON SI
PASSA' a cura di Gisella Vitrano, Marcella Vaccarino e Dudi libreria per ragazzi. Idea e regia di Gisella Vitrano, con
Dario Muratore, Marcella Vaccarino e Federica Aloisio. Liberamente tratto dall'albo illustrato 'Di qui non si passa' di
B. P. Carvalho e I. Minhos Martins, Topipittori editore. Mentre il v enerdì mattina è dedicato alle scuole che Dudi
accoglie con una serie di iniziative pensate ad hoc per alunni e alunne che partecipano all'incontro. Tra gli altri ospiti
principali di Una Marina di Libri 2022 segnaliamo inoltre Francesca Romana Grasso (pedagogista e dottore di
Ricerca in Scienze dell'Educazione e ideatrice del blog Edufrog); Lucia Scuderi (autrice e illustratrice siciliana ha
progettato con le più importanti case editrici italiane (Donzelli, Editoriale Scienza, Fatatrac); Carlo Carzan e Sonia
Scalco (autori palermitani che portano in giro per l'Italia progetti e attività ispirati ai
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loro libri); Carola Susani (autrice per adulti e ragazzi), che con Nadia Terranova terrà un incontro di
approfondimento sulla scrittura per ragazzi e l' Associazione Hamelin, molto nota in Italia, che si occupa di
educazione alla lettura e collabora con scuole e biblioteche. Tra le case editrici che si occupano di letteratura per
l'infanzia del panorama italiano, oltre Settenove e Babalibri , saranno presenti anche Lupo Guido giovane casa
editrice che si occupa di riedizioni di letteratura d'antan per l'infanzia recuperando storie d'autore e arricchendo il
loro catalogo con contenuti e illustrazioni sofisticate, Sabir, Vanvere edizioni, Sinnos e ovviamente gli editori locali
che porteranno le loro nuove uscite, come ad esempio Glifo Alla conquista del Castello! di Stefania Cordon, Splen La
lunga notte di Emma di Eugenia Nicolosi e Dario Accolla, e Kalòs Tutto nero! I misteri di Paco e Mela. di Silvia
Messina e Martina Brancato. Infine due nuove collaborazioni quest'anno: l' Università Lumsa di Palermo, che
parteciperà al programma con una giornata seminariale di formazione dal titolo 'Imparare a leggere, leggere per
imparare' e il Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell'Arte dell'Accademia di Palermo con il quale sono stati
organizzati incontri di formazione per gli studenti.
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" Una marina di libri" sotto il segno di Pasolini.
Redazione
Si parte il 9 giugno. Lunghissimo l'elenco degli ospiti. La tredicesima edizione
di " Una marina di libri" ( 9-12 giugno) avrà come nume tutelare Pierpaolo
Pasolini. Il tema scelto ques'anno non a caso si chiama " Pensieri corsari" e
sarà un " festino" come ha affermato il direttore artistico Gaetano Savatteri.
La rassegna proporrrà circa 200 appuntamenti con una novantina di editori
coinvolti tra i quali Sellerio e Navarra. I partner di questa iniziativa saranno
una cinquantina. L'elenco degli scrittori, poeti, autori di programmi televisivi,
giudici, giornalisti, editori, docenti e artisti è lunghissimo, impossibile elencarli
tutti. Oltre a Pasolini verranno ricordati Luciano Bianciardi, Enzo Sellerio,
Giorgio Manganelli. Uno spazio sarà dedicato ai trent'anni dalla strage di
Capaci con opere ed autori che hanno raccontato le storie delle due figure
più evocative: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Immaginiamo che ogni
qualvolta un autore si confronta con quel periodo fatichi a tenere a freno
l'indignazione ma allo stesso tempo sia per i giornalisti che per chi - semplici
docenti, divulgatori, romanzieri- ha scritto e continuerà a narrare quegli anni,
ancora avvolti dal mistero, oltre alla rabbia si proverà allo stesso tempo il
piacere di scrivere " le magnificentiae de Giovanni Falcone et Paolo Borsellino raccontare". Per Savatteri, il 'festino'
sarà inteso come il "trionfo della conoscenza" ma anche come un "laboratorio di idee" per una città che si appresta a
mettere la parola fine alla sindacatura di Orlando per aprirne un'altra, speriamo quantomeno da un punto di vista
culturale, positiva.Il 10 giugno sei candidati a sindaco si confronteranno con le loro proposte moderati dal direttore
del Giornale di Sicilia Marco Romano. " Abbiamo pensato al dibattito - ha detto Savatteri - per conoscere gli impegni
che i candidati hanno deciso di assumere per dare a Palermo una politica culturale e dei pensieri corsari e
antiretorici". La tredicesima edizione di " Una marina di libri" ( 9-12 giugno) avrà come nume tutelare Pierpaolo
Pasolini. Il tema scelto ques'anno non a caso si chiama " Pensieri corsari" e sarà un " festino" come ha affermato il
direttore artistico Gaetano Savatteri. La rassegna proporrrà circa 200 appuntamenti con una novantina di editori
coinvolti tra i quali Sellerio e Navarra. I partner di questa iniziativa saranno una cinquantina. L'elenco degli scrittori,
poeti, autori di programmi televisivi, giudici, giornalisti, editori, docenti e artisti è lunghissimo, impossibile elencarli
tutti. Oltre a Pasolini verranno ricordati Luciano Bianciardi, Enzo Sellerio, Giorgio Manganelli. Uno spazio sarà
dedicato ai trent'anni dalla strage di Capaci con opere ed autori che hanno raccontato le storie delle due figure più
evocative: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Immaginiamo che ogni qualvolta un autore si confronta con quel
periodo fatichi a tenere a freno l'indignazione ma allo stesso tempo sia per i giornalisti che per chi - semplici docenti,
divulgatori, romanzieri- ha scritto e continuerà a narrare
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quegli anni, ancora avvolti dal mistero, oltre alla rabbia si proverà allo stesso tempo il piacere di scrivere " le
magnificentiae de Giovanni Falcone et Paolo Borsellino raccontare". Per Savatteri, il 'festino' sarà inteso come il
"trionfo della conoscenza" ma anche come un "laboratorio di idee" per una città che si appresta a mettere la parola
fine alla sindacatura di Orlando per aprirne un'altra, speriamo quantomeno da un punto di vista culturale, positiva.Il
10 giugno sei candidati a sindaco si confronteranno con le loro proposte moderati dal direttore del Giornale di Sicilia
Marco Romano. " Abbiamo pensato al dibattito - ha detto Savatteri - per conoscere gli impegni che i candidati hanno
deciso di assumere per dare a Palermo una politica culturale e dei pensieri corsari e antiretorici". © Riproduzione
riservata
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Torna a Palermo 'Una Marina di Libri', dedicata a Pasolini
Palermo, 1 giu. (Adnkronos) - Un grande "Festino" di libri, così lo ribattezza il direttore artistico Gaetano Savatteri, con
centinaia di ospiti che verranno accolti nei 10 mila mq del giardino di Villa Filippina. Circa 200 appuntamenti, 88
editori, 8 aree dedicate a presentazioni e incontri, [...]
Palermo, 1 giu. (Adnkronos) - Un grande "Festino" di libri, così lo ribattezza il direttore
artistico Gaetano Savatteri, con centinaia di ospiti che verranno accolti nei 10 mila mq
del giardino di Villa Filippina. Circa 200 appuntamenti, 88 editori, 8 aree dedicate a
presentazioni e incontri, oltre 50 partner della rassegna, 30 volontari e 20 addetti tra
service audio, accoglienza, biglietteria, area food e ristoro. Prende il via, giovedì 9 giugno
e si concluderà domenica 12, la tredicesima edizione di Una marina di libri. Il Festival
dell' editoria indipendente, sotto la direzione artistica del giornalista e scrittore Gaetano
Savatteri, si terrà per il secondo anno a Parco Villa Filippina di Palermo, in piazza San
Francesco di Paola, 18. Tanti gli ospiti tra scrittori, scrittrici, poeti, autori di programmi
televisivi, magistrati, giornalisti, giuristi, editori, illustratori, docenti, moderatori,
accademici, artisti che si alterneranno negli 8 spazi allestiti per la manifestazione di Villa
Filippina, 88 gli editori che porteranno all' attenzione del pubblico le loro ultime novità. Si
discuterà di libri, di cultura, di storia, di ambiente, di arte, di attualità, ci saranno seminari
per gli universitari e non mancheranno gli omaggi a personaggi che hanno avuto un
ruolo importante all' interno del panorama letterario e culturale italiano e isolano. Il tema
scelto per l' edizione di quest' anno è Pensieri Corsari, per celebrare il centenario della
nascita di Pier Paolo Pasolini: al grande intellettuale è dedicato il manifesto di Una
marina di libri 2022, firmato dall' artista Demetrio Di Grado. Questa immagine sarà anche
l' etichetta di una edizione speciale di Rosso Ludovico, bottiglia iconica di Tenute
Orestiadi di Gibellina, partner di Una marina di libri. Oltre a Pasolini, verranno ricordati altri
autori scomparsi: Luciano Bianciardi, Giorgio Manganelli, Enzo Sellerio e Giuseppe
Quatriglio. "Il libro dice - Gaetano Savatteri - continua a essere strumento principale di
cultura. Vorremmo che Una marina di libri diventasse il "Festino" del libro, un trionfo della conoscenza, ma anche un
laboratorio di idee per una città, che proprio in questi giorni getta le fondamenta del suo futuro. Non a caso, infatti,
ospiteremo i candidati sindaco nel dibattito conclusivo della campagna elettorale per sapere e per conoscere gli
impegni che prenderanno rispetto alla politica culturale di questa città. Una città - prosegue - che oggi più che mai ha
bisogno di pensieri corsari anticonformisti e antiretorici. Palermo, città capace di celebrare i suoi santi e i suoi eroi,
ha bisogno di questo "Festino" del libro per rilanciare la fede e la fiducia nei libri, con il Il Dubbio Una Marina di Libri
mercoledì 01 giugno 2022 Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com
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2 [§36306446§] sostegno degli editori che sono l' asse portante della manifestazione". Una marina di Libri, che
sarà inaugurata giovedì, alle ore 16.30, ospiterà spettacoli serali con la musica dell' orchestra The Brass Group, di
Juri Camisasca accompagnato dai suoi musicisti, di Davide Santacolomba, il pianista palermitano sordo, che si
esibirà sul palco principale "Teatro Coop", Mario Incudine, Salvo Piparo e anche un reading all' alba, una iniziativa di
Una marina di libri in collaborazione con il teatro Biondo, per ricordare le vittime di mafia, i magistrati e le loro scorte,
che persero la vita nelle stragi di Capaci e di via D' Amelio. In occasione del trentennale degli eccidi Una marina di
libri ha deciso di offrire un ingresso omaggio ai cosiddetti "figli del '92", e cioè a tutti coloro che sono nati in quell'
anno. A Una marina di libri si parla anche di gemellaggi: Radicepura Garden Festival di Giarre e Ad Alta Voce,
promossa da Coop. Sono due i partner della manifestazione, entrambi impegnati a diffondere messaggi importanti
come la promozione della cultura, della sostenibilità e dell' ambiente, a partecipare alla kermesse letteraria. Il primo,
che ritorna per il secondo anno consecutivo, è con Radicepura Garden Festival di Giarre, l' appuntamento
internazionale dedicato al garden design e all' architettura del paesaggio Mediterraneo, che coinvolge artisti,
studiosi, designer, imprenditori, dall' Italia e dall' estero, proponendo una visione di bellezza, sostenibilità e
salvaguardia del territorio. Mentre il secondo, che fa il suo ingresso in questa edizione, è con Ad Alta Voce,
promossa da Coop, nato come Festival, adesso si è trasformato in rassegna culturale. Una carovana che ha
raccolto le testimonianze e le voci di Festival sostenuti da Coop nei territori, e che arriva a Una marina di libri in
sinergia con Coop Gruppo Radenza. Fotografia, teatro, musica, letteratura, scienza, attualità: alcune delle voci più
autorevoli del panorama culturale italiano e internazionale accompagnano la rassegna nel corso dell' anno. "Una
Marina di Libri spiega - Nicola Bravo, presidente del Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni e
direttore esecutivo di Una marina di libri - è una macchina complessa, richiede: impegno, costanza, energie e
sinergie. In questi tredici anni abbiamo avuto la fortuna di avere con noi intellettuali di grande spessore, e li avremo
anche in questa edizione, ma soprattutto un pubblico che ci ha sempre seguito e sostenuto. Io credo - prosegue che Una marina di libri sia diventato un appuntamento importante perché all' interno del Festival si respira un' aria
familiare, dove c' è spazio per tutti adulti e bambini, il libro è l' unico mezzo che permette la conoscenza, la crescita,
e l' inclusione. Il Festival del libro è organizzato dal Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, da
Navarra Editore e Sellerio Editore, con la collaborazione dell' Università degli Studi di Palermo e della Libreria Dudi,
alla quale è affidato il programma dedicato a bambine/bambini e ragazze/ragazzi.
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A Marina of Books', dedicada a Pasolini, vuelve a Palermo
#Marina #Books #dedicada #Pasolini #vuelve #Palermo Palermo, 1 de junio
Una gran Fiesta de los libros, como la denomina el director artístico Gaetano
Savatteri, con cientos de invitados que serán recibidos en los 10.000 metros
cuadrados del jardín de Villa Filippina. Cerca de 200 citas, 88 editores, 8 áreas
dedicadas a presentaciones y encuentros, más de 50 socios de la
exposición, 30 voluntarios y 20 empleados entre servicio de audio,
recepción, venta de entradas, áreas de comida y refrigerio. La decimotercera
edición de Una marina di libri arranca el jueves 9 de junio y finalizará el
domingo 12. El Festival de publicaciones independientes, bajo la dirección
artística del periodista y escritor Gaetano Savatteri, se realizará por segundo
año en el Parco Villa Filippina de Palermo, en piazza San Francesco di Paola,
18. Numerosos invitados entre escritores, escritores, poetas, autores de
programas de televisión, magistrados, periodistas, juristas, editores,
ilustradores, docentes, moderadores, académicos, artistas que se alternarán
en los 8 espacios habilitados para el evento de Villa Filippina, 88 editores que
traerá sus últimas noticias a la atención del público. Hablaremos de libros,
cultura, historia, medio ambiente, arte, actualidad, habrá seminarios para universitarios y habrá homenajes a
personajes que han jugado un papel importante en el panorama literario y cultural italiano e insular. . El tema elegido
para la edición de este año es Pensieri Corsari, para celebrar el centenario del nacimiento de Pier Paolo Pasolini: el
cartel de Una marina di libri 2022, firmado por el artista Demetrio Di Grado, está dedicado al gran intelectual. Esta
imagen también será la etiqueta de una edición especial de Rosso Ludovico, la botella icónica de Tenute Orestiadi di
Gibellina, socio de Una marina di libri. Además de Pasolini, se recordará a otros autores desaparecidos: Luciano
Bianciardi, Giorgio Manganelli, Enzo Sellerio y Giuseppe Quatriglio. 'El libro dice Gaetano Savatteri sigue siendo el
principal instrumento de la cultura. Nos gustaría que Una marina di libri se convirtiera en el 'Festino' del libro, un
triunfo del saber, pero también un laboratorio de ideas para una ciudad, que en estos días está sentando las bases
de su futuro. No es casualidad, de hecho, que recibamos a los candidatos a alcaldes en el debate final de la
campaña electoral para conocer y conocer los compromisos que asumirán con respecto a la política cultural de
esta ciudad. Una ciudad -prosigue- que hoy más que nunca necesita pensamientos piratas anticonformistas y
antiretóricos. Palermo, una ciudad capaz de celebrar a sus santos y a sus héroes, necesita de este Festival del libro
para relanzar la fe y la confianza en los libros, con el apoyo de las editoriales que son la columna vertebral del
evento. A marina di Libri, que se inaugurará el jueves, a las 16.30 horas, acogerá espectáculos nocturnos con la
música de la orquesta The Brass Group, de Juri Camisasca acompañado de sus músicos, de Davide Santacolomba,
el pianista sordo de Palermo, que actuará en el escenario
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principal Teatro Coop, Mario Incudine, Salvo Piparo y también una lectura de madrugada, iniciativa de Una marina
di libri en colaboración con el teatro Biondo, para recordar a las víctimas de la mafia, los magistrados y sus escoltas,
que perdieron la vida en las masacres de Capaci y vía D'Amelio. Con motivo del trigésimo aniversario de las
masacres Una marina di libri ha decidido ofrecer entrada gratuita a los llamados hijos del 92, es decir a todos los
nacidos en ese año. A marina di libri también habla de hermanamiento: Radicepura Garden Festival en Giarre y Ad
Alta Voce, promovido por Coop. Hay dos socios del evento, ambos comprometidos con la difusión de mensajes
importantes como la promoción de la cultura, la sostenibilidad y el medio ambiente, para participar en el festival
literario. El primero, que regresa por segundo año consecutivo, es con Radicepura Garden Festival en Giarre, el
evento internacional dedicado al diseño de jardines y la arquitectura del paisaje mediterráneo, que involucra a
artistas, académicos, diseñadores, empresarios, de Italia y del extranjero, proponiendo una visión de belleza,
sostenibilidad y salvaguarda del territorio. Mientras que el segundo, que hace su entrada en esta edición, es con Ad
Alta Voce, promovido por Coop, nacido como Festival, ahora se ha convertido en una revista cultural. Una caravana
que ha recogido los testimonios y voces de Festivales apoyados por Coop en los territorios, y que llega a Una marina
di libri en sinergia con Coop Gruppo Radenza. Fotografía, teatro, música, literatura, ciencia, actualidad: algunas de las
voces más autorizadas del panorama cultural italiano e internacional acompañan la revista durante todo el año.
'Una Marina di Libri explica Nicola Bravo, presidente del Centro Comercial Natural Piazza Marina & Dintorni y director
ejecutivo de Una marina di libri es una máquina compleja, requiere: compromiso, perseverancia, energía y sinergias.
En estos trece años hemos tenido la suerte de contar con intelectuales de gran calado, y los volveremos a tener en
esta edición, pero sobre todo un público que siempre nos ha seguido y apoyado. Creo -continúa- que Una marina di
libri se ha convertido en una cita importante porque dentro del Festival hay un aire familiar, donde hay espacio para
todos los adultos y niños, el libro es el único medio que permite el conocimiento, el crecimiento y la inclusión. . La
Fiesta del Libro está organizada por el Centro Comercial Natural Piazza Marina & Dintorni, por Navarra Editore y
Sellerio Editore, con la colaboración de la Universidad de Palermo y la Biblioteca Dudi, que se encarga de la
programación dedicada a las niñas/niños y niñas/Niños .
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Palermo, en el inicio de Una marina de libros, 13ª edición, el programa
#Palermo #inicio #Una #marina #libros #13ª #edición #programa La
decimotercera edición de Una marina di libri arranca el jueves 9 de junio y
finalizará el domingo 12. Un gran Fiesta de libros, por lo que el director
artístico lo renombra gaetano savatteri , con cientos de invitados que serán
recibidos en los 10 mil metros cuadrados del jardín de Villa Filippina.
Aproximadamente 200 citas , 88 editores, 8 áreas dedicado a presentaciones
y reuniones , más de 50 socios de la revisión, 30 voluntarios Y 20 empleados
entre servicio de audio, recepción, taquilla, zona de restauración y
restauración. comienza Jueves 9 de junio y terminará domingo 12 la
decimotercero edición de Un mar de libros . El Festival de la Edición
Independiente, bajo el dirección artística del periodista y escritor Gaetano
Savatte ri, se llevará a cabo por segundo año un Parque Villa Filippina en
Palermo en plaza San Francesco di Paola, 18. Numerosos invitados entre
escritores, escritores, poetas, autores de programas de televisión,
magistrados, periodistas, juristas, editores, ilustradores, docentes,
moderadores, académicos, artistas que se alternarán en los 8 espacios
habilitados para el evento de Villa Filippina, 88 editores que traerá sus últimas noticias a la atención del público.
Hablaremos de libros, cultura, historia, medio ambiente, arte, actualidad, habrá seminarios para universitarios y habrá
homenajes a personajes que han jugado un papel importante en el panorama literario y cultural italiano e insular. . El
tema elegido para la edición de este año es pensamientos corsarios para celebrar el centenario del nacimiento de
Pier Paolo Pasolini: la cartel de Una Marina de Libros 2022 firmado por el artista Demetrio Di Grado. Esta imagen
también será la etiqueta de una edición especial de Rosso Ludovico, la botella icónica de Tenute Orestiadi di
Gibellina, socio de Una marina di libri. Además de Pasolini, se recordará a otros autores desaparecidos: Luciano
Bianciardi, Giorgio Manganelli, Enzo Sellerio y Giuseppe Quatriglio. El libro dice Gaetano Savatteri sigue siendo la
principal herramienta de la cultura. Nos gustaría que Una marina di libri se convirtiera en el 'Festino' del libro, un
triunfo del saber, pero también un laboratorio de ideas para una ciudad, que en estos días está sentando las bases
de su futuro. No es casualidad, de hecho, que recibamos a los candidatos a alcaldes en el debate final de la
campaña electoral para conocer y conocer los compromisos que asumirán con respecto a la política cultural de
esta ciudad. Una ciudad -prosigue- que hoy más que nunca necesita pensamientos piratas anticonformistas y
antiretóricos. Palermo, una ciudad capaz de celebrar a sus santos y héroes, necesita de este Festival del libro para
revivir la fe y la confianza en los libros, con el apoyo de las editoriales que son la columna vertebral del evento . Una
marina de libros que será inaugurado el jueves, a 16.30 , acogerá espectáculos nocturnos con la música de la
orquesta The Brass Group, de Juri Camisasca acompañado de sus músicos, de Davide Santacolomba,
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el pianista sordo de Palermo, que actuará en el escenario principal Teatro Coop, Mario Incudine, Salvo Piparo y
también una lectura de madrugada, iniciativa de Una marina di libri en colaboración con el teatro Biondo, para
recordar a las víctimas de la mafia, los magistrados y sus escoltas, que perdieron la vida en las matanzas de Capaci
y via D'Amelio. Con motivo del trigésimo aniversario de las masacres Una marina di libri ha decidido ofrecer una
entrada homenaje a los llamados hijos del 92 es decir a todos los que nacieron en ese año. A Un mar de libros
también se habla de hermanamiento: Radicepura Garden Festival de Giarre y Ad Alta Voce, promovido por Coop. Hay
dos socios del evento, ambos comprometidos con la difusión de mensajes importantes como la promoción de la
cultura, la sostenibilidad y el medio ambiente, para participar en el festival literario. El primero, que regresa por
segundo año consecutivo, está con Radicepura Jardín Festival de Giarre el evento internacional dedicado al diseño
de jardines y la arquitectura del paisaje mediterráneo, que involucra a artistas, académicos, diseñadores,
empresarios, de Italia y del extranjero, proponiendo una visión de belleza, sostenibilidad y protección del territorio.
Mientras que la segunda, que hace su entrada en esta edición, es con En voz alta, promovido por Cooperativa ,
nacido como Festival, se ha convertido ahora en una revista cultural. Una caravana que ha recogido los testimonios
y voces de Festivales apoyados por Coop en los territorios, y que llega a Una marina di libri en sinergia con Coop
Gruppo Radenza. Fotografía, teatro, música, literatura, ciencia, actualidad: algunas de las voces más autorizadas del
panorama cultural italiano e internacional acompañan la revista durante todo el año. Una Marina de Libros explica
Nicolás Bravo presidente del centro comercial Natural Piazza Marina & Dintorni y director ejecutivo de Una marina di
libri es una máquina compleja, requiere: compromiso, perseverancia, energía y sinergias. En estos trece años hemos
tenido la suerte de contar con intelectuales de gran calado, y los volveremos a tener en esta edición, pero sobre
todo un público que siempre nos ha seguido y apoyado. Creo -continúa- que Una marina di libri se ha convertido en
una cita importante porque dentro del Festival hay un aire familiar, donde hay espacio para todos los adultos y niños,
el libro es el único medio que permite el conocimiento, el crecimiento y la inclusión. . La Fiesta del Libro está
organizada por el Centro Comercial Natural Piazza Marina & Dintorni, por Navarra Editore y Sellerio Editore, con la
colaboración de la Universidad de Palermo y la Biblioteca Dudi, que se encarga de la programación dedicada a las
niñas/niños y niñas/Niños . El comité científico de Una marina di libri está formado por: Masha Sergio, Matteo Di
Gesù y Salvatore Ferlita. Artículos relacionados
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Libri, Quattro centesimi a riga di Lucio Luca sarà presentato il 10 giugno alle 20,30 a Una
marina di libri - Parco di Villa Filippina a Palermo
Redazione
Alessandro Bozzo è un giornalista calabrese alla soglia dei 40 anni. Un bivio
della vita al quale arriva con il carico di una serie di minacce da parte della
'ndrangheta, un lavoro sempre più in bilico e un matrimonio che sta per
fallire. Un cronista di provincia, coraggioso e mai asservito ai poteri forti, che
all'improvviso si rende conto come tutto quello in cui aveva creduto e per il
quale aveva sacrificato la sua esistenza stia per crollare. 'Quattro centesimi
a riga', il romanzo scritto da Lucio Luca per Zolfo Editore (pagg. 304, euro 18)
in libreria e su tutte le principali piattaforme di vendita online dal 10 giugno,
racconta il contesto nel quale vive gran parte del giornalismo italiano,
soprattutto al Sud e nelle periferie: tra precarietà, sfruttamento, salari al di
sotto della decenza, pressioni psicologiche, mobbing, editori senza scrupoli e
quotidiane intimidazioni. La vicenda di Alessandro, ripercorsa attraverso un
diario-testamento, diventa così una storia collettiva sullo stato
dell'informazione nel nostro Paese. Dove tre giornalisti su quattro non hanno
un contratto di lavoro e migliaia e migliaia di free lance non riescono
nemmeno a fatturare cinquemila euro (lordi) all'anno. Nel decennale della
morte di Bozzo, Lucio Luca ripercorre le tappe di un countdown che porterà il giornalista calabrese a farla finita.
'Quattro centesimi a riga', che amplia e completa un libro già pubblicato da Laurana Editore quattro anni addietro
('L'altro giorno ho fatto quarant'anni, premio articolo 21 e premio Mario e Giuseppe Francese) è un libro drammatico,
ma soprattutto un inno alla libertà di stampa. La prefazione è firmata dal giornalista Attilio Bolzoni: 'La sua anima,
quella volevano. Non un articolo, non la sua fatica, il suo sudore. Volevano prenderselo tutto. Lui. Lui e i suoi
quarant'anni. Lentamente, giorno dopo giorno, umiliazione dopo umiliazione, dolore dopo dolore. Questo libro scrive Bolzoni è una testimonianza preziosa. Perché è dedicato ad Alessandro ma anche ai molti altri Alessandro
che sono il giornalismo caldo e tormentato del fianco sud del nostro Paese, perché è vero, è impastato di slanci e di
sofferenze, perché è l'essenza del nostro mestiere. Dentro c'è la vita e c'è la sconfitta della vita, c'è la morte, c'è la
paura di non farcela, c'è la dignità, c'è la vergogna'. Il romanzo si chiude con un'appendice sullo stato del giornalismo
a dieci anni dalla scomparsa di Bozzo e da una riflessione dello scrittore Roberto Saviano: 'C'era un ragazzo che in
Calabria decise di fare il giornalista. Lo scelse con lo stesso slancio di un missionario, di un suonatore d'organo, di
uno studente di sanscrito Il ragazzo ha talento. Lo fermano, lo vessano, lo sottopagano, lo isolano ma lui resiste. Sa
che ciò che fa è più grande della miseria che subisce. Si aspettava tutto questo ma poi qualcosa si rompe. E tutto lo
schifo che lo assediava e il dolore che montava da dentro le fibre lo inghiotte. Per sempre. Questo libro è la storia
della sua battaglia. La storia di Alessandro Bozzo, giornalista di Calabria'.
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Dal romanzo è tratto il monologo 'Volevo solo fare il giornalista' che sarà portato in scena in tutta Italia dall'attore
Salvo Piparo con le musiche di Michele Piccione.
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Spettacoli, libri, incontri, festival, laboratori: la settimana del Museo Pasqualino
Redazione
Un punto fermo nella programmazione del Museo Pasqualino: l'
appuntamento quotidiano coni pupi. Dalla penna di Giusto Lo Dico , gli
episodi della Storia dei paladini di Francia rivivono ogni lunedì alle 11, e da
martedì a sabato alle 17 nella sala teatro del Museo. Colpi di scena, prodigi,
incantamenti e duelli, ma anche personaggi come Carlo Magno, Orlando e
Rinaldo, Angelica, il mago Malagigi accoglieranno il pubblico di tutte le età
con un'unica indicazione: vietato non sognare. Biglietto: 10 euro (intero) - 8
euro (ridotto) Prenotazione obbligatoria al numero 091.32 80 60 Dal 1°
maggio e fino al 15 giugno è possibile accedere al Museo e alla sala teatrale
solo indossando la mascherina chirurgica, senza più l'obbligo del green pass
rafforzato e della mascherina FFP2. Si presenta l'ultimo libro di Francesco
Mercadante Si chiama Questo è il mio sangue, romanzo paradossale sulla
vita di Yeshùa Christòs l'ultimo libro di Francesco Mercadante. Verrà
presentato mercoledì 8 giugno alle 18 , nella sala teatro del Museo
Pasqualino, verrà presentato il volume Questo è il mio sangue, romanzo
paradossale sulla vita di Yeshùa Christòs di Francesco Mercadante (A&B) .
Durante l'incontro interverranno l'editore Pina Labanca , Massimo Graffeo, Fabiola Filardo e Antonio Fundarò, p
residente del Rotary Club Palermo Montepellegrino . Sarà presente l'autore. Se a Parigi parlano gli oggetti Giovedì 9
giugno alle 14, il teatro delle arti della marionetta Mouffetard (Parigi) ospiterà l'incontro Faire parler les objects ('Fare
parlare gli oggetti'), durante il quale sarà presentata la piattaforma numerica realizzata nell'ambito del progetto di
ricerca Horizon 2020 'PuppetPlays'. PuppetPlays è un programma di ricerca sulle drammaturgie per il teatro di figura
che mira a raccogliere, documentare e studiare i testi scritti per il teatro di marionette in Europa occidentale dal XVII
secolo ad oggi . Vincitore del bando 'Advanced Grant' 2018 dello European Research Council (ERC), è diretto da
Didier Plassard (Università Paul Valéry - Montpellier 3) e impegna, nel comitato scientifico, Rosario Perricone ,
direttore del Museo Pasqualino. L'incontro, nell'ambito del Festival Scène ouverte à l'insolite, promuove un dialogo
tra autori, marionettisti, ricercatori e pubblico. In questa occasione verrà presentata la piattaforma numerica che,
entro la fine del progetto Horizon 2020 - 'PuppetPlays' (2024), permetterà il libero accesso a monografie, tesi, articoli
scientifici e risorse pedagogiche, tutti prodotti delle attività progettuali, ma anche ad una base di dati inclusiva della
descrizione dettagliata di 2000 fonti e un'antologia di 300 elementi. Le Edizioni Museo Pasqualino al festival Una
marina di libri Da giovedì 9 a domenica 12 giugno torna Una Marina di Libri , il festival dell'editoria indipendente. La
tredicesima edizioni ha come tema conduttore 'Pensieri corsari' per celebrare il centenario della nascita di Pier
Paolo Pasolini. Due le presentazioni delle Edizioni Museo Pasqualino, ideate e dirette da Rosario Perricone : venerdì
10 giugno alle 19 con
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un grande classico: Folklore e profitto. Tecniche di distruzione di una cultura, studio sempre attuale di Luigi M.
Lombardi Satriani, scomparso in questi giorni. Domenica 12 giugno alle 17 sarà la volta del libro Etnografie ad arte.
Agency, mimesis, creatività e pratica degli artworks a cura di Rosario Perricone. Trame ecologiche, il recupero dei
territori siciliani Nuovo incontro con Trame ecologiche: teorie, rappresentazioni, resistenze il nuovo ciclo di seminari
sulla crisi ambientale , parte del seminario permanente Etnografie del contemporaneo. Fino al 15 giugno in presenza
nell'aula Blu Cobalto dell'Accademia di Belle Arti di Palermo ( Cantieri Culturali alla Zisa), si parlerà di nuove e diverse
ecologie attraverso molteplici e interdisciplinari visuali. Venerdì 10 giugno alle 15 , Mara Benedusi e Giuliana Sorci
condurranno l'incontro Si putissi. Riappropriazione, gestione e recupero dei territori siciliani. Società Dante Alighieri,
l'ultimo libro di Davide Camarrone Venerdì 10 giugno alle 18 , al Museo delle Marionette , il Comitato di Palermo della
Società Dante Alighieri promuove un incontro sul volume Zen al quadrato di Davide Camarrone (Sellerio). Ne
parleranno Domenica Perrone e i suoi studenti. Sarà presente l'autore. In scena Franco Cuticchio con Le gesta di
Orlandino Fino a settembre, il Teatro dei pupi Kemonia (via dei Benedettini, 9, Palermo) si terrà una rassegna di s
pettacoli di Opera dei pupi a cura dell'associazione culturale Francesco Cuticchio . Tutti gli spettacoli sono in
collaborazione con l'Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari e con il contributo del Ministero
della cultura Servizio II Ufficio Unesco , Ministero della cultura Direzione generale Spettacolo e dell Assessorato del
turismo, sport e spettacolo della Regione Siciliana . Sabato 11 giugno alle 16.30 andranno in scena Le gesta di
Orlandino. Info e prenotazioni: 351 5490399 Dopo esser stati allontanati dal regno dall'imperatore Carlo Magno, il
cavaliere Milone D'Anglante e Berta, sorella di Carlo, vagano per terre e mari inesplorati in compagnia di Galerana,
un'umile donzella. Giunti in un porto, i tre decidono di imbarcarsi. Il capitano, che dapprima si mostra disponibile e
gentile, si rivelerà presto un pirata. Egli vuole derubare i tre viaggiatori e, invaghitosi di Berta, vuol prenderla per sé.
Durante un terribile temporale, il pirata sembra riuscire nel cattivo intento: allontana Milone dalla sua amata e lo
abbandona in balia delle onde facendolo. Passata la tempesta e liberatasi dalle grinfie del pirata, Berta approda
finalmente sulla spiaggia e rivede Galisena, la sua donzella. Le peripezie e lo stato di maternità sfiniscono Berta che
a stento riesce a reggersi in piedi. Verrà prontamente aiutata da un pastore che la ospiterà nella grotta in cui vive. Gli
anni passano e il piccolo Orlandino, figlio di Berta e di Milone, ormai dato per disperso, cresce sano e forte proprio
come il padre. Compiendo nobili gesta e partecipa con successo a una gara nella vicina cittadina di Sutri. È in
quell'occasione che, all'interno del palazzo del governatore, conosce lo zio, l'Imperatore Carlo Magno che, con la
madre e la fidata Galisena, lo conduce nelle terre di Francia dove diventerà un grande cavaliere. Nuovo laboratorio di
Marzia Gambardella Si chiama La scena è il luogo dell'inconscio il nuovo laboratorio tenuto da Marzia Gambardella e
promosso dal Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino e da MalaStranaCompagnie. Il seminario ,
che si terrà al Museo dal 23 al 26 giugno , si propone di esplorare le possibilità di un t eatro visuale nel quale
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gioco d'attore, arte della marionetta, danza e arti plastiche si intersecano creando nuove possibilità di scrittura
scenica. Punti di partenza di questo viaggio saranno i protocolli e gli esercizi fondanti il linguaggio visuale della
Compagnia Philippe Genty , in cui forma e contenuto sono strettamente inscindibili. Il lavoro sul movimento e sullo
spazio, la dissociazione, i punti fissi, l'incontro col materiale, la marionetta, il lavoro di scrittura gestuale, la memoria
e il distanziamento saranno i centri di lavoro del seminario. Per richiedere di partecipare occorre inviare entro il 12
giugno una lettera di presentazione e motivazione e un curriculum vitae con foto a
mimap@museomarionettepalermo.it ( 091 328060 328 461 9311).
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L'editoria indipendente a "Una marina di libri"
Il festival, ospitato a Villa Filippina, a Palermo, attira lettori grazie agli 88
editori ospiti e ai tanti eventi organizzati in questa 13esima edizione di
Agnese Licata - immagini: Francesco Marzo - montaggio: Salvatore
Lombardo Il caldo scoraggia le folle, ma i lettori non mancano a Villa
Filippina, a Palermo. "Una marina di libri" si chiuderà domenica 12 giugno e
c'è chi approfitta per scoprire editori nuovi, siciliani e non solo. 88, quelli
presenti in questa 13esima edizione. In 4 palchi, parallelamente, eventi e
presentazioni. Per l'editoria indipendente, un'importante vetrina, soprattutto
in un momento così difficile per il settore, soprattutto in Sicilia.
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Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
Si inaugura, giovedì 9 giugno, alle 16.30, la tredicesima edizione di Una marina di libri, l'appuntamento con il Festival
dell'editoria indipendente
Si inaugura, giovedì 9 giugno, alle 16.30, la tredicesima edizione di Una
marina di libri, l'appuntamento con il Festival dell'editoria indipendente si
svolgerà, per il secondo anno consecutivo, a Parco Villa Filippina, a Palermo.
A dare il benvenuto a ospiti e pubblico sul palco del teatro Coop: Gaetano
Savatteri, direttore artistico, Nicola Bravo, presidente del Centro
Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni e direttore esecutivo di Una
marina di libri, Masha Sergio, Matteo Di Gesù e Salvatore Ferlita, comitato
scientifico di Una marina di libri, gli editori Antonio Sellerio e Ottavio Navarra,
e Maria Romana Tetamo della libreria Dudi (che cura il programma per
l'infanzia). Un brindisi con il Rosso Ludovico, la più importante etichetta di
Tenute Orestiadi di Gibellina, partner della manifestazione, darà il via al
programma della giornata che si aprirà, come di consueto, con lo spettacolo
per i più piccoli dal titolo Di qui non si passa. Il tema conduttore di Una
marina di libri 2022 (dal 9 al 12 giugno) è Pensieri corsari, un omaggio a Pier
Paolo Pasolini per celebrare il centenario della nascita, e per ricordare il
grande intellettuale italiano il Festival ha coinvolto attori e attrici che
proporranno al pubblico alcune tra le più belle poesie di Pasolini. Si partirà il 9 giugno (ore 19) con Gigi Borruso che
reciterà La terra di lavoro, si proseguirà venerdì (ore 19) con Filippo Luna che interpreterà Io so, sabato 11 (ore
19.30) sarà la volta di Chiara Muscato con Il pianto della scavatrice, e si chiuderà domenica 12 (ore 11) con Glicine,
affidata alla voce di Stefania Blandeburgo. Oltre 200 gli appuntamenti e numerosi gli ospiti italiani e stranieri. Poesie,
romanzi, saggi, graphic novel, libri fotografici, spettacoli, e poi dibattiti e incontri sulla sostenibilità, l'ambiente, l'arte,
la storia, l'attualità, seminari per gli universitari, laboratori e intrattenimento per i più piccoli saranno l'anima della
kermesse letteraria che ospita 88 editori. Da non perdere l'omaggio agli autori scomparsi: Luciano Bianciardi, Giorgio
Manganelli, Enzo Sellerio e Giuseppe Quatriglio. Una marina di libri si aprirà con lo spettacolo per l'infanzia dal titolo
Di qui non si passa, tra gli ospiti della prima giornata Domenico Iannacone, che dialogherà con Gaetano Savatteri sul
ruolo delle periferie, Marzia Sabella che presenterà il libro Lo sputo (Sellerio editore), Valerio Calzolaio con Isole
Carcere (Edizioni Gruppo Abele), Javier Castillo con La ragazza di neve (Salani), Sergio Rizzo con Potere assoluto. I
cento magistrati che comandano in Italia (Solferino), John Dickie con I liberi Muratori. Storia mondiale della
Massoneria (Laterza) e per la sezione Versi Diversi. Poeti a confronto, Guido Celli e Davide Rondoni . A chiudere la
serata il concerto Alearno Trio a cura di The Brass Group. Una marina di libri è organizzata dal Centro Commerciale
Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra Editore e Sellerio
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Editore, con la collaborazione dell'Università degli Studi di Palermo e della Libreria Dudi, alla quale è affidato il
programma dedicato a bambine/bambini e ragazze/ragazzi.
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Una Marina di Libri a Palermo nel ricordo di Pasolini
Dal 9 al 12 giugno a Villa Filippina il Festival dell'editoria
(ANSA) - PALERMO, 07 GIU - Si inaugura, giovedì 9 giugno a Palermo (ore
16.30), la tredicesima edizione di Una marina di libri, l'appuntamento con il
Festival dell'editoria indipendente per il secondo anno consecutivo, a Parco
di Villa Filippina. A dare il benvenuto a ospiti e pubblico sul palco del teatro
Coop: Gaetano Savatteri, direttore artistico, Nicola Bravo, presidente del
Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni e direttore esecutivo
di Una marina di libri, Masha Sergio, Matteo Di Gesù e Salvatore Ferlita, del
comitato scientifico di Una marina di libri, gli editori Antonio Sellerio e Ottavio
Navarra, e Maria Romana Tetamo della libreria Dudi (che cura il programma
per l'infanzia). La giornata si aprirà con lo spettacolo per i più piccoli dal
titolo Di qui non si passa. Il tema conduttore di Una marina di libri 2022 (dal 9
al 12 giugno) è Pensieri corsari, un omaggio a Pier Paolo Pasolini per
celebrare il centenario della nascita, e per ricordare il grande intellettuale
italiano il Festival ha coinvolto attori e attrici che proporranno al pubblico
alcune tra le più belle poesie di Pasolini. Si partirà il 9 giugno (ore 19) con Gigi
Borruso che reciterà La terra di lavoro, si proseguirà venerdì (ore 19) con
Filippo Luna che interpreterà Io so, sabato 11 (ore 19.30) sarà la volta di Chiara Muscato con Il pianto della
scavatrice, e si chiuderà domenica 12 (ore 11) con Glicine, affidata alla voce di Stefania Blandeburgo. Oltre 200 gli
appuntamenti e numerosi gli ospiti italiani e stranieri per la kermesse letteraria con 88 editori. Tra gli ospiti della
prima giornata Domenico Iannacone, che dialogherà con Gaetano Savatteri sul ruolo delle periferie, Marzia Sabella
che presenterà il libro Lo sputo (Sellerio editore), Valerio Calzolaio con Isole Carcere (Edizioni Gruppo Abele), Javier
Castillo con La ragazza di neve (Salani), Sergio Rizzo con Potere assoluto. I cento magistrati che comandano in
Italia (Solferino), John Dickie con I liberi Muratori. Storia mondiale della Massoneria (Laterza) e per la sezione Versi
Diversi. Poeti a confronto, Guido Celli e Davide Rondoni .A chiudere la serata il concerto Alearno Trio a cura di The
Brass Group. (ANSA).
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A Marina di libri incontro Msf sulle conseguenze conflitti
Venerdì 10 giugno nell'ambito festival Villa Filippina a Palermo
(ANSA) - PALERMO, 07 GIU - Le conseguenze devastanti dei conflitti, è
questo il tema dell'incontro di Medici Senza Frontiere, che si terrà venerdì 10
giugno, presso lo spazio Teatro Coop di Villa Filippina, nell'ambito del Festival
"Una marina di libri' a Palermo. Per il sesto anno consecutivo, Msf partecipa
alla manifestazione e quest'anno lo farà attraverso la testimonianza di
Edmond Tarek Keirallah, coordinatore del progetto di Msf a Palermo, Giorgio
Calarco, coordinatore medico dell'Ong, Daniele Cattai, logista e
amministrativo e Valentina Reale, responsabile promozione della salute Msf.
A moderare l'incontro, Ninfa Colasanto, giornalista di La7. Il progetto, in
collaborazione con l'Azienda Sanitaria Provinciale e l'Università degli Studi di
Palermo, da oltre un anno, supporta la riabilitazione di migranti sopravvissuti
a violenza e tortura nei territori in conflitto, attraverso un ambulatorio
specialistico. L'obiettivo è quello di aiutare le persone provenienti dai territori
in conflitto curando e cercando di guarire le cicatrici fisiche ma soprattutto
piscologiche che ne derivano. "Msf vede l'evolversi di conflitti e le
conseguenze che ne derivano, in diverse parti del mondo. È difficile
codificare l'impatto sanitario che la guerra ha sulle popolazioni, ma si possono delineare delle dinamiche ricorrenti"
dichiara Edmond Tarek Keirallah, coordinatore del progetto. "È di primaria importanza visualizzare tutti i fattori che
precedono un conflitto, quelli che si verificano durante e quelli post. Msf è stata presente all'inizio del conflitto in
Siria, in Ucraina, in Iraq, in Yemen ed è ancora lì, così come è presente in paesi in cui il conflitto è terminato ma la
situazione è ancora instabile. All'interno di Villa Filippina, il Gruppo Locale dei volontari Msf di Palermo sarà presente
con un desk informativo e di merchandising solidale, per fornire informazioni e curiosità sul lavoro svolto. (ANSA).
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Palermo, al via da giovedì Una Marina di libri'
adnkronos
(Adnkronos) Si inaugura, giovedì 9 giugno, alle 16.30, la tredicesima edizione
di Una marina di libri, l'appuntamento con il Festival dell'editoria indipendente
si svolgerà, per il secondo anno consecutivo, a Parco Villa Filippina, a
Palermo. A dare il benvenuto a ospiti e pubblico sul palco del teatro Coop:
Gaetano Savatteri, direttore artistico, Nicola Bravo, presidente del Centro
Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni e direttore esecutivo di Una
marina di libri, Masha Sergio, Matteo Di Gesù e Salvatore Ferlita, comitato
scientifico di Una marina di libri, gli editori Antonio Sellerio e Ottavio Navarra,
e Maria Romana Tetamo della libreria Dudi (che cura il programma per
l'infanzia). Un brindisi con il Rosso Ludovico, la più importante etichetta di
Tenute Orestiadi di Gibellina, partner della manifestazione, darà il via al
programma della giornata che si aprirà, come di consueto, con lo spettacolo
per i più piccoli dal titolo Di qui non si passa. Il tema conduttore di Una
marina di libri 2022 (dal 9 al 12 giugno) è Pensieri corsari, un omaggio a Pier
Paolo Pasolini per celebrare il centenario della nascita, e per ricordare il
grande intellettuale italiano il Festival ha coinvolto attori e attrici che
proporranno al pubblico alcune tra le più belle poesie di Pasolini. Si partirà il 9 giugno (ore 19) con Gigi Borruso che
reciterà La terra di lavoro, si proseguirà venerdì (ore 19) con Filippo Luna che interpreterà Io so, sabato 11 (ore
19.30) sarà la volta di Chiara Muscato con Il pianto della scavatrice, e si chiuderà domenica 12 (ore 11) con Glicine,
affidata alla voce di Stefania Blandeburgo. Oltre 200 gli appuntamenti e numerosi gli ospiti italiani e stranieri. Poesie,
romanzi, saggi, graphic novel, libri fotografici, spettacoli, e poi dibattiti e incontri sulla sostenibilità, l'ambiente, l'arte,
la storia, l'attualità, seminari per gli universitari, laboratori e intrattenimento per i più piccoli saranno l'anima della
kermesse letteraria che ospita 88 editori. Da non perdere l'omaggio agli autori scomparsi: Luciano Bianciardi, Giorgio
Manganelli, Enzo Sellerio e Giuseppe Quatriglio. Una marina di libri si aprirà con lo spettacolo per l'infanzia dal titolo
Di qui non si passa, tra gli ospiti della prima giornata Domenico Iannacone, che dialogherà con Gaetano Savatteri sul
ruolo delle periferie, Marzia Sabella che presenterà il libro Lo sputo (Sellerio editore), Valerio Calzolaio con Isole
Carcere (Edizioni Gruppo Abele), Javier Castillo con La ragazza di neve (Salani), Sergio Rizzo con Potere assoluto. I
cento magistrati che comandano in Italia (Solferino), John Dickie con I liberi Muratori. Storia mondiale della
Massoneria (Laterza) e per la sezione Versi Diversi. Poeti a confronto, Guido Cellie e Davide Rondoni . A chiudere la
serata il concerto Alearno Trio a cura di The Brass Group. Una marina di libri è organizzata dal Centro Commerciale
Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra Editore e Sellerio Editore, con la collaborazione dell'Università degli
Studi di Palermo e della
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Libreria Dudi, alla quale è affidato il programma dedicato a bambine/bambini e ragazze/ragazzi.
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Domani al via la nuova edizione della «Marina» ospitata a Villa Filippina: ben 200 appuntamenti

Dai libri una risposta sul futuro di Palermo
irca 200 appuntamenti, 88 editori, (tra cui Sellerio e Navarra che con il centro
commerciale naturale Piazza Marina e dintorni promuovono l'iniziativa sin
dalla nascita), 8 aree dedicate a presentazioni e incontri, oltre 50 partner della
rassegna, 30 volontari e 20 addetti tra service audio, accoglienza, biglietteria,
area food e ristoro: è un grande «Festino» letterario dell'editoria indipendente,
così ribattezzato dal direttore artistico Gaetano Savatteri, la «Marina di libri»
che si svolgerà a Palermo nei 10 mila mq del giardino di Villa Filippina.
Prenderà il via domani, giovedì 9 giugno, e si concluderà domenica 12, la
tredicesima edizione.
Tanti gli ospiti tra scrittori, scrittrici, poeti, autori di programmi televisivi,
magistrati, giornalisti, giuristi, editori, illustratori, docenti, moderatori,
accademici, artisti che si alterneranno negli 8 spazi allestiti per la
manifestazione. Si discuterà di libri, di cultura, di storia, di ambiente, di arte, di
attualità, ci saranno seminari per gli universitari e non mancheranno gli
omaggi a personaggi che hanno avuto un ruolo importante all'interno del
panorama letterario e culturale italiano e isolano. Tra gli ospiti della prima giornata Domenico Iannacone, che
dialogherà con Gaetano Savatteri sul ruolo delle periferie, Marzia Sabella che presenterà il libro Lo sputo (Sellerio
editore), Valerio Calzolaio con Isole Carcere (Edizioni Gruppo Abele), Javier Castillo con La ragazza di neve (Salani),
Sergio Rizzo con Potere assoluto. I cento magistrati che comandano in Italia (Solferino), John Dickie con I liberi
Muratori.
Storia mondiale della Massoneria (Laterza) e per la sezione Versi Diversi. Poeti a confronto, Guido Cellie e Davide
Rondoni .
A chiudere la serata il concerto Alearno Trio a cura di The Brass Group.
Il tema scelto per l'edizione di quest' anno è Pensieri Corsari, per celebrare il centenario della nascita di Pier Paolo
Pasolini: al grande intellettuale è dedicato il manifesto di Una marina di libri 2022, firmato dall'artista Demetrio Di
Grado. Oltre a Pasolini, verranno ricordati altri autori scomparsi: Luciano Bianciardi, Giorgio Manganelli, Enzo Sellerio
e il giornalista e scrittore Giuseppe Quatriglio che è stato una delle «colonne» delle pagine culturali del Giornale di
Sicilia. «Ospiteremo - ha spiegato Savatteri - anche i candidati sindaco nel dibattito conclusivo della campagna
elettorale (vedi l'articolo nella pagina accanto, ndr) per sapere e per conoscere gli impegni che prenderanno rispetto
alla politica culturale di questa città. Una città che oggi più che mai ha bisogno di pensieri corsari anticonformisti e
antiretorici».
«Una Marina di Libri - dice Nicola Bravo, presidente del Centro Commerciale Naturale Piazza Marina
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& Dintorni e direttore esecutivo di Una marina di libri - è una macchina complessa, richiede: impegno, costanza,
energie e sinergie. In questi tredici anni abbiamo avuto la fortuna di avere con noi intellettuali di grande spessore, e li
avremo anche in questa edizione, ma soprattutto un pubblico che ci ha sempre seguito e sostenuto. Io credo che
Una marina di libri sia diventato un appuntamento importante perchè all'interno del Festival si respira un'aria
familiare, dove c'è spazio per tutti adulti e bambini, il libro è l'unico mezzo che permette la conoscenza, la crescita, e
l'inclusione».
Uno spazio sarà riservato anche al trentennale delle stragi con libri e autori che hanno narrato la stagione di sangue
e le storie delle due figure più evocative: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Un ingresso sarà regalato per questo
a tutti i nati nel 1992. Previsto anche un reading all'alba con letture teatrali sulle vittime di mafia.
Per Savatteri il «festino del libro» va inteso come il «trionfo della conoscenza» ma anche un «laboratorio di idee» per
un città che si appresta a chiudere la lunga stagione del sindaco Leoluca Orlando e ad aprirne un'altra.
Autori, illustratori, attori saranno i protagonisti anche dello spazio dedicato ai bambini e curato dalla libreria Dudi
nell'ambito della rassegna Una marina di libri. Oltre a uno spettacolo teatrale di Gisella Vitrano ("Di qui non si passa")
sono previsti incontri, letture e laboratori creativi. Interverrà anche la scrittrice Nadia Terranova vincitrice del premio
Andersen 2022. La casa editrice Settenove proporrà un progetto per la prevenzione della discriminazione e della
violenza di genere. Varie realtà e associazioni palermitane saranno coinvolte in quello che Maria Romana Tetamo
della libreria Dudi chiama un "percorso di crescita e di visione dell'infanzia condiviso». L'università Lumsa di Palermo
curerà un seminario dal titolo: «Imparare a leggere, leggere per imparare».
«Sono stati anni difficili e non solo per il Covid. Ma non ci siamo arresi e siamo pronti a disputare una nuova
edizione» prosegue Bravo.
Savatteri ha lavorato a lungo con il border scientifico, composto da Masha Sergio, Matteo Di Gesù e Salvatore
Ferlita. Scelte difficili, anche perché le proposte erano innumerevoli.
Si andrà avanti quindi con un programma fittissimo tra commemorazioni (Letizia Battaglia, Giuseppe Quatriglio,
cronista culturale del Giornale di Sicilia, Enzo Sellerio, a cura della casa editrice che ha cofondato), concerti (Juri
Camisasca, il Brass group, il pianista Davide Santacolomba), scrittori, poeti, autori tv, magistrati, giornalisti, giuristi,
editori, illustratori, docenti, artisti (Picciotto racconterà Palermo con Domenico Iannacone, ma è solo uno degli
appuntamenti) negli otto spazi di Villa Filippina. Si discuterà e parecchio, di tutto; anche del futuro.
Di Palermo e della cultura L'area della Fiera sarà completamente ridisegnata per consentire al pubblico di assistere,
oltre alle presentazioni, anche a incontri e dibattiti su temi legati all'attualità, e poi a reading, spettacoli di teatro e
musica, laboratori e giochi per i più piccoli, seminari per gli
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universitari. Non mancherà una nuova area ristorazione. L'obiettivo è superare le quindicimila presenze totalizzate
nel 2021.
Gli orari sono i seguenti: 9 giugno 16:30-23 (ultimo ingresso alle 23:00); 10 giugno 10-24 (ultimo ingresso alle 23:00);
11 giugno 10-24 (ultimo ingresso alle 23:00); 12 giugno 10-23 (ultimo ingresso alle 22:00).
Il biglietto giornaliero ha un costo di 3,00 con due ingressi giornalieri.
L'abbonamento alla manifestazione, che dà diritto a due ingressi al giorno per ciascuna delle 4 giornate, avrà un
costo di 8,00. I bambini al di sotto dei 13 anni entrano gratis. Come accennato gratis un ingresso per tutti i nati nel
1992 in ricordo delle stragi di Capaci e via D'Amelio.
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Il nostro gruppo editoriale è media partner della manifestazione. La campagna elettorale per il dopo
Orlando si chiuderà a Villa Filippina

Venerdì sera in diretta su Tgs l'ultimo confronto tra candidati
Il gruppo editoriale del Giornale di Sicilia è media partner della nuova edizione
di Una Marina di libri. E si mobilita sotto varie forme ma in particolare per
venerdì 10 quando Villa Filippina, nell'ambito della manifestazione, ospiterà
l'ultimo dibattito sulle elezioni al Comune di Palermo con il confronto tra i
candidati sindaci che verrà trasmesso in diretta su Tgs.
Con l'evento organizzato dal nostro gruppo, Rita Barbera, Francesca Donato,
Fabrizio Ferrandelli, Roberto Lagalla, Ciro Lomonte e Franco Miceli saliranno
su un unico palcoscenico e di fatto chiuderanno le competizioni rinunciando
(per la prima volta in assoluto) alla classica festa notturna che di solito
chiude le campagne elettorali prima del «silenzio» del sabato.
Per le altre iniziative del nostro gruppo c'è da ricordare che il «Gds Live» sarà
presente a Villa Filippina per tutta la durata del festival, da lì i dj di Rgs
condurranno le loro trasmissioni, sono previsti contributi, interviste ad autori,
giornalisti e opinionisti, e numerosi collegamenti in diretta con i notiziari di
Tgs. Ampio spazio alla manifestazione sulle pagine del Giornale di Sicilia e
sul sito gds.it Ma l'attesa è tutta per venerdì sera con la diretta su Tgs (e in streaming su gds.it): dalle 21,30 Salvo La
Rosa introdurrà il confronto alla sua maniera, quindi spazio agli ospiti, alle battute, alla musica e a un pizzico di
ironia. Dalle 22, il confronto tra i sei candidati, condotto dal direttore responsabile di Giornale di Sicilia, Tgs, Rgs e
Gds.it, Marco Romano. Sollecitati anche dai cronisti del quotidiano e della tv, i sei discuteranno di programmi, idee,
impegni futuri fino a ridosso di mezzanotte, quando scatterà il silenzio preelettorale. «Abbiamo sempre tenuto molto
alla Marina di libri - spiega Marco Romano -, ma quest' anno il rapporto sarà amplificato dal legame di antica data
con il direttore Gaetano Savatteri, nostro ex cronista. La Marina è un cardine della cultura siciliana e il fatto che cada
nel weekend preelettorale ci ha consentito di organizzare lì l'ultimo confronto pubblico tra i candidati. Li sottrarremo
ai consueti comizi di chiusura e chiederemo loro come vedono il futuro. E lo faremo in un luogo di cultura».
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ULTIMISSIME_ADN - Il Gazzettino
di Luca Cifoni
Palermo, 7 giu. (Adnkronos) - Si inaugura, giovedì 9 giugno, alle 16.30, la
tredicesima edizione di Una marina di libri, l appuntamento con il Festival dell
editoria indipendente si svolgerà, per il secondo anno consecutivo, a Parco
Villa Filippina, a Palermo. A dare il benvenuto a ospiti e pubblico sul palco del
teatro Coop: Gaetano Savatteri, direttore artistico, Nicola Bravo, presidente
del Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni e direttore
esecutivo di Una marina di libri, Masha Sergio, Matteo Di Gesù e Salvatore
Ferlita, comitato scientifico di Una marina di libri, gli editori Antonio Sellerio e
Ottavio Navarra, e Maria Romana Tetamo della libreria Dudi (che cura il
programma per l infanzia). Un brindisi con il Rosso Ludovico, la più
importante etichetta di Tenute Orestiadi di Gibellina, partner della
manifestazione, darà il via al programma della giornata che si aprirà, come di
consueto, con lo spettacolo per i più piccoli dal titolo Di qui non si passa. Il
tema conduttore di Una marina di libri 2022 (dal 9 al 12 giugno) è Pensieri
corsari, un omaggio a Pier Paolo Pasolini per celebrare il centenario della
nascita, e per ricordare il grande intellettuale italiano il Festival ha coinvolto
attori e attrici che proporranno al pubblico alcune tra le più belle poesie di Pasolini. Si partirà il 9 giugno (ore 19) con
Gigi Borruso che reciterà La terra di lavoro, si proseguirà venerdì (ore 19) con Filippo Luna che interpreterà Io so,
sabato 11 (ore 19.30) sarà la volta di Chiara Muscato con Il pianto della scavatrice, e si chiuderà domenica 12 (ore
11) con Glicine, affidata alla voce di Stefania Blandeburgo. Oltre 200 gli appuntamenti e numerosi gli ospiti italiani e
stranieri. Poesie, romanzi, saggi, graphic novel, libri fotografici, spettacoli, e poi dibattiti e incontri sulla sostenibilità, l
ambiente, l arte, la storia, l attualità, seminari per gli universitari, laboratori e intrattenimento per i più piccoli saranno l
anima della kermesse letteraria che ospita 88 editori. Da non perdere l omaggio agli autori scomparsi: Luciano
Bianciardi, Giorgio Manganelli, Enzo Sellerio e Giuseppe Quatriglio. Una marina di libri si aprirà con lo spettacolo per l
infanzia dal titolo Di qui non si passa, tra gli ospiti della prima giornata Domenico Iannacone, che dialogherà con
Gaetano Savatteri sul ruolo delle periferie, Marzia Sabella che presenterà il libro Lo sputo (Sellerio editore), Valerio
Calzolaio con Isole Carcere (Edizioni Gruppo Abele), Javier Castillo con La ragazza di neve (Salani), Sergio Rizzo con
Potere assoluto. I cento magistrati che comandano in Italia (Solferino), John Dickie con I liberi Muratori. Storia
mondiale della Massoneria (Laterza) e per la sezione Versi Diversi. Poeti a confronto, Guido Cellie e Davide Rondoni
. A chiudere la serata il concerto Alearno Trio a cura di The Brass Group. Una marina di libri è organizzata dal Centro
Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra Editore e Sellerio Editore, con la collaborazione dell
Università
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degli Studi di Palermo e della Libreria Dudi, alla quale è affidato il programma dedicato a bambine/bambini e
ragazze/ragazzi.
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Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
Di Redazione
Palermo, 7 giu. Si inaugura, giovedì 9 giugno, alle 16.30, la tredicesima
edizione di Una marina di libri, l'appuntamento con il Festival dell'editoria
indipendente si svolgerà, per il secondo anno consecutivo, a Parco Villa
Filippina, a Palermo. A dare il benvenuto a ospiti e pubblico sul palco del
teatro Coop: Gaetano Savatteri, direttore artistico, Nicola Bravo, presidente
del Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni e direttore
esecutivo di Una marina di libri, Masha Sergio, Matteo Di Gesù e Salvatore
Ferlita, comitato scientifico di Una marina di libri, gli editori Antonio Sellerio e
Ottavio Navarra, e Maria Romana Tetamo della libreria Dudi (che cura il
programma per l'infanzia). Un brindisi con il Rosso Ludovico, la più
importante etichetta di Tenute Orestiadi di Gibellina, partner della
manifestazione, darà il via al programma della giornata che si aprirà, come di
consueto, con lo spettacolo per i più piccoli dal titolo Di qui non si passa.
Pubblicità Il tema conduttore di Una marina di libri 2022 (dal 9 al 12 giugno) è
Pensieri corsari, un omaggio a Pier Paolo Pasolini per celebrare il centenario
della nascita, e per ricordare il grande intellettuale italiano il Festival h a
coinvolto attori e attrici che proporranno al pubblico alcune tra le più belle poesie di Pasolini. Si partirà il 9 giugno
(ore 19) con Gigi Borruso che reciterà La terra di lavoro, si proseguirà venerdì (ore 19) con Filippo Luna che
interpreterà Io so, sabato 11 (ore 19.30) sarà la volta di Chiara Muscato con Il pianto della scavatrice, e si chiuderà
domenica 12 (ore 11) con Glicine, affidata alla voce di Stefania Blandeburgo. Oltre 200 gli appuntamenti e numerosi
gli ospiti italiani e stranieri. Poesie, romanzi, saggi, graphic novel, libri fotografici, spettacoli, e poi dibattiti e incontri
sulla sostenibilità, l'ambiente, l'arte, la storia, l'attualità, seminari per gli universitari, laboratori e intrattenimento per i
più piccoli saranno l'anima della kermesse letteraria che ospita 88 editori. Da non perdere l'omaggio agli autori
scomparsi: Luciano Bianciardi, Giorgio Manganelli, Enzo Sellerio e Giuseppe Quatriglio. Una marina di libri si aprirà
con lo spettacolo per l'infanzia dal titolo Di qui non si passa, tra gli ospiti della prima giornata Domenico Iannacone,
che dialogherà con Gaetano Savatteri sul ruolo delle periferie, Marzia Sabella che presenterà il libro Lo sputo
(Sellerio editore), Valerio Calzolaio con Isole Carcere (Edizioni Gruppo Abele), Javier Castillo con La ragazza di neve
(Salani), Sergio Rizzo con Potere assoluto. I cento magistrati che comandano in Italia (Solferino), John Dickie con I
liberi Muratori. Storia mondiale della Massoneria (Laterza) e per la sezione Versi Diversi. Poeti a confronto, Guido
Cellie e Davide Rondoni . A chiudere la serata il concerto Alearno Trio a cura di The Brass Group. Una marina di libri è
organizzata dal Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra Editore e Sellerio Editore, con la
collaborazione dell'Università degli Studi di Palermo e della
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Libreria Dudi, alla quale è affidato il programma dedicato a bambine/bambini e ragazze/ragazzi. Pubblicità
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Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
AdnKronos
7 Giugno 2022 19:00 Palermo, 7 giu. (Adnkronos) Si inaugura, giovedì 9
giugno, alle 16.30, la tredicesima edizione di Una marina di libri,
l'appuntamento con il Festival dell'editoria indipendente si svolgerà, per il
secondo anno consecutivo, a Parco Villa Filippina, a Palermo. A dare il
benvenuto a ospiti e pubblico sul palco del teatro Coop: Gaetano Savatteri,
direttore artistico, Nicola Bravo, presidente del Centro Commerciale Naturale
Piazza Marina & Dintorni e direttore esecutivo di Una marina di libri, Masha
Sergio, Matteo Di Gesù e Salvatore Ferlita, comitato scientifico di Una marina
di libri, gli editori Antonio Sellerio e Ottavio Navarra, e Maria Romana Tetamo
della libreria Dudi (che cura il programma per l'infanzia). Un brindisi con il
Rosso Ludovico, la più importante etichetta di Tenute Orestiadi di Gibellina,
partner della manifestazione, darà il via al programma della giornata che si
aprirà, come di consueto, con lo spettacolo per i più piccoli dal titolo Di qui
non si passa. Il tema conduttore di Una marina di libri 2022 (dal 9 al 12
giugno) è Pensieri corsari, un omaggio a Pier Paolo Pasolini per celebrare il
centenario della nascita, e per ricordare il grande intellettuale italiano il
Festival ha coinvolto attori e attrici che proporranno al pubblico alcune tra le più belle poesie di Pasolini. Si partirà il 9
giugno (ore 19) con Gigi Borruso che reciterà La terra di lavoro, si proseguirà venerdì (ore 19) con Filippo Luna che
interpreterà Io so, sabato 11 (ore 19.30) sarà la volta di Chiara Muscato con Il pianto della scavatrice, e si chiuderà
domenica 12 (ore 11) con Glicine, affidata alla voce di Stefania Blandeburgo. Oltre 200 gli appuntamenti e numerosi
gli ospiti italiani e stranieri. Poesie, romanzi, saggi, graphic novel, libri fotografici, spettacoli, e poi dibattiti e incontri
sulla sostenibilità, l'ambiente, l'arte, la storia, l'attualità, seminari per gli universitari, laboratori e intrattenimento per i
più piccoli saranno l'anima della kermesse letteraria che ospita 88 editori. Da non perdere l'omaggio agli autori
scomparsi: Luciano Bianciardi, Giorgio Manganelli, Enzo Sellerio e Giuseppe Quatriglio. Una marina di libri si aprirà
con lo spettacolo per l'infanzia dal titolo Di qui non si passa, tra gli ospiti della prima giornata Domenico Iannacone,
che dialogherà con Gaetano Savatteri sul ruolo delle periferie, Marzia Sabella che presenterà il libro Lo sputo
(Sellerio editore), Valerio Calzolaio con Isole Carcere (Edizioni Gruppo Abele), Javier Castillo con La ragazza di neve
(Salani), Sergio Rizzo con Potere assoluto. I cento magistrati che comandano in Italia (Solferino), John Dickie con I
liberi Muratori. Storia mondiale della Massoneria (Laterza) e per la sezione Versi Diversi. Poeti a confronto, Guido
Cellie e Davide Rondoni . A chiudere la serata il concerto Alearno Trio a cura di The Brass Group. Una marina di libri è
organizzata dal Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra Editore e Sellerio Editore, con la
collaborazione dell'Università
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degli Studi di Palermo e della Libreria Dudi, alla quale è affidato il programma dedicato a bambine/bambini e
ragazze/ragazzi.
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Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
di Piero Sorrentino
Palermo, 7 giu. (Adnkronos) - Si inaugura, giovedì 9 giugno, alle 16.30, la
tredicesima edizione di Una marina di libri, l appuntamento con il Festival dell
editoria indipendente si svolgerà, per il secondo anno consecutivo, a Parco
Villa Filippina, a Palermo. A dare il benvenuto a ospiti e pubblico sul palco del
teatro Coop: Gaetano Savatteri, direttore artistico, Nicola Bravo, presidente
del Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni e direttore
esecutivo di Una marina di libri, Masha Sergio, Matteo Di Gesù e Salvatore
Ferlita, comitato scientifico di Una marina di libri, gli editori Antonio Sellerio e
Ottavio Navarra, e Maria Romana Tetamo della libreria Dudi (che cura il
programma per l infanzia). Un brindisi con il Rosso Ludovico, la più
importante etichetta di Tenute Orestiadi di Gibellina, partner della
manifestazione, darà il via al programma della giornata che si aprirà, come di
consueto, con lo spettacolo per i più piccoli dal titolo Di qui non si passa. Il
tema conduttore di Una marina di libri 2022 (dal 9 al 12 giugno) è Pensieri
corsari, un omaggio a Pier Paolo Pasolini per celebrare il centenario della
nascita, e per ricordare il grande intellettuale italiano il Festival ha coinvolto
attori e attrici che proporranno al pubblico alcune tra le più belle poesie di Pasolini. Si partirà il 9 giugno (ore 19) con
Gigi Borruso che reciterà La terra di lavoro, si proseguirà venerdì (ore 19) con Filippo Luna che interpreterà Io so,
sabato 11 (ore 19.30) sarà la volta di Chiara Muscato con Il pianto della scavatrice, e si chiuderà domenica 12 (ore
11) con Glicine, affidata alla voce di Stefania Blandeburgo. Oltre 200 gli appuntamenti e numerosi gli ospiti italiani e
stranieri. Poesie, romanzi, saggi, graphic novel, libri fotografici, spettacoli, e poi dibattiti e incontri sulla sostenibilità, l
ambiente, l arte, la storia, l attualità, seminari per gli universitari, laboratori e intrattenimento per i più piccoli saranno l
anima della kermesse letteraria che ospita 88 editori. Da non perdere l omaggio agli autori scomparsi: Luciano
Bianciardi, Giorgio Manganelli, Enzo Sellerio e Giuseppe Quatriglio. Una marina di libri si aprirà con lo spettacolo per l
infanzia dal titolo Di qui non si passa, tra gli ospiti della prima giornata Domenico Iannacone, che dialogherà con
Gaetano Savatteri sul ruolo delle periferie, Marzia Sabella che presenterà il libro Lo sputo (Sellerio editore), Valerio
Calzolaio con Isole Carcere (Edizioni Gruppo Abele), Javier Castillo con La ragazza di neve (Salani), Sergio Rizzo con
Potere assoluto. I cento magistrati che comandano in Italia (Solferino), John Dickie con I liberi Muratori. Storia
mondiale della Massoneria (Laterza) e per la sezione Versi Diversi. Poeti a confronto, Guido Cellie e Davide Rondoni
. A chiudere la serata il concerto Alearno Trio a cura di The Brass Group. Una marina di libri è organizzata dal Centro
Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra Editore e Sellerio Editore, con la collaborazione dell
Università
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degli Studi di Palermo e della Libreria Dudi, alla quale è affidato il programma dedicato a bambine/bambini e
ragazze/ragazzi.
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Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
Luigi Salomone
07 giugno 2022 a a a Palermo, 7 giu. (Adnkronos) - Si inaugura, giovedì 9
giugno, alle 16.30, la tredicesima edizione di Una marina di libri,
l'appuntamento con il Festival dell'editoria indipendente si svolgerà, per il
secondo anno consecutivo, a Parco Villa Filippina, a Palermo. A dare il
benvenuto a ospiti e pubblico sul palco del teatro Coop: Gaetano Savatteri,
direttore artistico, Nicola Bravo, presidente del Centro Commerciale Naturale
Piazza Marina & Dintorni e direttore esecutivo di Una marina di libri, Masha
Sergio, Matteo Di Gesù e Salvatore Ferlita, comitato scientifico di Una marina
di libri, gli editori Antonio Sellerio e Ottavio Navarra, e Maria Romana Tetamo
della libreria Dudi (che cura il programma per l'infanzia). Un brindisi con il
Rosso Ludovico, la più importante etichetta di Tenute Orestiadi di Gibellina,
partner della manifestazione, darà il via al programma della giornata che si
aprirà, come di consueto, con lo spettacolo per i più piccoli dal titolo Di qui
non si passa. Il tema conduttore di Una marina di libri 2022 (dal 9 al 12
giugno) è Pensieri corsari, un omaggio a Pier Paolo Pasolini per celebrare il
centenario della nascita, e per ricordare il grande intellettuale italiano il
Festival ha coinvolto attori e attrici che proporranno al pubblico alcune tra le più belle poesie di Pasolini. Si partirà il 9
giugno (ore 19) con Gigi Borruso che reciterà La terra di lavoro, si proseguirà venerdì (ore 19) con Filippo Luna che
interpreterà Io so, sabato 11 (ore 19.30) sarà la volta di Chiara Muscato con Il pianto della scavatrice, e si chiuderà
domenica 12 (ore 11) con Glicine, affidata alla voce di Stefania Blandeburgo. Oltre 200 gli appuntamenti e numerosi
gli ospiti italiani e stranieri. Poesie, romanzi, saggi, graphic novel, libri fotografici, spettacoli, e poi dibattiti e incontri
sulla sostenibilità, l'ambiente, l'arte, la storia, l'attualità, seminari per gli universitari, laboratori e intrattenimento per i
più piccoli saranno l'anima della kermesse letteraria che ospita 88 editori. Da non perdere l'omaggio agli autori
scomparsi: Luciano Bianciardi, Giorgio Manganelli, Enzo Sellerio e Giuseppe Quatriglio. Una marina di libri si aprirà
con lo spettacolo per l'infanzia dal titolo Di qui non si passa, tra gli ospiti della prima giornata Domenico Iannacone,
che dialogherà con Gaetano Savatteri sul ruolo delle periferie, Marzia Sabella che presenterà il libro Lo sputo
(Sellerio editore), Valerio Calzolaio con Isole Carcere (Edizioni Gruppo Abele), Javier Castillo con La ragazza di neve
(Salani), Sergio Rizzo con Potere assoluto. I cento magistrati che comandano in Italia (Solferino), John Dickie con I
liberi Muratori. Storia mondiale della Massoneria (Laterza) e per la sezione Versi Diversi. Poeti a confronto, Guido
Cellie e Davide Rondoni . A chiudere la serata il concerto Alearno Trio a cura di The Brass Group. Una marina di libri è
organizzata dal Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra Editore e Sellerio Editore, con la
collaborazione dell'Università
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degli Studi di Palermo e della Libreria Dudi, alla quale è affidato il programma dedicato a bambine/bambini e
ragazze/ragazzi.
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Il 9 giugno si inaugura la tredicesima edizione di Una marina di libri: il programma
Si inaugura, giovedì 9 giugno (ore 16.30), la tredicesima edizione di Una marina di libri, l'appuntamento con il Festival
dell'editoria indipendente si svolgerà, per il secondo anno consecutivo, a Parco Villa Filippina, a Palermo. A dare il
benvenuto a ospiti e pubblico sul palco del teatro Coop: Gaetano Savatteri, direttore artistico, Nicola Bravo,
presidente del Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni e direttore esecutivo di Una marina di libri,
Masha Sergio, Matteo Di Gesù e Salvatore Ferlita, comitato scientifico di Una marina di libri, gli editori Antonio
Sellerio e Ottavio Navarra e Maria Romana Tetamo della libreria Dudi (che cura il programma per l'infanzia). Un
brindisi con il Rosso Ludovico, la più importante etichetta di Tenute Orestiadi di Gibellina, []

Redazione
Si inaugura, giovedì 9 giugno (ore 16.30), la tredicesima edizione di Una
marina di libri, l'appuntamento con il Festival dell'editoria indipendente si
svolgerà, per il secondo anno consecutivo, a Parco Villa Filippina, a Palermo .
A dare il benvenuto a ospiti e pubblico sul palco del teatro Coop: Gaetano
Savatteri, direttore artistico, Nicola Bravo, presidente del Centro
Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni e direttore esecutivo di Una
marina di libri, Masha Sergio, Matteo Di Gesù e Salvatore Ferlita, comitato
scientifico di Una marina di libri, gli editori Antonio Sellerio e Ottavio Navarra
e Maria Romana Tetamo della libreria Dudi (che cura il programma per
l'infanzia). Un brindisi con il Rosso Ludovico, la più importante etichetta di
Tenute Orestiadi di Gibellina, partner della manifestazione, darà il via al
programma della giornata che si aprirà, come di consueto, con lo spettacolo
per i più piccoli dal titolo Di qui non si passa. Il tema conduttore di Una
marina di libri 2022 (dal 9 al 12 giugno) è Pensieri corsari, un omaggio a Pier
Paolo Pasolini per celebrare il centenario della nascita, e per ricordare il
grande intellettuale italiano il Festival ha coinvolto attori e attrici che
proporranno al pubblico alcune tra le più belle poesie di Pasolini. Si partirà il 9 giugno (ore 19) con Gigi Borruso che
reciterà La terra di lavoro, si proseguirà venerdì (ore 19) con Filippo Luna che interpreterà Io so, sabato 11 (ore
19.30) sarà la volta di Chiara Muscato con Il pianto della scavatrice, e si chiuderà domenica 12 (ore 11) con Glicine,
affidata alla voce di Stefania Blandeburgo. Oltre 200 gli appuntamenti e numerosi gli ospiti italiani e stranieri. Poesie,
romanzi, saggi, graphic novel, libri fotografici, spettacoli, e poi dibattiti e incontri sulla sostenibilità, l'ambiente, l'arte,
la storia, l'attualità, seminari per gli universitari, laboratori e intrattenimento per i più piccoli saranno l'anima della
kermesse letteraria che ospita 88 editori. Da non perdere l'omaggio agli autori scomparsi: Luciano Bianciardi, Giorgio
Manganelli, Enzo Sellerio e Giuseppe Quatriglio. Una marina di libri si aprirà con lo spettacolo per l'infanzia dal titolo
Di qui non si passa, tra gli ospiti della prima giornata Domenico Iannacone, che dialogherà con Gaetano Savatteri sul
ruolo delle periferie, Marzia
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Sabella che presenterà il libro Lo sputo (Sellerio editore), Valerio Calzolaio con Isole Carcere (Edizioni Gruppo
Abele), Javier Castillo con La ragazza di neve (Salani), Sergio Rizzo con Potere assoluto. I cento magistrati che
comandano in Italia (Solferino), John Dickie con I liberi Muratori. Storia mondiale della Massoneria (Laterza) e per la
sezione Versi Diversi. Poeti a confronto, Guido Cellie e Davide Rondoni. A chiudere la serata il concerto Alearno Trio
a cura di The Brass Group. Una marina di libri è organizzata dal Centro Commerciale Naturale Piazza Marina &
Dintorni, da Navarra Editore e Sellerio Editore, con la collaborazione dell'Università degli Studi di Palermo e della
Libreria Dudi, alla quale è affidato il programma dedicato a bambine/bambini e ragazze/ragazzi. Complessivamente
sono oltre 50 i partner che, a vario titolo, sostengono la manifestazione.
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Palermo, venerdì 10 giugno in diretta su Tgs l'ultimo confronto tra i candidati sindaco
08 Giugno 2022
Tgs continua a seguire la campagna elettorale: oggi, 8 giugno, dopo Ciro
Lomonte, Francesca Donato, Rita Barbera e Fabrizio Ferrandelli (intervistati
nei giorni scorsi), in coda al notiziario delle 13,50 sarà intervistato Franco
Miceli, domani toccherà a Roberto Lagalla. Diretta-clou venerdì 10 da Villa
Filippina, dal palco della Marina di Libri, di cui il gruppo editoriale del Giornale
di Sicilia è media partner. In onda il confronto - con gli appelli finali - che si
concluderà entro la mezzanotte, quando inizierà il silenzio preelettorale, in
vista del voto di domenica. Per partecipare, Barbera, Donato, Ferrandelli,
Lagalla, Lomonte e Miceli hanno anticipato i tradizionali comizi del venerdì.
Si inizierà alle 21.30 con l'introduzione di Salvo La Rosa: fra gli ospiti anche
Salvo Piparo. Dalle 22 il confronto, condotto dal direttore responsabile di
Giornale di Sicilia, Tgs, Rgs e Gds.it, Marco Romano. Con lui sul palco si
alterneranno nelle domande i cronisti del quotidiano, Giancarlo Macaluso e
Giacinto Pipitone, e la coordinatrice della redazione di Tgs Marina Turco. ©
Riproduzione riservata
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Si inaugura giovedì 9 giugno la tredicesima edizione di Una Marina di libri
redazione
Si inaugura , giovedì 9 giugno (ore 16.30), la tredicesima edizione di Una
marina di libri , l'appuntamento con il Festival dell'editoria indipendente si
svolgerà, per il secondo anno consecutivo, a Parco Villa Filippina , a Palermo.
A dare il benvenuto a ospiti e pubblico sul palco del teatro Coop: Gaetano
Savatteri , direttore artistico, Nicola Bravo , presidente del Centro
CommercialeNaturale Piazza Marina & Dintorni e direttore esecutivo di Una
marina di libri , Masha Sergio , Matteo Di Gesù e Salvatore Ferlita , comitato
scientifico di Una marina di libri, gli editori Antonio Sellerio e Ottavio Navarra
e Maria Romana Tetamo della libreria Dudi (che cura il programma per
l'infanzia) . Un brindisi con il Rosso Ludovico, la più importante etichetta di
Tenute Orestiadi di Gibellina, partner della manifestazione, darà il via al
programma della giornata che si aprirà, come di consueto, con lo spettacolo
per i più piccoli dal titolo Di qui non si passa . Il tema conduttore di Una
marina di libri 2022 (dal 9 al 12 giugno) è Pensieri corsari , un omaggio a Pier
Paolo Pasolini per celebrare il centenario della nascita, e per ricordare il
grande intellettuale italiano il Festival ha coinvolto attori e attrici che
proporranno al pubblico alcune tra le più belle poesie di Pasolini. Si partirà il 9 giugno (ore 19) con Gigi Borruso che
reciterà La terra di lavoro , si proseguirà venerdì (ore 19) con Filippo Luna che interpreterà Io so, sabato 11 (ore
19.30) sarà la volta di Chiara Muscato con Il pianto della scavatrice , e si chiuderà domenica 12 (ore 11) con Glicine ,
affidata alla voce di Stefania Blandeburgo. Oltre 200 gli appuntamenti e numerosi gli ospiti italiani e stranieri. Poesie,
romanzi, saggi, graphic novel, libri fotografici, spettacoli, e poi dibattiti e incontri sulla sostenibilità, l'ambiente, l'arte,
la storia, l'attualità, seminari per gli universitari, laboratori e intrattenimento per i più piccoli saranno l'anima della
kermesse letteraria che ospita 88 editori. Da non perdere l'omaggio agli autori scomparsi: Luciano Bianciardi, Giorgio
Manganelli, Enzo Sellerio e Giuseppe Quatriglio. Una marina di libri si aprirà con lo spettacolo per l'infanzia dal titolo
Di qui non si passa , tra gli ospiti della prima giornata Domenico Iannacone ,che dialogherà con Gaetano Savatteri sul
ruolo delle periferie, Marzia Sabella che presenterà il libro Lo sputo (Sellerio editore), Valerio Calzolaio con Isole
Carcere (Edizioni Gruppo Abele), Javier Castillo con La ragazza di neve (Salani), Sergio Rizzo con Potere assoluto. I
cento magistrati che comandano in Italia (Solferino), John Dickie con I liberi Muratori. Storia mondiale della
Massoneria (Laterza) e per la sezione Versi Diversi. Poeti a confronto, Guido Cellie e Davide Rondoni . A chiudere la
serata il concerto Alearno Trio a cura di The Brass Group. Una marina di libri è organizzata dal Centro Commerciale
Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra Editore e Sellerio Editore, con la collaborazione dell'Università degli
Studi di Palermo e della Libreria Dudi,
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alla quale è affidato il programma dedicato a bambine/bambini e ragazze/ragazzi. Complessivamente sono oltre
50 i partner che, a vario titolo, sostengono la manifestazione. Media Partner: Rai Radio 3; Media Partner: Giornale di
Sicilia - TGS RGS - Gds.it (presenti per l'intera manifestazione con interviste a scrittrici, scrittori, editori e ospiti). INFO
Biglietti : quotidiano euro 3,00 abbonamento euro 8,00; Ingressi omaggio: ai cosiddetti 'figli del '92' , e cioè a tutti
coloro che sono nati in quell'anno, e a bambine e bambini di età inferiore ai 13 anni ; Programma :
www.unamarinadilibri.it Palermo, 7 giugno 2022 L'ufficio stampa Margherita Gigliotta - 3470628448 ALCUNI
APPUNTAMENTI DELLA PRIMA GIORNATA: Ore 17:30 |Teatro Coop Spettacolo di inaugurazione programma
editoria per l'infanzia Di qui non si passa Liberamente tratto dall'albo illustrato 'Di qui non si passa' di B. Carvalho e I.
Minhòs Martins Topipittori editore Idea e regia di Gisella Vitrano, con Federica Aloisio, Dario Muratore e Marcella
Vaccarino a cura della libreria Dudi 'Di qui non si passa' lo dice una voce, lo dice un uomo, lo dice un generale. È un
ordine. Un generale, uno spazio vuoto come la pagina bianca di un libro tutta da scrivere. Ore 17:30 |Casa Birra
Messina (LIS) Presentazione del libro Volevo essere pernambuco di Alessio Calaciura Navarra Editore Interviene:
Concetta Giliberto Letture di Gigi Borruso Sarà presente l'autore Una raccolta di piccoli, a volte piccolissimi, scritti:
momenti visionari; sogni e deliri buoni; personaggi esistiti e non, luoghi recenti e perduti. Minuscoli amarcord di
viscere e di ombre. Di terra e di mare. Poche righe caotiche in cadenza fotografica. Ore 18:00 |Area Moak
Presentazione del libro Isole Carcere Edizioni Gruppo Abele di Valerio Calzolaio Intervengono: Pino Apprendi e Clara
Pangaro Modera: Giovanni Di Marco a cura di Edizioni Gruppo Abele e Una marina di libri Sarà presente l'autore La
storia, la funzione sociale e le peculiari caratteristiche della detenzione penitenziaria sulle isole. Quale significato ha
assunto nei secoli, e ha tuttora, la reclusione su territori lontani dalla terraferma? Quali vicende storiche e quale
immaginario (letterario, cinematografico, culturale) si legano a questa condizione? Di questo e molto altro racconta
Valerio Calzolaio nel suo saggio, attraversando mari e bacini oceanici di tutti i continenti. Ore 18:00 |Spazio Libeccio
Presentazione del libro Il ragazzo che rubava le parole di Antonio Del Giudice Castelvecchi Editore Intervengono:
Beatrice Agnello e Francesco Terracina Sarà presente l'autore a cura di Una marina di libri Un romanzo di formazione
che racconta le vicende di Andrea, nato nel dopoguerra in un Sud Italia povero e pieno di contraddizioni. Sullo
sfondo, le vicende politiche di un Paese che ancora si divide tra nostalgici del regime e antifascisti convinti. Il
percorso di una vita ancora in bilico tra consapevolezza delle necessità reali e incoscienza dei sentimenti. Ore 18:30
|Palco Tenute Orestiadi Versi Diversi Poeti a confronto Intervengono: Guido Celli e Davide Rondoni Modera: Noemi
De Lisi a cura di Una marina di libri Primo incontro della nuova sezione 'Versi Diversi', con Guido Celli (1979) - poeta,
performer, videomaker e musicista, di cui ricordiamo Performance per voce sola, i poemi/concerto per viola da
gamba e voce Madre Materno e C'è un cielo che vola in cielo, Celeste, insieme a Vito Maria Laforgia - e Davide
Rondoni (1964), poeta e scrittore che ha pubblicato diversi volumi di poesia con i quali ha vinto alcuni tra i maggiori
premi. Tradotto in
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molti Paesi del mondo in volume e rivista. Ore 18:30 |Spazio Mezzogiorno Dialogo Palermo. Interrogazione di una
scala Intervengono: Silvio Perrella e Mario Valentini a cura di Una marina di libri Silvio Perrella torna nella sua città
natale e va alla ricerca di dettagli rivelatori. Entra per caso in un portone e s'imbatte in una scala a serpentina che
colpisce non solo per la sua eleganza ma soprattutto per la sua natura di emblema. Comincia da qui un racconto
intessuto di ricordi, poesie, incontri, ponti strade a saliscendi, che entra ed esce dall'ultimo libro di Perrella: Petraio
(La Nave di Teseo). Ore 19:00 |Teatro Coop Poesie in forma di rosa di PPP La terra di lavoro Letture di Gigi Borruso
Ore 19:00 |Teatro Coop Dialogo Ritorno a Palermo. Il racconto delle periferie Intervengono: Domenico Iannacone e
Gaetano Savatteri Con Bruna de Lo Stato dell'Arte e Christian Picciotto Paterniti Domenico Iannacone torna a
Palermo, città dove ha portato avanti il suo lavoro a più riprese, prima con 'Ti voglio amare' (2016) e poi con 'Che ci
faccio qui' (2022), sempre attraverso la lente dell'inchiesta morale, a stretto contatto con l'umanità che predilige,
quella meno scontata e lontana dai riflettori. Ore 19:00 |Area Moak Dialogo I giardini invisibili con Mario Faro, CEO di
Piante Faro e Radicepura, e Antonio Perazzi, paesaggista e direttore artistico del Radicepura Garden Festival
Interviene: Nicola Bravo a cura di Radicepura A partire dall'ultimo libro di Perazzi appena pubblicato per Utet, si
propone un confronto sull'elemento botanico, onnipresente nelle vite di tutti, sebbene spesso spettatori
inconsapevoli del perfetto equilibrio che si instaura tra gli elementi vegetali e antropici. Il Radicepura Garden Festival
diventa allora un felice emblema di questo modo di sentire il giardino, anche attraverso la tutela e salvaguardia del
paesaggio mediterraneo. Ore 19:30 |Palco Tenute Orestiadi Presentazione del libro La solitudine del pregiudizio di
Giuseppe Botta Torri del vento Intervengono: Mario Azzolini e Aldo Fici Sarà presente l'autore L'avvocato Vinci
assume la difesa del 'Professore', cittadino stimato eppure accusato di stupro ai danni di una donna straniera, Angel
Anescu. Il reato è tra i più 'odiosi', il momento storico è quello del 'Me too', sarà difficile per Vinci decostruire il topos
della donna violata da un uomo apparentemente senza macchia. Ore 19:30 |Casa Birra Messina Presentazione del
libro Vizio di firma. Plagio e dintorni di Sandro Volpe Pequod Intervengono: Éric Biagi e Giorgio Vasta Sarà presente
l'autore a cura de Institut français Italia e Una marina di libri Storie di plagio e dintorni dove il denominatore comune è
il vizio di firma: c'è sempre qualcuno che mette il suo nome sull'opera di un altro. Quelli raccolti in questo libro sono
plagi raccontati, chiusi prudentemente dentro la finzione narrativa, non quelli che ci consegna la cronaca o che la
storia ha scoperchiato nel tempo. Equivoco che va disinnescato in anticipo: il plagio reale, nella sua casistica e nella
sua millenaria antologia, è un argomento ben diverso. Ore 19:30 |Spazio Mezzogiorno Presentazione del libro Potere
assoluto I cento magistrati che comandano in Italia di Sergio Rizzo Solferino Interviene: Franco Nicastro Sarà
presente l'autore a cura di Una marina di libri Da tempo immemore rappresentano la scheggia più autoreferenziale e
intoccabile della magistratura: sono i consiglieri di Stato. Ovvero, il nocciolo duro del potere in Italia. In questa
inchiesta inedita Sergio Rizzo svela storie, protagonisti, conflitti
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d'interesse e retroscena inediti della casta più nascosta e potente del Paese. Ore 20:00 |Spazio Ponente
Genealogie femministe: leggere Hastings oggi Presentazione del libro Woman's Worst Enemy: Woman di Beatrice
Hastings Astarte Edizioni Intervengono: Maria Castronovo, Gabriella Palermo e Carolina Paolicchi Hastings affronta
da diverse prospettive (sociali, sanitarie, affettive) il tema della maternità, sentita come obbligo imposto alle donne
da mariti, famiglia e società, e rivendica il loro diritto a scegliere per se stesse. Scritto nel 1909, questo pamphlet
provocò un acceso dibattito. Ore 20:30 |Teatro Coop (LIS) Presentazione del libro Lo sputo di Marzia Sabella Sellerio
Intervengono: Gaetano Savatteri ed Elvira Terranova Sarà presente l'autrice Letture di Stefania Blandeburgo Il
coraggio di una donna disperata, Serafina Battaglia, la prima a testimoniare contro la mafia, in pagine pervase da una
ironia sottile seppure amara, dove si susseguono delitti, funerali, lutti, vendette e sangue, ma senza nessuna enfasi o
retorica, come un reportage in bianco e nero. Ore 20:30 |Palco Tenute Orestiadi 89books/Le finestre sul mondo
Presentazione del libro Quaderno Palermo - Neglected Palermo Chronicle / L'archivio di Paolo Caravello, Mauro
D'Agati e Callum Royle 89books Intervengono: Mario Dell'Oglio, Kateryna Filyuk, Eva Frapiccini ed Eleonora
Lombardo Saranno presenti gli autori Questa serie di 'files' non è un lavoro di denuncia ma una documentazione
fotografica semplice e diretta di quello che noi normali cittadini vediamo tutti i giorni andando in giro in città, tra
lungomare, ospedali, giardini, centro storico, periferie. Scatti con un telefonino di un fotografo/cittadino indignato.
Ore 20:30 |Casa Birra Messina Presentazione del libro La ragazza di neve Salani di Javier Castillo Interviene: Tiziana
Martorana Sarà presente l'autore a cura di Una marina di libri 1998, New York, parata del Giorno del Ringraziamento:
Kiera Templeton, tre anni, sparisce. Succede tutto in un attimo: il padre perde la presa calda e leggera della mano di
sua figlia e improvvisamente non la vede più. Da anni Miren Triggs, giornalista, conduce la sua personale indagine
sulle tracce della bambina. Ore 20:30 |Spazio Mezzogiorno Presentazione del libro I liberi muratori. Storia mondiale
della Massoneria di John Dickie Laterza Intervengono: Nino Blando e Antonio Pagliaro Sarà presente l'autore a cura
di DEMS Unipa e Una marina di libri Intorno alla Massoneria aleggia da sempre un'aura di mistero. Chi sono i
massoni? Membri di una confraternita dedita alla filantropia e all'etica o una società segreta complice dei peggiori
misfatti? I massoni hanno veramente architettato la Rivoluzione francese, quella russa e le trame oscure della
nostra storia repubblicana? Ore 22:00 |Teatro Coop Concerto Alearno Trio a cura di The Brass Group La scaletta di
brani reinterpreta una selezione tratta dagli archivi storici musicali della Fondazione The Brass Group. Premessa ad
ogni brano, una ricollocazione storica di autori e luoghi. Unico brano antistorico è un omaggio a Lorenzo La Marca,
personaggio letterario creato da Santo Piazzese. Luca De Lorenzo: contrabbasso Giulio Scavuzzo: batteria
Alessandra Arno: guitar Guest Vito Giordano: trumpet Com. Stam./Foto Massimo Torcivia Artewiva edizione 2021
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A Palermo la tredicesima edizione di "Una marina di Libri"
web-la
La tredicesima edizione di Una marina di libri, l'appuntamento con il Festival
dell'editoria indipendente si svolgerà, per il secondo anno consecutivo, a
Parco Villa Filippina, a Palermo Si inaugura, giovedì 9 giugno (ore 16.30), la
tredicesima edizione di Una marina di libri, l'appuntamento con il Festival
dell'editoria indipendente si svolgerà, per il secondo anno consecutivo, a
Parco Villa Filippina, a Palermo. Il programma A dare il benvenuto a ospiti e
pubblico sul palco del teatro Coop: Gaetano Savatteri, direttore artistico,
Nicola Bravo, presidente del Centro Commerciale Naturale Piazza Marina &
Dintorni e direttore esecutivo di Una marina di libri, Masha Sergio, Matteo Di
Gesù e Salvatore Ferlita, comitato scientifico di Una marina di libri, gli editori
Antonio Sellerio e Ottavio Navarra e Maria Romana Tetamo della libreria Dudi
(che cura il programma per l'infanzia). Un brindisi con il Rosso Ludovico, la
più importante etichetta di Tenute Orestiadi di Gibellina, partner della
manifestazione, darà il via al programma della giornata che si aprirà, come di
consueto, con lo spettacolo per i più piccoli dal titolo Di qui non si passa. Il
tema conduttore di Una marina di libri 2022 (dal 9 al 12 giugno) è Pensieri
corsari, un omaggio a Pier Paolo Pasolini per celebrare il centenario della nascita, e per ricordare il grande
intellettuale italiano il Festival ha coinvolto attori e attrici che proporranno al pubblico alcune tra le più belle poesie di
Pasolini. Si partirà il 9 giugno (ore 19) con Gigi Borruso che reciterà La terra di lavoro, si proseguirà venerdì (ore 19)
con Filippo Luna che interpreterà Io so, sabato 11 (ore 19.30) sarà la volta di Chiara Muscato con Il pianto della
scavatrice, e si chiuderà domenica 12 (ore 11) con Glicine, affidata alla voce di Stefania Blandeburgo. Gli
appuntamenti Oltre 200 gli appuntamenti e numerosi gli ospiti italiani e stranieri. Poesie, romanzi, saggi, graphic
novel, libri fotografici, spettacoli, e poi dibattiti e incontri sulla sostenibilità, l'ambiente, l'arte, la storia, l'attualità,
seminari per gli universitari, laboratori e intrattenimento per i più piccoli saranno l'anima della kermesse letteraria che
ospita 88 editori. Da non perdere l'omaggio agli autori scomparsi: Luciano Bianciardi, Giorgio Manganelli, Enzo
Sellerio e Giuseppe Quatriglio. Una marina di libri si aprirà con lo spettacolo per l'infanzia dal titolo Di qui non si
passa, tra gli ospiti della prima giornata Domenico Iannacone, che dialogherà con Gaetano Savatteri sul ruolo delle
periferie, Marzia Sabella che presenterà il libro Lo sputo (Sellerio editore), Valerio Calzolaio con Isole Carcere
(Edizioni Gruppo Abele), Javier Castillo con La ragazza di neve (Salani), Sergio Rizzo con Potere assoluto. I cento
magistrati che comandano in Italia (Solferino), John Dickie con I liberi Muratori. Storia mondiale della Massoneria
(Laterza) e per la sezione Versi Diversi. Poeti a confronto, Guido Cellie e Davide Rondoni . A chiudere la serata il
concerto Alearno
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Trio a cura di The Brass Group. Una marina di libri è organizzata dal Centro Commerciale Naturale Piazza Marina &
Dintorni, da Navarra Editore e Sellerio Editore, con la collaborazione dell'Università degli Studi di Palermo e della
Libreria Dudi, alla quale è affidato il programma dedicato a bambine/bambini e ragazze/ragazzi.
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Palermo, al via da giovedì Una Marina di libri'
(Adnkronos) Si inaugura, giovedì 9 giugno, alle 16.30, la tredicesima edizione di Una marina di libri, l'appuntamento
con il Festival dell'editoria indipendente si svolgerà, per il secondo anno consecutivo, a Parco Villa Filippina, a
Palermo. A dare il benvenuto a ospiti e pubblico sul palco del teatro Coop: Gaetano Savatteri, direttore artistico,
Nicola Bravo,
(Adnkronos) Si inaugura, giovedì 9 giugno, alle 16.30, la tredicesima edizione
di Una marina di libri, l'appuntamento con il Festival dell'editoria indipendente
si svolgerà, per il secondo anno consecutivo, a Parco Villa Filippina, a
Palermo. A dare il benvenuto a ospiti e pubblico sul palco del teatro Coop:
Gaetano Savatteri, direttore artistico, Nicola Bravo, presidente del Centro
Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni e direttore esecutivo di Una
marina di libri, Masha Sergio, Matteo Di Gesù e Salvatore Ferlita, comitato
scientifico di Una marina di libri, gli editori Antonio Sellerio e Ottavio Navarra,
e Maria Romana Tetamo della libreria Dudi (che cura il programma per
l'infanzia). Un brindisi con il Rosso Ludovico, la più importante etichetta di
Tenute Orestiadi di Gibellina, partner della manifestazione, darà il via al
programma della giornata che si aprirà, come di consueto, con lo spettacolo
per i più piccoli dal titolo Di qui non si passa. Il tema conduttore di Una
marina di libri 2022 (dal 9 al 12 giugno) è Pensieri corsari, un omaggio a Pier
Paolo Pasolini per celebrare il centenario della nascita, e per ricordare il
grande intellettuale italiano il Festival ha coinvolto attori e attrici che
proporranno al pubblico alcune tra le più belle poesie di Pasolini. Si partirà il 9 giugno (ore 19) con Gigi Borruso che
reciterà La terra di lavoro, si proseguirà venerdì (ore 19) con Filippo Luna che interpreterà Io so, sabato 11 (ore
19.30) sarà la volta di Chiara Muscato con Il pianto della scavatrice, e si chiuderà domenica 12 (ore 11) con Glicine,
affidata alla voce di Stefania Blandeburgo. Oltre 200 gli appuntamenti e numerosi gli ospiti italiani e stranieri. Poesie,
romanzi, saggi, graphic novel, libri fotografici, spettacoli, e poi dibattiti e incontri sulla sostenibilità, l'ambiente, l'arte,
la storia, l'attualità, seminari per gli universitari, laboratori e intrattenimento per i più piccoli saranno l'anima della
kermesse letteraria che ospita 88 editori. Da non perdere l'omaggio agli autori scomparsi: Luciano Bianciardi, Giorgio
Manganelli, Enzo Sellerio e Giuseppe Quatriglio. Una marina di libri si aprirà con lo spettacolo per l'infanzia dal titolo
Di qui non si passa, tra gli ospiti della prima giornata Domenico Iannacone, che dialogherà con Gaetano Savatteri sul
ruolo delle periferie, Marzia Sabella che presenterà il libro Lo sputo (Sellerio editore), Valerio Calzolaio con Isole
Carcere (Edizioni Gruppo Abele), Javier Castillo con La ragazza di neve (Salani), Sergio Rizzo con Potere assoluto. I
cento magistrati che comandano in Italia (Solferino), John Dickie con I liberi Muratori. Storia mondiale della
Massoneria (Laterza) e per la sezione Versi Diversi. Poeti a confronto,
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Guido Cellie e Davide Rondoni . A chiudere la serata il concerto Alearno Trio a cura di The Brass Group. Una marina
di libri è organizzata dal Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra Editore e Sellerio Editore,
con la collaborazione dell'Università degli Studi di Palermo e della Libreria Dudi, alla quale è affidato il programma
dedicato a bambine/bambini e ragazze/ragazzi.
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Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
Palermo, 7 giu. (Adnkronos) - Si inaugura, giovedì 9 giugno, alle 16.30, la
tredicesima edizione di Una marina di libri, l'appuntamento con il Festival
dell'editoria indipendente si svolgerà, per il secondo anno consecutivo, a
Parco Villa Filippina, a Palermo. A dare il benvenuto a ospiti e pubblico sul
palco del teatro Coop: Gaetano Savatteri, direttore artistico, Nicola Bravo,
presidente del Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni e
direttore esecutivo di Una marina di libri, Masha Sergio, Matteo Di Gesù e
Salvatore Ferlita, comitato scientifico di Una marina di libri, gli editori Antonio
Sellerio e Ottavio Navarra, e Maria Romana Tetamo della libreria Dudi (che
cura il programma per l'infanzia). Un brindisi con il Rosso Ludovico, la più
importante etichetta di Tenute Orestiadi di Gibellina, partner della
manifestazione, darà il via al programma della giornata che si aprirà, come di
consueto, con lo spettacolo per i più piccoli dal titolo Di qui non si passa. Il
tema conduttore di Una marina di libri 2022 (dal 9 al 12 giugno) è Pensieri
corsari, un omaggio a Pier Paolo Pasolini per celebrare il centenario della
nascita, e per ricordare il grande intellettuale italiano il Festival ha coinvolto
attori e attrici che proporranno al pubblico alcune tra le più belle poesie di Pasolini. Si partirà il 9 giugno (ore 19) con
Gigi Borruso che reciterà La terra di lavoro, si proseguirà venerdì (ore 19) con Filippo Luna che interpreterà Io so,
sabato 11 (ore 19.30) sarà la volta di Chiara Muscato con Il pianto della scavatrice, e si chiuderà domenica 12 (ore
11) con Glicine, affidata alla voce di Stefania Blandeburgo. Oltre 200 gli appuntamenti e numerosi gli ospiti italiani e
stranieri. Poesie, romanzi, saggi, graphic novel, libri fotografici, spettacoli, e poi dibattiti e incontri sulla sostenibilità,
l'ambiente, l'arte, la storia, l'attualità, seminari per gli universitari, laboratori e intrattenimento per i più piccoli saranno
l'anima della kermesse letteraria che ospita 88 editori. Da non perdere l'omaggio agli autori scomparsi: Luciano
Bianciardi, Giorgio Manganelli, Enzo Sellerio e Giuseppe Quatriglio. Una marina di libri si aprirà con lo spettacolo per
l'infanzia dal titolo Di qui non si passa, tra gli ospiti della prima giornata Domenico Iannacone, che dialogherà con
Gaetano Savatteri sul ruolo delle periferie, Marzia Sabella che presenterà il libro Lo sputo (Sellerio editore), Valerio
Calzolaio con Isole Carcere (Edizioni Gruppo Abele), Javier Castillo con La ragazza di neve (Salani), Sergio Rizzo con
Potere assoluto. I cento magistrati che comandano in Italia (Solferino), John Dickie con I liberi Muratori. Storia
mondiale della Massoneria (Laterza) e per la sezione Versi Diversi. Poeti a confronto, Guido Cellie e Davide Rondoni
. A chiudere la serata il concerto Alearno Trio a cura di The Brass Group. Una marina di libri è organizzata dal Centro
Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra Editore e Sellerio Editore, con la collaborazione
dell'Università
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degli Studi di Palermo e della Libreria Dudi, alla quale è affidato il programma dedicato a bambine/bambini e
ragazze/ragazzi.
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Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
(Adnkronos) - Si inaugura, giovedì 9 giugno, alle 16.30, la tredicesima
edizione di Una marina di libri, l'appuntamento con il Festival dell'editoria
indipendente si svolgerà, per il secondo anno consecutivo, a Parco Villa
Filippina, a Palermo. A dare il benvenuto a ospiti e pubblico sul palco del
teatro Coop: Gaetano Savatteri, direttore artistico, Nicola Bravo, presidente
del Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni e direttore
esecutivo di Una marina di libri, Masha Sergio, Matteo Di Gesù e Salvatore
Ferlita, comitato scientifico di Una marina di libri, gli editori Antonio Sellerio e
Ottavio Navarra, e Maria Romana Tetamo della libreria Dudi (che cura il
programma per l'infanzia). Un brindisi con il Rosso Ludovico, la più
importante etichetta di Tenute Orestiadi di Gibellina, partner della
manifestazione, darà il via al programma della giornata che si aprirà, come di
consueto, con lo spettacolo per i più piccoli dal titolo Di qui non si passa. Il
tema conduttore di Una marina di libri 2022 (dal 9 al 12 giugno) è Pensieri
corsari, un omaggio a Pier Paolo Pasolini per celebrare il centenario della
nascita, e per ricordare il grande intellettuale italiano il Festival ha coinvolto
attori e attrici che proporranno al pubblico alcune tra le più belle poesie di Pasolini. Si partirà il 9 giugno (ore 19) con
Gigi Borruso che reciterà La terra di lavoro, si proseguirà venerdì (ore 19) con Filippo Luna che interpreterà Io so,
sabato 11 (ore 19.30) sarà la volta di Chiara Muscato con Il pianto della scavatrice, e si chiuderà domenica 12 (ore
11) con Glicine, affidata alla voce di Stefania Blandeburgo. Oltre 200 gli appuntamenti e numerosi gli ospiti italiani e
stranieri. Poesie, romanzi, saggi, graphic novel, libri fotografici, spettacoli, e poi dibattiti e incontri sulla sostenibilità,
l'ambiente, l'arte, la storia, l'attualità, seminari per gli universitari, laboratori e intrattenimento per i più piccoli saranno
l'anima della kermesse letteraria che ospita 88 editori. Da non perdere l'omaggio agli autori scomparsi: Luciano
Bianciardi, Giorgio Manganelli, Enzo Sellerio e Giuseppe Quatriglio. Continua a leggere Una marina di libri si aprirà
con lo spettacolo per l'infanzia dal titolo Di qui non si passa, tra gli ospiti della prima giornata Domenico Iannacone,
che dialogherà con Gaetano Savatteri sul ruolo delle periferie, Marzia Sabella che presenterà il libro Lo sputo
(Sellerio editore), Valerio Calzolaio con Isole Carcere (Edizioni Gruppo Abele), Javier Castillo con La ragazza di neve
(Salani), Sergio Rizzo con Potere assoluto. I cento magistrati che comandano in Italia (Solferino), John Dickie con I
liberi Muratori. Storia mondiale della Massoneria (Laterza) e per la sezione Versi Diversi. Poeti a confronto, Guido
Celli e Davide Rondoni . A chiudere la serata il concerto Alearno Trio a cura di The Brass Group. Una marina di libri è
organizzata dal Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra Editore e Sellerio Editore, con la
collaborazione dell'Università
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degli Studi di Palermo e della Libreria Dudi, alla quale è affidato il programma dedicato a bambine/bambini e
ragazze/ragazzi.
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Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
07 giugno 2022 a a a Palermo, 7 giu. (Adnkronos) - Si inaugura, giovedì 9
giugno, alle 16.30, la tredicesima edizione di Una marina di libri,
l'appuntamento con il Festival dell'editoria indipendente si svolgerà, per il
secondo anno consecutivo, a Parco Villa Filippina, a Palermo. A dare il
benvenuto a ospiti e pubblico sul palco del teatro Coop: Gaetano Savatteri,
direttore artistico, Nicola Bravo, presidente del Centro Commerciale Naturale
Piazza Marina & Dintorni e direttore esecutivo di Una marina di libri, Masha
Sergio, Matteo Di Gesù e Salvatore Ferlita, comitato scientifico di Una marina
di libri, gli editori Antonio Sellerio e Ottavio Navarra, e Maria Romana Tetamo
della libreria Dudi (che cura il programma per l'infanzia). Un brindisi con il
Rosso Ludovico, la più importante etichetta di Tenute Orestiadi di Gibellina,
partner della manifestazione, darà il via al programma della giornata che si
aprirà, come di consueto, con lo spettacolo per i più piccoli dal titolo Di qui
non si passa. Il tema conduttore di Una marina di libri 2022 (dal 9 al 12
giugno) è Pensieri corsari, un omaggio a Pier Paolo Pasolini per celebrare il
centenario della nascita, e per ricordare il grande intellettuale italiano il
Festival ha coinvolto attori e attrici che proporranno al pubblico alcune tra le più belle poesie di Pasolini. Si partirà il 9
giugno (ore 19) con Gigi Borruso che reciterà La terra di lavoro, si proseguirà venerdì (ore 19) con Filippo Luna che
interpreterà Io so, sabato 11 (ore 19.30) sarà la volta di Chiara Muscato con Il pianto della scavatrice, e si chiuderà
domenica 12 (ore 11) con Glicine, affidata alla voce di Stefania Blandeburgo. Oltre 200 gli appuntamenti e numerosi
gli ospiti italiani e stranieri. Poesie, romanzi, saggi, graphic novel, libri fotografici, spettacoli, e poi dibattiti e incontri
sulla sostenibilità, l'ambiente, l'arte, la storia, l'attualità, seminari per gli universitari, laboratori e intrattenimento per i
più piccoli saranno l'anima della kermesse letteraria che ospita 88 editori. Da non perdere l'omaggio agli autori
scomparsi: Luciano Bianciardi, Giorgio Manganelli, Enzo Sellerio e Giuseppe Quatriglio. Una marina di libri si aprirà
con lo spettacolo per l'infanzia dal titolo Di qui non si passa, tra gli ospiti della prima giornata Domenico Iannacone,
che dialogherà con Gaetano Savatteri sul ruolo delle periferie, Marzia Sabella che presenterà il libro Lo sputo
(Sellerio editore), Valerio Calzolaio con Isole Carcere (Edizioni Gruppo Abele), Javier Castillo con La ragazza di neve
(Salani), Sergio Rizzo con Potere assoluto. I cento magistrati che comandano in Italia (Solferino), John Dickie con I
liberi Muratori. Storia mondiale della Massoneria (Laterza) e per la sezione Versi Diversi. Poeti a confronto, Guido
Cellie e Davide Rondoni . A chiudere la serata il concerto Alearno Trio a cura di The Brass Group. Una marina di libri è
organizzata dal Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra Editore e Sellerio Editore, con la
collaborazione dell'Università

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com

Pagina 168

[ § 3 6 8 0 2 4 6 7 § ]

martedì 07 giugno 2022

corrierediarezzo.corr.it
Fonti Web dal 07 al 08 Giugno 2022

degli Studi di Palermo e della Libreria Dudi, alla quale è affidato il programma dedicato a bambine/bambini e
ragazze/ragazzi.
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Palermo, al via da giovedì Una Marina di libri'
Redazione Tvsette
Palermo, 7 giu. (Adnkronos) Si inaugura, giovedì 9 giugno, alle 16.30, la
tredicesima edizione di Una marina di libri, l'appuntamento con il Festival
dell'editoria indipendente si svolgerà, per il secondo anno consecutivo, a
Parco Villa Filippina, a Palermo. A dare il benvenuto a ospiti e pubblico sul
palco del teatro Coop: Gaetano Savatteri, direttore artistico, Nicola Bravo,
presidente del Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni e
direttore esecutivo di Una marina di libri, Masha Sergio, Matteo Di Gesù e
Salvatore Ferlita, comitato scientifico di Una marina di libri, gli editori Antonio
Sellerio e Ottavio Navarra, e Maria Romana Tetamo della libreria Dudi (che
cura il programma per l'infanzia). Un brindisi con il Rosso Ludovico, la più
importante etichetta di Tenute Orestiadi di Gibellina, partner della
manifestazione, darà il via al programma della giornata che si aprirà, come di
consueto, con lo spettacolo per i più piccoli dal titolo Di qui non si passa. Il
tema conduttore di Una marina di libri 2022 (dal 9 al 12 giugno) è Pensieri
corsari, un omaggio a Pier Paolo Pasolini per celebrare il centenario della
nascita, e per ricordare il grande intellettuale italiano il Festival ha coinvolto
attori e attrici che proporranno al pubblico alcune tra le più belle poesie di Pasolini. Si partirà il 9 giugno (ore 19) con
Gigi Borruso che reciterà La terra di lavoro, si proseguirà venerdì (ore 19) con Filippo Luna che interpreterà Io so,
sabato 11 (ore 19.30) sarà la volta di Chiara Muscato con Il pianto della scavatrice, e si chiuderà domenica 12 (ore
11) con Glicine, affidata alla voce di Stefania Blandeburgo. Oltre 200 gli appuntamenti e numerosi gli ospiti italiani e
stranieri. Poesie, romanzi, saggi, graphic novel, libri fotografici, spettacoli, e poi dibattiti e incontri sulla sostenibilità,
l'ambiente, l'arte, la storia, l'attualità, seminari per gli universitari, laboratori e intrattenimento per i più piccoli saranno
l'anima della kermesse letteraria che ospita 88 editori. Da non perdere l'omaggio agli autori scomparsi: Luciano
Bianciardi, Giorgio Manganelli, Enzo Sellerio e Giuseppe Quatriglio. Una marina di libri si aprirà con lo spettacolo per
l'infanzia dal titolo Di qui non si passa, tra gli ospiti della prima giornata Domenico Iannacone, che dialogherà con
Gaetano Savatteri sul ruolo delle periferie, Marzia Sabella che presenterà il libro Lo sputo (Sellerio editore), Valerio
Calzolaio con Isole Carcere (Edizioni Gruppo Abele), Javier Castillo con La ragazza di neve (Salani), Sergio Rizzo con
Potere assoluto. I cento magistrati che comandano in Italia (Solferino), John Dickie con I liberi Muratori. Storia
mondiale della Massoneria (Laterza) e per la sezione Versi Diversi. Poeti a confronto, Guido Cellie e Davide Rondoni
. A chiudere la serata il concerto Alearno Trio a cura di The Brass Group. Una marina di libri è organizzata dal Centro
Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra Editore e Sellerio Editore, con la collaborazione
dell'Università
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degli Studi di Palermo e della Libreria Dudi, alla quale è affidato il programma dedicato a bambine/bambini e
ragazze/ragazzi.
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Una Marina di Libri. Al via la tredicesima edizione del Festival dell'Editoria Indipendente
Palermo. Si comincia domani 9 giugno. Il tema conduttore di Una marina di libri 2022 è Pensieri corsari, un omaggio
a Pier Paolo Pasolini.

Redazione
Palermo. Si comincia domani 9 giugno . Il tema conduttore di Una marina di
libri 2022 è Pensieri corsari, un omaggio a Pier Paolo Pasolini . Una Marina di
libri, edizione 2021 (Foto di Federica Ungaro) Si inaugura domani, giovedì 9
giugno, alle 16.30, la tredicesima edizione di Una marina di libri ,
l'appuntamento con il Festival dell'editoria indipendente si svolgerà, per il
secondo anno consecutivo, a Parco Villa Filippina, a Palermo. A dare il
benvenuto a ospiti e pubblico sul palco del teatro Coop: Gaetano Savatteri ,
direttore artistico, Nicola Bravo , presidente del Centro Commerciale
Naturale Piazza Marina & Dintorni e direttore esecutivo di Una marina di libri,
Masha Sergio , Matteo Di Gesù e Salvatore Ferlita , componenti del comitato
scientifico di Una marina di libri, gli editori Antonio Sellerio e Ottavio Navarra ,
e Maria Romana Tetamo, della libreria Dudi (che cura il programma per
l'infanzia). Un brindisi con il Rosso Ludovico, la più importante etichetta di
Tenute Orestiadi di Gibellina, partner della manifestazione, darà il via al
programma della giornata che si aprirà, come di consueto, con lo spettacolo
per i più piccoli dal titolo Di qui non si passa. Il tema conduttore di Una
marina di libri 2022 (dal 9 al 12 giugno) è Pensieri corsari, un omaggio a Pier Paolo Pasolini per celebrare il
centenario della nascita, e per ricordare il grande intellettuale italiano il Festival ha coinvolto attori e attrici che
proporranno al pubblico alcune tra le più belle poesie di Pasolini. Si partirà il 9 giugno (ore 19) con Gigi Borruso che
reciterà La terra di lavoro , si proseguirà venerdì (ore 19) con Filippo Luna che interpreterà Io so , sabato 11 (ore
19.30) sarà la volta di Chiara Muscato con Il pianto della scavatrice , e si chiuderà domenica 12 (ore 11) con Glicine ,
affidata alla voce di Stefania Blandeburgo . Oltre 200 gli appuntamenti e numerosi gli ospiti italiani e stranieri .
Poesie, romanzi, saggi, graphic novel, libri fotografici, spettacoli, e poi dibattiti e incontri sulla sostenibilità,
l'ambiente, l'arte, la storia, l'attualità, seminari per gli universitari, laboratori e intrattenimento per i più piccoli saranno
l'anima della kermesse letteraria che ospita 88 editori. Da non perdere l'omaggio agli autori scomparsi: Luciano
Bianciardi, Giorgio Manganelli, Enzo Sellerio e Giuseppe Quatriglio. Tra gli ospiti della prima giornata Domenico
Iannacone, che dialogherà con Gaetano Savatteri sul ruolo delle periferie, Marzia Sabella che presenterà il libro Lo
sputo (Sellerio editore), Valerio Calzolaio con Isole Carcere (Edizioni Gruppo Abele), Javier Castillo con La ragazza di
neve (Salani), Sergio Rizzo con Potere assoluto . I cento magistrati che comandano in Italia (Solferino), John Dickie
con I liberi Muratori. Storia mondiale della Massoneria (Laterza) e per la sezione Versi Diversi. Poeti a confronto,
Guido Cellie e Davide Rondoni. A chiudere la serata il concerto Alearno
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Trio a cura di The Brass Group . Una marina di libri è organizzata dal Centro Commerciale Naturale Piazza Marina &
Dintorni, da Navarra Editore e Sellerio Editore, con la collaborazione dell'Università degli Studi di Palermo e della
Libreria Dudi, alla quale è affidato il programma dedicato a bambine/bambini e ragazze/ragazzi. Complessivamente
sono oltre 50 i partner che, a vario titolo, sostengono la manifestazione. Media Partner: Rai Radio 3; Giornale di
Sicilia - TGS RGS - Gds.it (presenti per l'intera manifestazione con interviste a scrittrici, scrittori, editori e ospiti).
Programma : www.unamarinadilibri.it _________________________ INFO Biglietti : quotidiano euro 3,00 abbonamento
euro 8,00; Ingressi omaggio: ai cosiddetti 'figli del '92' , e cioè a tutti coloro che sono nati in quell'anno, e a bambine e
bambini di età inferiore ai 13 anni ;
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Medici Senza Frontiere al Festival "Una Marina di Libri"
Le conseguenze devastanti dei conflitti, è questo il tema dell' incontro di Medici Senza Frontiere (MSF), che si terrà
venerdì 10 giugno, presso lo spazio Teatro Coop di Villa Filippina, nell' ambito del Festival 'Una marina di libri' a
Palermo.Per il sesto anno consecutivo, MSF partecipa alla manifestazione e quest' anno lo farà attraverso la
testimonianza di Edmond []
Le conseguenze devastanti dei conflitti, è questo il tema dell' incontro di
Medici Senza Frontiere (MSF), che si terrà venerdì 10 giugno, presso lo
spazio Teatro Coop di Villa Filippina, nell' ambito del Festival 'Una marina di
libri' a Palermo. Per il sesto anno consecutivo, MSF partecipa alla
manifestazione e quest' anno lo farà attraverso la testimonianza di Edmond
Tarek Keirallah, coordinatore del progetto di MSF a Palermo, Giorgio Calarco,
coordinatore medico MSF, Daniele Cattai, logista e amministrativo MSF e
Valentina Reale, responsabile promozione della salute MSF. A moderare l'
incontro, Ninfa Colasanto, giornalista di La7. Il progetto, in collaborazione
con l' Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) e l' Università degli Studi di
Palermo, da oltre un anno, supporta la riabilitazione di migranti sopravvissuti
a violenza e tortura nei territori in conflitto, attraverso un ambulatorio
specialistico. L' obiettivo è quello di aiutare le persone provenienti dai
territori in conflitto curando e cercando di guarire le cicatrici fisiche ma
soprattutto piscologiche che ne derivano. 'MSF vede l' evolversi di conflitti e
le conseguenze che ne derivano, in diverse parti del mondo. È difficile
codificare l' impatto sanitario che la guerra ha sulle popolazioni, ma si possono delineare delle dinamiche ricorrenti'
dichiara Edmond Tarek Keirallah, coordinatore del progetto di MSF a Palermo. 'È di primaria importanza visualizzare
tutti i fattori che precedono un conflitto, quelli che si verificano durante e quelli post. MSF è stata presente all' inizio
del conflitto in Siria, in Ucraina, in Iraq, in Yemen ed è ancora lì, così come è presente in paesi in cui il conflitto è
terminato ma la situazione rimane ancora instabile. Abbiamo visto e toccato con mano l' impatto che si ripercuote
sulla popolazione coinvolta direttamente, ma anche in quella nei paesi limitrofi'. All' interno del Teatro, il Gruppo
Locale dei volontari MSF di Palermo sarà presente con un desk informativo e di merchandising solidale, per fornire
informazioni e curiosità sul lavoro di MSF. Una marina di Libri è il festival del libro di Palermo promosso da CCN
Piazza Marina & Dintorni, Navarra Editore e Sellerio. In nove edizioni è diventato il maggiore appuntamento letterario
della regione e del Sud Italia conquistando un posto centrale nel panorama culturale italiano ma soprattutto nel
cuore del pubblico. 'Il libro continua ad essere strumento principale di cultura e di unione fra i popoli' dichiara
Gaetano Savatteri, direttore artistico della manifestazione. 'Vorremmo che una Marina di libri diventasse il 'festino
del libro, un trionfo della conoscenza, ma anche
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un laboratorio di idee per una città, che proprio in questi giorni getta le fondamenta del suo futuro. Palermo, città
capace di celebrare i suoi santi e i suoi eroi, ha bisogno di questo 'Festino del libro' per rilanciare la fede e la fiducia
nei libri, con il sostegno degli editori che sono l' asse portante della manifestazione'. Per accedere in teatro si dovrà
indossare la mascherina FFP2. Medici Senza Frontiere è un' organizzazione medico umanitaria internazionale
indipendente fondata nel 1971. Oggi fornisce soccorso medico in più di 70 Paesi a popolazioni la cui sopravvivenza
è minacciata da conflitti armati, violenze, epidemie, disastri naturali o esclusione dell' assistenza sanitaria. Nel 1999
ha ricevuto il premio Nobel per la Pace. Il Gruppo MSF di Palermo è nato nel 2011 per organizzare iniziative di
sensibilizzazione e promuovere le attività dell' organizzazione in città e provincia. È costituito da volontari di ogni età
e la partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano sostenere MSF dedicandole parte del proprio tempo.
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Medici Senza Frontiere a "Una Marina di Libri", volontari raccontano dramma dei paesi in
guerra
Redazione
Le conseguenze devastanti dei conflitti , è questo il tema dell' incontro di
Medici Senza Frontiere (MSF), che si terrà venerdì 10 giugno, presso lo
spazio Teatro Coop di Villa Filippina, nell' ambito del Festival 'Una marina di
libri' a Palermo. Msf partecipa alla manifestazione attraverso le
testimonianze dei volontari Per il sesto anno consecutivo, MSF partecipa alla
manifestazione e quest' anno lo farà attraverso la testimonianza di Edmond
Tarek Keirallah, coordinatore del progetto di MSF a Palermo, Giorgio Calarco,
coordinatore medico MSF, Daniele Cattai, logista e amministrativo MSF e
Valentina Reale, responsabile promozione della salute MSF. A moderare l'
incontro, Ninfa Colasanto, giornalista di La7. Il progetto di Msf, guarire le
ferite fisiche e psicologiche Il progetto, in collaborazione con l' Azienda
Sanitaria Provinciale (ASP) e l' Università degli Studi di Palermo, da oltre un
anno, supporta la riabilitazione di migranti sopravvissuti a violenza e tortura
nei territori in conflitto, attraverso un ambulatorio specialistico. L' obiettivo è
quello di aiutare le persone provenienti dai territori in conflitto curando e
cercando di guarire le cicatrici fisiche ma soprattutto psicologiche che ne
derivano. L' impegno di Msf nei paesi in guerra e in quelli limitrofi 'MSF vede l' evolversi di conflitti e le conseguenze
che ne derivano, in diverse parti del mondo. È difficile codificare l' impatto sanitario che la guerra ha sulle
popolazioni, ma si possono delineare delle dinamiche ricorrenti' dichiara Edmond Tarek Keirallah, coordinatore del
progetto di MSF a Palermo. 'È di primaria importanza visualizzare tutti i fattori che precedono un conflitto, quelli che
si verificano durante e quelli post. MSF è stata presente all' inizio del conflitto in Siria, in Ucraina, in Iraq, in Yemen ed
è ancora lì, così come è presente in paesi in cui il conflitto è terminato ma la situazione rimane ancora instabile.
Abbiamo visto e toccato con mano l' impatto che si ripercuote sulla popolazione coinvolta direttamente, ma anche
in quella nei paesi limitrofi'. Il desk informativo e il merchandising solidale All' interno del Teatro, il Gruppo Locale dei
volontari MSF di Palermo sarà presente con un desk informativo e di merchandising solidale, per fornire informazioni
e curiosità sul lavoro di MSF. Una Marina di Libri, il libro strumento di unione tra i popoli Una Marina di Libri è il festival
del libro di Palermo promosso da CCN Piazza Marina & Dintorni, Navarra Editore e Sellerio. In nove edizioni è
diventato il maggiore appuntamento letterario della regione e del Sud Italia conquistando un posto centrale nel
panorama culturale italiano ma soprattutto nel cuore del pubblico. 'Il libro continua ad essere strumento principale di
cultura e di unione fra i popoli' dichiara Gaetano Savatteri, direttore artistico della manifestazione. 'Vorremmo che
una Marina di libri diventasse il 'festino del libro, un trionfo della conoscenza, ma anche un
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laboratorio di idee per una città, che proprio in questi giorni getta le fondamenta del suo futuro. Palermo, città
capace di celebrare i suoi santi e i suoi eroi, ha bisogno di questo 'Festino del libro' per rilanciare la fede e la fiducia
nei libri, con il sostegno degli editori che sono l' asse portante della manifestazione'. Per accedere in teatro si dovrà
indossare la mascherina FFP2. Medici Senza Frontiere Medici Senza Frontiere è un' organizzazione medico
umanitaria internazionale indipendente fondata nel 1971. Oggi fornisce soccorso medico in più di 70 Paesi a
popolazioni la cui sopravvivenza è minacciata da conflitti armati, violenze, epidemie, disastri naturali o esclusione
dell' assistenza sanitaria. Nel 1999 ha ricevuto il premio Nobel per la Pace. Il Gruppo MSF di Palermo è nato nel 2011
per organizzare iniziative di sensibilizzazione e promuovere le attività dell' organizzazione in città e provincia. È
costituito da volontari di ogni età e la partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano sostenere MSF
dedicandole parte del proprio tempo. (foto di repertorio) Articoli correlati.
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Un' edizione dai grandi numeri. Presenti 88 editori, saranno oltre duecento gli appuntamenti con tanti
ospiti italiani e stranieri

Pensieri, opinioni... visioni Oggi apre Una marina di libri
Simonetta Trovato
Pensieri corsari o comunque pensieri, opinioni, critica, visioni. Perché la
grande attrattiva della Marina di Libri è di certo questo sguardo libero e
veloce che abbraccia l' intero panorama dell' editoria indipendente.
Alternativa ai vari festival e premi ufficiali, spesso pilotati dalle grosse case
editrici, la Marina non assegna riconoscimenti ma è un po' di tutti: questa
nuova edizione che si apre oggi a Villa Filippina, guidata dal giornalista e
scrittore Gaetano Savatteri, è dedicata a Pasolini e schiera 88 editori, e
racchiude oltre 200 appuntamenti e numerosi ospiti italiani e stranieri.
Poesie, romanzi, saggi, graphic novel, libri fotografici, spettacoli, e poi dibattiti
e incontri su sostenibilità, ambiente, arte, storia, attualità, oltre all' omaggio
agli autori scomparsi, Luciano Bianciardi, Giorgio Manganelli, Enzo Sellerio e
Giuseppe Quatriglio, scrittore e cronista del Giornale di Sicilia che, da media
partner, è coinvolto con l' intero gruppo editoriale, quotidiano, tv, radio e sito.
Al fianco di Savatteri, per l' apertura, ci saranno Nicola Bravo, presidente del
Centro commerciale naturale Piazza Marina & Dintorni,il board scientifico
con Masha Sergio, Matteo Di Gesù e Salvatore Ferlita, gli editori Antonio
Sellerio e Ottavio Navarra e Maria Romana Tetamo della libreria Dudi, che cura il programma per l' infanzia che
ospita lo spettacolo per i più piccoli Di qui non si passa, liberamente tratto dall' albo illustrato di Carvalho e Minhòs
Martins, diretto da Gisella Vitrano, con Federica Aloisio, Dario Muratore e Marcella Vaccarino. Nell' omaggio a
Pasolini, stasera alle 19 Gigi Borruso reciterà La terra di lavoro, domani Filippo Luna interpreterà Io so, sabato sarà la
volta di Chiara Muscato con Il pianto della scavatrice, e si chiuderà domenica alle 11 con Glicine, affidata a Stefania
Blandeburgo. Tra gli ospiti della prima giornata, il giornalista Domenico Iannacone che dialogherà con Gaetano
Savatteri sul ruolo delle periferie; Alessio Calaciura con i piccoli momenti visionari di Volevo essere Pernambuco
(Navarra); il magistrato Marzia Sabella nel suo Lo sputo (Sellerio) racconterà la storia di Serafina Battaglia, la prima
donna a testimoniare contro la mafia; Valerio Calzolaio con Isole Carcere (Edizioni Gruppo Abele) sulla detenzione
nelle piccole isole; de I giardini invisibili si parlerà con RadicePura, mentre Javier Castillo presenterà il suo La ragazza
di neve (Salani) sulle tracce della piccola Kiera, scomparsa nel 1998 a New York; Sergio Rizzo e la sua inchiesta
inedita su Potere assoluto. I cento magistrati che comandano in Italia (Solferino), John Dickie con I liberi Muratori.
Storia mondiale della Massoneria (Laterza) e per la sezione Versi Diversi. Poeti a confronto, con il poeta, performer,
videomaker e musicista Guido Celli e il poeta e scrittore Davide Rondoni.
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Chiude la prima serata, il trio Alearno. E nel giorno d' apertura del festival giunge anche la protesta degli editori
siciliani che chiedono all' assessore Samonà e al presidente Musumeci, lo sblocco immediato dei contributi regionali
(1,3 milioni) deliberati durante la pandemia per i libri cartacei. Da mesi - dicono gli editori - si attende il bando, sono a
rischio centinaia di posti di lavoro, centri stampa, e un intero indotto economico. (*SIT*)
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Si presenta il volume L' amore sgrammaticato, da ex Sessantottino racconta il suo incarico in una
scuola di un piccolo paese sardo

Il prof e gli studenti, Mirone abbatte gli steccati dell' insegnamento
Antonella Filippi
La nostra storia si svolge nel 1973 a Baunei, nella provincia di Nuoro nell'
Ogliastra, Sardegna centro-orientale, pochi mesi prima che Lina Wertmüller
sbarcasse lì, su quelle spiagge bianche, per girare un film cult come Travolti
da un insolito destino nell' azzurro mare d' agosto. Giancarlo Mirone,
siciliano, nel 1973 aveva 25 anni, un passato da sessantottino, un presente da
insegnante (ci sarebbe stato un futuro da giornalista) e prende servizio in una
prima media di Baunei, sezione D.
Capisce subito che tutto avrebbe voluto tranne che ridurre quel suo
soggiorno lavorativo sardo a un triangolo infernale «spiegazione studio interrogazione», tranne che piazzarsi in cattedra a sottolineare ogni errore.
Questa prima esperienza a scuola Mirone la racconta nel libro L' amore
sgrammaticato (Pietro Vittorietti ed.), che verrà presentato domani a Villa
Filippina (Area Moak, ore 19) all' interno di Una marina di Libri: con l' autore,
Beatrice Agnello e Guido Valdini.
Tra le pagine, come sottolinea Piero Violante nella prefazione, Mirone mette
fatti (la fine della guerra in Vietnam che per chi era sceso in piazza nel '68 era un chiodo fisso) e personaggi (uno
come l' Aga Khan, l' inventore della Costa Smeralda, accompagnato dalla strepitosa Begum, era una presenza fissa,
all' epoca, su tutti i giornali patinati), ma anche musica (Il mio canto libero della premiata ditta Battisti-Mogol era,
allora, quasi un inno), e non manca di infilare un repertorio di «aggeggi» -simbolo, si chiamino Fiat 500 o Citroen
Dyane oppure Honda 450. E poi i colleghi, Antonio il pugliese.
Ernesto il calabrese. Ma senza perdere di vista l' insegnamento, o meglio, la questione pedagogica. Se le inventa
tutte per abbattere il muro dell' incomunicabilità: tenta con il teatro, ricordando quando l' attore era lui in un certo
scantinato di Palermo; prova con la lettura del giornale in classe. Si può fare di più, dice a se stesso. E quel di più è
chiedere ai suoi allievi di scrivergli.
Chissà, magari lo avrà attraversato quella Lettera a una professoressa di Don Milani. Baunei come Barbiana? Di
sicuro l' idea sviluppa il rapporto tra insegnante e alunni. Fatto di ascolto reciproco, che è seme di democrazia. Di
costruzione di conoscenza e confidenza, di arricchimento del proprio sguardo con il punto di vista dell' altro.
Mariolino (il cattivo), Salvatore (il capo), Maria Rosaria, Maria Antonietta, Maria Teresa, Battista, Gavino, Marco,
Luigino vedranno le loro lettere pubblicate sul quotidiano La nuova Sardegna. I care si sarà ripetuto, soddisfatto, il
professor Mirone. (AN.
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Mistero sulla sua reale città d' origine

Poetare in volgare La prima donna fu Nina Siciliana
È stata quasi dimenticata

Francesca La Mantia
Nell' ambito del festival Una marina di libri tantissimi scrittori e lettori siciliani
si riverseranno in città per un evento in onore delle lettere e delle arti. Eppure,
nonostante le sia stata dedicata una strada nel capoluogo qualche anno fa,
pochissimi ricordano la prima poetessa che verseggiò in lingua volgare: Nina
Siciliana o Nina da Messina o Monna Nina.
Come il suo nome, così la sua vita e la sua provenienza sono avvolte da
mistero e leggenda. Di famiglia nobile, non si sa se nata a Palermo o a
Messina nel XIII secolo, Nina sarebbe venuta in contatto con la poesia
trobadorica alla corte di Federico II, dove fioriva la scuola poetica siciliana. Si
sono trovate, infatti, alcune analogie tra le sue opere e quelle delle trobairitz,
le poetesse provenzali. In particolare, è stata rilevata un' affinità significativa
tra lo stile dei sonetti di Nina e quelli di Alamanda de Castelnau, autrice
francese coeva facente parte di un gruppo di circa venti poetesse cantrici
della fin' amors al femminile e la cui esistenza costituisce ormai un fatto
certo.
Quello che noi sappiamo di Nina è venuto alla luce grazie alla corrispondenza che la poetessa ha intrattenuto con il
poeta toscano Dante da Maiano, da cui scaturì l' appellativo Nina di Danti.
Tra i due si instaurò una relazione amorosa di tipo platonico, basata essenzialmente su scambi di componimenti
poetici, soprattutto sonetti. Della relazione epistolare tra Nina e il poeta restano due componimenti inclusi nella
raccolta Sonetti e canzoni di diversi antichi autori toscani, edita da Giunti nel 1527 a Firenze e denominata anche
Giuntina di Rime Antiche. Quest' antologia racchiude anche i sonetti di Dante da Maiano.
Tapina me che amava uno sparviero, amaval tanto ch' io me ne moria; A lo richiamo ben m' era maniero, ed unque
troppo pascer nol dovia. Or è montato e salito sì altero, assai più altero che far non solia; ed è assiso dentro a un
verziero, E un' altra donna l' averà in balìa. Isparvier mio, ch' io t' avea nodrito; Sonaglio d' oro ti facea portare, perchè
nell' uccellar fossi più ardito. Or sei salito siccome lo mare, ed hai rotto li geti e sei fuggito, quando eri fermo nel tuo
uccellare.
Tramite questi versi è chiaro non solo il perfetto uso del volgare ma anche il capovolgimento della lirica stilnovistica.
La donna, da oggetto passivo di contemplazione, diventa nei versi di Nina la protagonista. Lontana dalla donna
angelo, Nina mette al centro l' io femminile, atto veramente rivoluzionario tanto da essere elogiata da Foscolo,
Tassoni e De Sanctis. Alcuni studiosi sono propensi a considerare Nina un personaggio inventato, creato ad arte, ma
oggi recenti scoperte consentono oggi di rivalutare la possibilità che Nina sia realmente esistita.
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Domani alle 21,30
l Tgs continua a seguire la campagna elettorale: dopo Ciro Lomonte,
Francesca Donato, Rita Barbera, Fabrizio Ferrandelli e Franco Miceli, oggi
toccherà a Roberto Lagalla, intervistato in coda all' edizione delle 13.50.
Domani, la diretta clou a Villa Filippina, dal palco della Marina di Libri, di cui il
gruppo editoriale del Giornale di Sicilia è media partner. In onda il confronto
con gli appelli finali - che si concluderà entro la mezzanotte, quando inizierà il
silenzio preelettorale in vista del voto di domenica.
Per partecipare, Barbera,
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Il festival da oggi a Villa Filippina

Navigare in una "Marina di libri" nonostante la crisi dell' editoria
di Lombardo, Occhipinti e Violante l da pagina 12 a pagina 19 k Villa Filippina Visitatori tra gli stand.
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Il programma

La donna che si ribellò alla mafia e le inchieste sugli stragisti Il festival sceglie l' impegno
Il programma della tredicesima edizione di " Una Marina di libri" declina il
tema, "Pensieri corsari", omaggio a Pasolini e allo sguardo laterale, e
celebra il trentennale delle stragi del 1992.
Si inaugura oggi alle 16,30 a Villa Filippina e alle 17,30 si inizia subito con la
presentazione del libro di Salvatore Cangelosi " Collage" (Istituto Poligrafico
Europeo) e alle 18,30 il primo appuntamento dedicato alla poesia con il
nuovo format " Versi diversi" che mette a confronto poeti di due generazioni
diverse: iniziano Guido Cellie e Davide Rondoni. Alle 19,30 Marzia Sabella
presenta "Lo sputo", Sellerio, romanzo sulla ribellione alla mafia di Serafina
Battaglia, mentre alle 20,30 Javier Castillo interviene parlando del suo " La
ragazza di neve" (Salani).
Domani è la giornata in cui risuona il ricordo delle stragi: alle 17 si presenta l'
agenda " Illegal", prima agenda scolastica dedicata ai temi della legalità e
della lotta alla mafia, alle 19 un momento dedicato all' approfondimento sui
segreti irrisolti delle stragi con la presentazione dei libri di Lirio Abbate e
Salvo Palazzolo, entrambi sui fratelli Graviano. Da segnalare alle 18 il giallo edito da Navarra " La città del vento" di
Francesco Pulejo e alle 20 la presentazion della ristampa dopo 25 anni di "Malacarne" di Giosuè Calaciura ( Sellerio),
mentre alle 19 tocca a " Fimmine" di Luana Rondinelli, disamina teatrale sull' essere donne e alle 20 l' omaggio al "
foto- giornalista" Giuseppe Quatriglio.
Sabato la Marina comincia all' alba con le letture civili a cura degli allievi del Teatro Biondo ed è caratterizzata dalla
presenza di un ricco numero di scrittrici. Alle 17,30 Nadia Terranova presenta il suo nuovo romanzo "Trema la notte",
Einaudi, alle 18 è previsto l' incontro dedicato a Rita Atria con la presentazione del libro " Io sono Rita" di Graziella
Proto, Nadia Furnari e Giovanna Cucè e alle 18,30 Daniela Brogi dialoga a proposito del suo "Lo spazio delle donne"
(Einaudi) mentre alle 19,30 toccherà a Valeria Parrella con " La fortuna", Feltrinelli. In serata, alle 20,30, la
presentazione della ristampa del catalogo di Enzo Sellerio " Inventario siciliano", un modo per ricordare il grande
fotografo scomparso dieci anni fa.
Domenica, nella calda giornata tra epica calcistica e politica, da segnalare i due appuntamenti Sellerio, alle 18 con
Giorgio Fontana e il suo " Il mago di Riga" e alle 19 con Alessandro Robecchi che presenta l' ultima avventura di Carlo
Monterossi ne " Una piccola questione di cuore". Alle 18,30 appuntamento con "Donne in amore", la rassegna ideata
da Sara Scarafia, con Nadia Terranova che ricorda Giuliana Saladino.
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- e.l.
© RIPRODUZIONE RISERVATA La procuratrice Marzia Sabella, procuratrice reggente a Palermo autrice de "Lo sputo"
(Sellerio) che si presenta oggi alle 19,30 a Una Marina di libri.
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Parrella e Terranova "Così raccontiamo le nostre ferite"
L' intervista alle due scrittrici, sabato protagoniste della rassegna di Eleonora Lombardo
Valeria Parrella presenta il suo "La fortuna", Feltrinelli, sabato alle 19,30, mentre Nadia
Terranova la precede alle 17,30 con "Trema la notte", Einaudi. Due autrici del sud,
corsare nell' anima, protagoniste di Una Marina di libri, si confrontano sul presente, su
come la creatività sia influenzata dagli ultimi avvenimenti, ma anche sulla Sicilia.
C' è una relazione tra la scelta di ambientare i vostri romanzi nel passato e la
deflagrazione del tempo che abbiamo vissuto durante la pandemia?
Parrella : «È l' onestà di non potere ancora, da autori, raccontare il presente e la
pandemia. Non siamo ancora in grado. Oggi non potrei ambientare un romanzo a Napoli
senza domandarmi: hanno la mascherina? Sono vaccinati? Per questo ho cercato un
altro tempo, che poteva essere o il futuro, o un passato storicizzato, recuperato da
archivio nel caso della Terranova, addirittura da testi classici nel mio. Il confronto con i
cataclismi, sia nel mio romanzo, ambientato a Pompei, che in quello della Terranova,
probabilmente è un' elaborazione della paura che abbiamo provato: un popolo di fronte
a una cosa inaspettata» Terranova: «Condivido, ma per me si è trattato di affrontare una
ferita che sento mia, quella del terremoto di Messina. Non ho avuto la sensazione di
andare indietro nel tempo, ma di scavare dentro di me. Tutto quello che ho letto su
Messina e sul 1908 se fosse stato in un altro luogo lo avrei vissuto in modo più esotico.
Invece mi sono interrogata su qualcosa che sentivo appartenermi, sul mio rimosso.
Anche a Parrella deve essere successo qualcosa di analogo, perché nel suo Lucio io
vedo moltissimo Valeria».
Quanto è importante per l' editoria e per gli autori tornare all' incontro diretto con il pubblico?
Parrella: «Non sono d' accordo che si tratti di un "ritornare", si tratta di esplorare un mondo nuovo che non
conosciamo, non sappiamo come è fatto, se la gente tornerà a comprare libri, se li leggerà, se li prenderà in
biblioteca. A parte la pandemia c' è un' inflazione galoppante e c' è la guerra: noi non sappiamo cosa ci sta
succedendo, lo sapremo tra un po'.
Per il resto è bello vedere le persone e tornare a muoversi» Terranova: «Credo che serva tantissimo tornare all'
incontro, del periodo on line ci porteremo tante cose utili. Ma l' incontro diretto è un' altra cosa. Si tratta di un carico
di umanità, che al di là dei ruoli, si distribuisce in modo diverso».

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com

Pagina 186

[ § 3 6 8 0 2 3 3 8 § ]

giovedì 09 giugno 2022

La Repubblica (ed. Palermo)
Quotidiani del 09 Giugno 2022

Parrella, quando pensa alla Sicilia anche per lei c' è l' evocazione del mito che la Terranova per esempio
sente nello Stretto?
«Penso a Casteldaccia. Avevo degli zii da parte materna a Casteldaccia, lo zio Raffaello Piraino è quello che ha
fondato il Museo del costume proprio a Palermo. O alla Sicilia dei racconti di Pirandello e di Verga. Da scrittrice di
romanzi brevi e racconti, mi rifaccio a questa tradizione, come a Sciascia E poi Camilleri. Mio marito era un suo
allievo all' Accademia d' arte drammatica e gli è rimasto vicino fino alla fine. Camilleri dopo il matrimonio è stato
molto presente nella mia vita, anche personale. Era quello a cui portare la pastiera».
Terranova, a Una Marina lei domenica ricorderà Giuliana Saladino: cosa la lega al suo "Romanzo civile"?
Terranova: «Ha raccontato la generazione immediatamente prima a quella che io ho affrontato ne "Gli anni al
contrario" e quando parla di scrittura "a lassa e pigghia" ha rappresentato in modo egregio tutto quello ogni scrittrice
prova quotidianamente».
Qual è il vostro pensiero corsaro per stare al tema del festival?
Parrella: «Continuare a camminare quando per strada ci sono le macerie.
Lo sguardo corsaro è l' idea che l' ultima cosa che possiamo fare è quella di essere onesti e di guardarci intorno
senza avere paura di fronte al cambiamento» Terranova: «Sottrarsi alla dicotomia, all' esasperazione delle
polarizzazioni dei social , provare a dire qualcosa senza essere etichettati, articolare il pensiero» Una Marina di libri
celebra i trenta anni dalle stragi: che cosa ha significato per voi quel momento storico?
Parrella: «È stato il compito di italiano alla maturità. Mi ricordo esattamente tutto di quelle due giornate del '92. La
storia italiana è una storia punteggiata di tantissima lotta civile, giudiziaria e tantissima nera. E questa nera è entrata
nella nostra vita in modo prepotente. Ricordo lo sgomento quando il professore di italiano ce lo disse, e la cosa forte
è che noi sapevamo chi erano, i giudici che non è una cosa scontata. C' è stato un prima e un dopo Falcone e
Borsellino e da quel dopo sono nati tanti studenti di giurisprudenza».
Terranova: «Quel momento per noi adolescenti è stato quello della crescita. È stata l' estate in cui siamo diventati
grandi» © RIPRODUZIONE RISERVATA f g Le scrittrici Nadia Terranova messinese e, a sinistra, Valeria Parrella
napoletana protagoniste di Una Marina di libri.
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Il festival alza il sipario sull' editoria zoppicante "Per ora niente scommesse"
Ottantotto marchi a Villa Filippina: preoccupazione per il mancato sostegno regionale Glifo: " Poche pubblicazioni
ma buone". Navarra lancia " Aria" dedicata agli autori siciliani
di Marta Occhipinti Quest' anno l' agorà di Villa Filippina che ospita la tredicesima
edizione di "Una Marina di Libri", in programma da oggi a domenica, sa più di campo di
battaglia. « In questo momento non possiamo fare scommesse. Accusiamo i colpi di un'
editoria che stenta a riprendersi».
Sono cauti e arrabbiati gli 88 editori indipendenti di Sicilia, che tornano nella piazza dei
libri a meno di un mese dalla trasferta al Salone di Torino. Sul banco ci sono poche
novità, contratte dal caro carta che grava su tempi di stampa e logistica, ben precise
scelte editoriali e una lettera di protesta contro la Regione per i continui ritardi sul
sostegno per l' editoria da 1,5 milioni di euro.
«Non bastano i festival per dare respiro all' editoria. Spesso si crea uno iato tra grandi
numeri delle presenze e reali volumi di vendita», dicono gli editori siciliani che, seppur
ottimisti dopo la timida ripresa post pandemia, adesso si mostrano molto preoccupati
dall' onda d' urto della contrazione del mercato librario.
« Ottimizziamo la produzione e puntiamo su un' identità forte, premiata dai lettori», dice
Francesco Armato del Palindromo, che quest' anno è passata da 15 a 10 novità, tra cui "
Le avventure di Dorcas Dene" di George Robert Sims, inedito che svela per la prima volta
in Italia la prima donna detective della storia della letteratura. Tra i long seller del
marchio, alla " Marina" si presenta l' ultimo capitolo della trilogia sugli " Animali
fantastici" a cura di Rosario Battiato e Chiara Nott ( domenica, ore 18), mentre debutta il
nuovo progetto dei libri scomposti: città letterarie raccontate con schede estraibili.
«Pochi libri, ma buoni», è il motto dei giovani editori di Glifo, ormai alla conquista del
mercato nazionale dell' editoria per bambini con gli albi di André Bouchard e del premio Andersen Marco Somà.
«Durante gli anni del Covid abbiamo azzerato la produzione, uscendo con soli quattro titoli in due anni - dice Luca Lo
Coco di Glifo - non puntare su più novità, ci ha aiutato a resistere alla crisi. Restiamo a Palermo, guardando oltre i
confini: allargare il mercato è una strategia di sopravvivenza».
Confermano una scelta editoriale precisa intrapresa come esperimento durante la pandemia anche case editrici
come Kalós, che ha da poco debuttato nel mondo del graphic novel restando fedele alla ventina di pubblicazioni l'
anno, e Mesogea, anch' essa apertasi al mondo dei libri illustrati con il bel racconto a disegni di Lena Marhej, "
Marmellata con baban", continuando però a raccontare il Mediterraneo
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.
« Arriviamo a un altro appuntamento coi lettori con animo positivo e propositivo - dice Salvino Leone di Kalós - in
questo momento molti progetti editoriali tenuti nel cassetto o maturati durante la pandemia, stanno venendo fuori.
Lentamente ma decisi a conquistare quella fetta difficile di lettori potenziali: la linfa per noi editori».
Tra i nuovi progetti da inaugurare c' è Aria, costola della casa editrice Navarra, che da luglio pubblicherà
esclusivamente testi di autori e temi legati al territorio siciliano. « Abbiamo ripreso a tutto regime da mesi - dice
Ottavio Navarra - debuttare con un nuovo marchio non significa però non essere cauti. Questo è un momento di
grandi preoccupazioni: l' aumento del 30 per cento del costo della carta, unito ai costi dell' energia, segnano il passo
a una produzione a rilento. Non possiamo continuare da soli. La Sicilia è l' unica regione del Paese a non avere
ricevuto sostegni all' editoria: scendiamo in campo svantaggiati rispetto ai colleghi del resto d' Italia».
La lettera di protesta degli editori per lo sblocco dei contributi regionali sarà letta durante il festival all' inizio di ogni
incontro. E mentre i piccoli editori monitorano le promesse della Regione, sperando nel ritorno a una fiera per fare
cassa con autori locali che hanno il loro pubblico, i più grandi, come Sellerio, scendono in campo con le loro
scuderie. L' editoria artigianale si fa spazio a bracciate, coi suoi inediti, piccole perle dell' editoria nostrana che
spesso arrancano per trovare spazio nei media e tra i lettori. È il caso ad esempio di " Le vite private" di Henry James
edito da Corrimano, che per i due inediti dell' autore americano, ha assoldato persino un agente per sostenerne la
pubblicazione ( presentazione sabato, alle 19.30). «La Sicilia dovrebbe guardare a esempi come la Sardegna che
sull' educazione alla lettura ha puntato le sue politiche - dice Romano Montroni, ex presidente del Centro per il libro,
tra i big al festival (sabato, alle 12) - L' editoria siciliana è valida e innovativa: bisogna innescare però nuovi processi
di affiliazione alla lettura E ripartire dai giovani».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L' appuntamento
h Quaderno Palermo Oggi alle 20,30 a Una Marina di libri si presenta il libro
di Paolo Caravello "Palermo Qiaderno (II). Neghlected palermo Chronicle",
edito da 89 Books, la casa editrice di Mauro D' Agati.
È un racconto per immagini del degrado della città che ritrae statue
decapitate, strade bucherellate, materassi abbandonati nella pubblica via,
senzatetto addormentati appoggiati alle pareti dei palazzi e la pubblicità
invasiva, elettorale e no.
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La narrativa per ragazzi

Spazio ai graphic novel "È lo sguardo dei piccoli"
Non c' è narrativa più periferica della letteratura per ragazzi. Sebbene al
centro dell' editoria, per fatturato e numero di lettori in crescita, essa sia più
di un' isola felice. Confinata oltre i limiti dell' immaginazione.
« Lo sguardo sull' infanzia è filosofico. Ti permette di smontare il sistema di
potere e di metterlo in discussione », dice Carola Susani, scrittrice per adulti
e ragazzi che nel suo ultimo libro " Esplorazione" ( Orecchio Acerbo) ha
trasformato la vicenda di Hänsel e Gretel in un viaggio di cinque amici alla
scoperta della paura.
Ospite a "Una Marina di libri", sabato 11, alle 19, Carola Susani dialoga
insieme a Nadia Terranova, premio Andersen di quest' anno, e fa un punto
sulla scrittura per ragazzi e ragazze oggi. «Ha l' obbligo di essere altissima,
perché letteratura di formazione - dice Susani - è una scommessa di
bellezza opposta a qualsiasi scrittura di servizio. E oggi meglio di prima ci
insegna più che a informarci, a conoscere la realtà, emozionandoci ».
Sono tanti gli illustratori e sceneggiatori presenti al festival all' interno del
programma curato dalla libreria Dudi, alle porte del suo decennale di attività in città: Elena Maricone di Einaudi
Ragazzi (domani, alle 18), il premio Andersen Marianna Balducci, ospite sabato alle 17 e domenica alle 11 con
laboratori pratici per bambini dai 4 anni in su. E ancora i siciliani Lelio Bonaccorso e Marco Rizzo ( oggi alle 18),
autori di inchieste giornalistiche a fumetti. Al graphic novel, come nuovo linguaggio tra fumetto e romanzo, è
dedicato l' incontro con Emilio Varrà, presidente dell' associazione Hamelin (sabato, alle 12.30), mentre tra le
presenze c' è Alfonso Cuccurullo, attore, narratore e formatore del progetto nazionale " Nati per leggere", da anni
impegnato in laboratori di promozione della lettura nelle biblioteche per ragazzi e nelle scuole: due gli appuntamenti
con le letture ad alta voce, sabato alle 20.30 (per bambini dai 5 anni) e domenica mattina alle 10 (per bambini dai 4
anni).
«La letteratura per ragazzi è finalmente osservata con attenzione.
- continua Carola Susani - Se per tanto tempo i libri per l' infanzia sono stati zone d' ombra dove esprimere l' indicibile,
oggi sono la porta socchiusa da attraversare: bisogna esplorare come solo lo sguardo infantile sa fare. Si inizia da
un esercizio: imparare a osservare le differenze. Come feci da bambina catapultata dal Veneto alla Valle del Belìce,
in mezzo a macerie e ulivi. Lì ho imparato tutto». - m.o.
© RIPRODUZIONE RISERVATA k L' illustrazione "Esplorazione"

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com

Pagina 191

[ § 3 6 8 0 2 3 4 5 § ]

giovedì 09 giugno 2022
Pagina 16

La Repubblica (ed. Palermo)
Quotidiani del 09 Giugno 2022

Alessandro Robecchi "Ora metto nei guai il mio Monterossi"
L' intervista: lo scrittore domenica alle 19 a Villa Filippina di Eleonora
Lombardo Dagli editoriali del "Il Manifesto" al periodico di resistenza umana
"Cuore", dalla scrittura dei personaggi di Maurizio Crozza a quella narrativa
con la creazione del personaggio di Carlo Monterossi, protagonista dei gialli
ambientati in una Milano autentica, complessa e senza la sua solita patina
glamour.
Alessandro Robecchi è un funambolo della scrittura e a Palermo, domenica
per Una Marina di libri, porta l' indagine irrisolvibile, quella sull'«annosa
questione dell' amore.
Un argomento inafferrabile che affrontiamo da diecimila anni». Nona
avventura del personaggio dei romanzi pubblicati da Sellerio, quest' anno
diventata una serie in onda su Prime Video nella quale Monterossi ha il
fascino stropicciato di Fabrizio Bentivoglio Che cosa succede a Carlo
Monterossi in "Una piccola questione di cuore"?
«Ho voluto mettere il Monterossi nei guai. Una storia noir molto cupa che
parte da una piccola questione di cuore tra due persone che non ti aspetteresti, un ventenne e una donna matura,
una dark lady pericolosa, mette Monterossi davanti a una riflessione su quella che lui chiama "l' annosa questione",
questo mi ha permesso di mettere alla prova il suo scetticismo. Volevo un granello di sabbia che incasinasse tutto il
meccanismo del piano perfetto, un innamoramento. Una di quelle cose che non controlliamo, ma ci accadono. Tutti
i personaggi davanti a questo imprevisto reagiscono, alcuni hanno un tran-tran trentennale da sposati, altri una
passionaccia malata. Monterossi è un po' scettico su tutto, registra i vari umori. È una sfida nuova. Un modo di
affrontare la verità è capire che non ce n' è una sola. Sono molto contento che Monterossi non sia un poliziotto, non
è uno che ha bisogno di far giustizia in modo punitivo e sa bene che certe cose illegali non sono sbagliate e certe
cose legali non sono giuste, è uno che tiene in mano il dossier etico morale delle vicende che attraversa, non ha
bisogno di mandare la gente in galera, questo gli dà un incedere un po' più umano».
Come cambia il suo approccio alla scrittura passando dai romanzi alla scrittura televisiva?
«Cambia completamente, è un altro mestiere. Nella narrativa non sei vincolato ai tempi, come in televisione o al
numero delle righe in un giornale. La difficoltà di scrivere un romanzo è che devi dosare te stesso. Un lavoro di
grande autocontrollo, autodisciplina. Per me è meraviglioso, sul romanzo mi sento libero. Cercando di tenere a
mente quello che diceva Marquez: "Primo dovere rivoluzionario dello scrittore è scrivere bene". Il mio incubo è che il
lettore dica "è scritto male"».
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Qual è il suo rapporto con la Sicilia?
«La conosco meno di come vorrei. Un angolo di Sicilia dove ho lasciato il cuore è la zona del Ragusano che
considero uno dei posti più belli del mondo. Barocca e "montalbanesca".
Palermo mi piace molto perché è una città che si racconta».
E la Sicilia letteraria?
«Camilleri, quasi d' obbligo. Ricordo che quando me lo presentarono, dopo avere scambiato due chiacchiere mi
salutò dicendomi "buon lavoro". L' ho apprezzato molto, mi sembrava il mondo alla rovescia: un siciliano che augura
a un milanese "buon lavoro", un saluto che contiene dell' apprezzamento nei confronti della persona che saluti. La
sua grandezza è quella di aver saputo essere molto popolare senza annacquare quello che voleva dire. Di solito c' è
il pregiudizio sul fatto che per arrivare a tanta gente devi banalizzare. Camilleri è prezioso anche perché non lo ha
mai fatto e ha indicato una strada: non bisogna diventare stupidi per diventare popolari. Poi Sciascia, che è quello
che ci ha insegnato tutto. Il contesto, come fatto più importante dell' azione, lo ha inventato lui».
Affrontiamo il tema di Una Marina: qual è il suo pensiero corsaro?
«Il corsaro è totalmente indipendente, decide le sue azioni senza che nessuno gliele ordini. In una fase di pensiero
quasi unic avere uno sguardo laterale è salvifico.
Faccio un esempio, il dolore della madre di un soldatino russo mandato al massacro, per me ha la stessa valenza di
quello della madre di un profugo ucraino cacciato da casa sua.
Un pensiero corsaro è saper vedere il dolore da tutte e due le parti».
© RIPRODUZIONE RISERVATA f g k Lo scrittore Alessandro Robecchi.
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personaggi e fatti da ricordare

Pasolini, Saladino e Quatriglio quattro giorni per celebrare la memoria
di Marta Occhipinti Le parole " corsare" di Pier Paolo Pasolini ricordate nel
centenario della nascita. Lo sguardo da fotografo di un editore protagonista
del Novecento, Enzo Sellerio, omaggiato a dieci anni dalla scomparsa, con
la ristampa del suo storico "Inventario siciliano". E poi l' impegno civile di
Giuliana Saladino e il ricordo del reporter culturale Giuseppe Quatriglio.
Dietro l' occhio dissacrante e provocatorio di Pasolini, i cui scritti rivivono in
letture ad alta voce al parco di villa Filippina, il festival Una Marina di libri
quest' anno omaggia il pensiero coraggioso messo a servizio del
giornalismo e della letteratura, ricordando anche le lotte antimafia nel
trentennale delle stragi del ' 92, con la presenza dell' ex procuratore
nazionale antimafia Pietro Grasso e dei cronisti in prima linea nella ricerca
di verità su Cosa nostra.
Ogni giorno alle 19 e domenica alle 11, appuntamento a Villa Filippina con "
Poesie in forma di rosa di PPP", letture da Pasolini a cura di Gigi Borruso,
Chiara Muscato, Filippo Luna e Stefania Blandeburgo. E alla memoria delle
stragi di mafia di trent' anni fa è dedicato lo spettacolo itinerante all' alba, di sabato, con gli allievi della scuola del
Teatro Biondo e del conservatorio Alessandro Scarlatti. Giovani attori e la direttrice del Biondo Pamela Villoresi
rileggono brani tratti da Pasolini, da Leonardo Sciascia e Giuliana Saladino, la giornalista de L' Ora cui il festival
dedica l' appuntamento della rassegna " Donne in amore", ideata e diretta da Sara Scarafia. A ricordare Saladino è
Nadia Terranova in occasione della ripubblicazione di "Romanzo civile" (Sellerio), in una nuova edizione con uno
testo di Dacia Maraini.
«Giuliana Saladino è inchiodata alla Sicilia, isola cui ha dato la sua intelligenza vivida e il suo cervello instancabile dice Terranova - A un' Isola che dà poco e chiede tutto, lei ha riservato ogni parola, mischiando il proprio privato con i
suoi problemi strutturali e connaturati».
E chi ha dedicato tutta la sua vita alla Sicilia è anche Giuseppe Quatriglio, cui ricorre il centenario della nascita. A
ricordare la sua instancabile attività di giornalista e inviato, di fotografo e militante della cultura, venerdì alle 20
saranno la figlia regista Costanza Quatriglio, Felice Cavallaro, Salvatore Rizzo e il direttore del festival Gaetano
Savatteri. «A mio padre piaceva il mondo così com' è - dice Costanza Quatriglio - era un giornalista curioso che
amava il suo lavoro. E del giornalismo fece il senso della propria vita. Era un giornalista non solo col taccuino, ma
anche coi rullini fotografici perché da sempre pensò che l' immagine dovesse essere a corredo di qualsiasi racconto
scritto. Siano essi i reportage dalle basi missilistiche americane degli anni Cinquanta o le interviste a Carlo Levi e
Ignazio Buttitta, mio padre metteva la passione in tutto ciò che faceva».
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Perché « il fotografo, " non cerca ma trova" » , scriveva Enzo Sellerio per presentare il suo primo libro fotografico. E
nel decennale della morte la Sellerio lo omaggia con una ristampa a tiratura limitata di 500 copie del suo " Inventario
siciliano" (la presentazione, sabato alle 20.30). Sempre sabato, alle 19.30, Luciana Bianciardi ricorda il padre
Luciano, mentre domenica alle 17.30 Salvatore Silvano Nigro omaggia Giorgio Manganelli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA k Lo scrittore-regista Pier Paolo Pasolini k La cronista Giuliana Saladino k Il
giornalista Giuseppe Quatriglio.
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TGRSicilia - Giovedì 09 giugno 2022 - (07:30 - 08:00)
Bentrovati un nuovo appuntamento con l' informazione del mattino della TGR
oggi ci occuperemo di una marina di libri il festival del dell' editoria indipendente
che inizia oggi a Palermo poi vi racconteremo mi ha raggiunto in studio
Gaetano Savatteri direttore artistico del Festival una marina di libri voi un
giorno vogliono allora oggi parte la tredicesima edizione a Palermo che si
concluderà domenica prossima cinque giorni di di di incontri dibattiti soprattutto
e tantissimi editori nazionali anche dito soprattutto piccoli e medi editori molti
siciliani che sono un po' l' anima di questo festival che anche una Fiera del libro
una festa del rigido diciamo un festino del libro perché palermitane che capisce
che il festival modo gioioso diverse già qualche cosa qual è il tema scelto quest'
anno quest' anno dedichiamo naturalmente edizione la tredicesima a Pasolini con pensieri corsari parodiando un poco di più i
suoi scritti corsari perché credo che crediamo che in Sicilia che a Palermo ci sia molto bisogno di un pensiero laterale obliquo
un pensiero un po' controcorrente e cosa prevede il programma programma prevede più di duecento incontri moltissime
autore autrici scrittore tredici cotolette divisivi registi insomma moltissime cose poi portare un po' le idee al centro il dibattito
per due anni sono stati in pandemia siamo stati fermi abbiamo potuto incontrare adesso l' occasione di nuovo dito è dalla
parte di di di tutte le cose che di nuovo ci sarà attenzione per l' editoria indipendente quali sono i problemi del settore al
momento settore sono innanzitutto fare un libro pubblicato un libro un momento tecnologico è un atto di coraggio e di
resistenza in questi editori che ci credono vogliamo dare tutto il sostegno possibile e anche la visibilità possibilità tra l' altro gli
editori approfitteranno della del Festival per protestare dei fondi per sbloccare i fondi all' editoria dove di Francis su
sosterranno le tesi che sostengono da tempo queste questi fondi a sostegno dell' editoria e soprattutto la piccola isola dire
che quella che presente sul territorio e che anche un' economia stanno in occasione tra l' altro del trentennale delle stragi del
novantadue ci sarà anche attenzione insomma saranno molti libri che di di giornalisti come Felice Cavallaro dire Abbate Salvo
Palazzolo che hanno scritto scrivono di di di quello che Successo trenta di di quello che adesso i misteri segreti che
attualmente ancora ci sono leggermente noi lo faremo celebreremo anche non solo un modo oltre che come dire che con
dando l' ingresso libera tutti i figli e novantanove uomini e donne nati in quell' anno e poi un' alba incrociano letture e musica
sabato undici in cui ricorderemo quasi trent' anni dalle stragi nel modo no sono dando le grandi parole di autori scrittori e
scrittrici Sicilia e musica naturalmente ecco appunto anche questa perché il festival non sarà solamente libri ma ci sarà anche
spazio per per gli spettacoli per la musica no perché c'è la musica ci saranno Pennisi ci aiuti che mi sa che ci sarebbe dovuto
insomma moltissime cose naturalmente dove si tiene aprile infatti
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la partita ci sarà anche dodici la il voto e quindi ci siamo momento anche dove si perde si confronteranno i candidati a
sindaco di Palermo e vedere sempre che idea sulla cultura questa città e per i più piccoli e più piccoli a quella della di bere
caduti c'è un fitto programma di incontri laboratori vetture giochi anche la presentazione di qualche modo del di un Monopoli
nato a Palermo la Sicilia bene grazie grazie a Gaetano Savatteri per essere stato con noi ricordiamo l' appuntamento parte
oggi sarà villa Filippi dall' INPS sedici e diciassette poi infine dodici dodici questo mese grazie grazie buon lavoro e noi adesso
conosciamo due donne ucraine
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TeleRent - Giovedì 09 giugno 2022 - (14:00 - 14:30)
Una Marina di libri, questa tredicesima edizione a parlare il direttore artistico
Gaetano Savatteri intervenuto ai nostri microfoni il tema conduttore di questa
kermesse di quest' anno vi ricordiamo in programma dal nove al dodici giugno
al parco villa filippina di Palermo e pensieri corsari un omaggio a Pier Paolo
Pasolini per celebrare il centenario della sua nascita vediamo edizione di mente
del momento particolare dodici lezioni devo dove il sindaco c'è una sfida
importante che ci sia sempre domenica sera dimostrazione che in di voi Enza la
città con le sue idee sull' attico sue di per esempio ci sono molti danni all'
estetico io ricordo inevitabile in questo senso questo pensiamo che il tema
pensioni riversare Pasolini sia qualche modo legato alle necessità dei pensieri
anticonformisti ANCI i luoghi anche la rassegnazione che mastica dei noi
siciliani di palermitani vedere un possibile futuro una vittoria di quelle cose in
cui tutti noi vogliamo Idi di Pina servono proprio a discutere e confrontarsi
esempio ci confronteremo venerdì buono comizio elettorale con tutti i candidati sindaci lo faremo dalle dieci a mezzanotte la
filippina che non vede la nostra città e quindi tutti sono invitati a partecipare e sedie e naturalmente duecento cento editore
quasi cento editori indipendenti che solo anima di questa fiera dell' editoria indipendente il coraggio di questi due quella di
continuare stampa di cui si dice che sicuramente cambiata noi crediamo di botte siciliani fanno attività economica e questo
media dell' occasione per dare spazio preda di visibilità visibilità pubblicazioni autore e poi ci saranno anche di come è come
tantissimi altri che contano Italia di oggi in Sicilia fanno parte di questa continuiamo poi varie volte il protagonista è la figlia
italiana all' opera di Adelaide Jole Pellitteri intervenuta ai nostri microfoni scoprì di più Orlando che compro perché io ho dato
tantissimo per un piacere proprio mettere il racconto di circa cinque mila pongo letterario doverci cambiamenti tubazioni
Cigni dove pare insomma che è vero che dopo questo pubblica hanno cominciato a prendere piede nella mia vita nelle mie
quindi capitolo dopo capitolo si è creata la storia del tutto fuori morti mi chiedono se si tratta di un' esperienza personale
assolutamente no perché a me piace immediato ma nella i tre cambiare il punto di vista e qui di cercare anche in questo
racconto di immedesimarsi me totalmente danni in questo personaggio nella me ente ha cercato di fare così scrivendo Simo
dare la possibilità letture di immergersi proprio nel mio personaggio quindi accettato il possibile per farsi che il il chiunque il
lettore possa vedere Sicilia sentire civile le nazioni proprio attraverso tutto ciò ah sì perché a me piace fare emergere
completamente nelle città nei miei personaggi sarò presente venerdì undici dalle diciannove alle ventitré ma copia ma copia
però lo stende dal patto edizioni mentre sabato avremo la presentazione alle ore sedici sempre chiaramente con la
sostengono dal e a un gruppo di siciliani quindi a un bell' incontro per conoscere
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le Pen e del nostro territorio e chiudiamo questa ampia sezione quest' oggi dedicata agli eventi agli spettacoli in programma
in Sicilia con l' estate del Teatro Massimo di Palermo quest' anno tra musica cinema
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Palermo, al via «Una Marina di Libri»
Palermo, al via «Una Marina di Libri»
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'Una Marina di libri', ultimo confronto candidati sindaco Palermo
Si aprirà con la visita degli studenti delle scuole elementari, medie e superiori,
organizzata dalla libreria Dudi di Palermo, alla quale è affidato il calendario
delle iniziative legate all' infanzia, il programma di domani a Una Marina di
Libri a Palermo. Ricco di nomi, volti, libri, incontri e dibattiti il programma della
seconda giornata di Una marina di libri. Si parlerà di legalità, di lotta alla
mafia, di fotografia, di guerre, di economia, di giornalismo, di donne, di
poesia, di Sicilia e ci sarà spazio anche per la politica con: La città di domani.
Incontro con i candidati a sindaco di Palermo, condotto da Salvo La Rosa e
Marco Romano. L' incontro, che si terrà alle ore 22 sul palco del Teatro Coop,
andrà in diretta televisiva su TGS. Nel pomeriggio tante le presentazioni, ci
sarà Giosuè Calaciura con Malacarne (Sellerio) pubblicato per la prima volta
25 anni fa, Lirio Abbate con Stragisti. Da Giuseppe Graviano a Matteo
Messina Denaro: uomini e donne delle bombe di mafia (Rizzoli), Salvo
Palazzolo con I fratelli Graviano. Stragi di mafia, segreti, complicità (Laterza),
Medici Senza Frontiere con un dialogo dal titolo Le conseguenze devastanti
dei conflitti, Filippo Luna che reciterà Io so di Pasolini, Luana Rondinelli con
Fimmine. Disamina teatrale dell' essere donna (Dario Flaccovio Editore), Giuseppe Di Piazza con O tu o lui?
(HarperCollins) Francesco Pulejo con il romanzo d' esordio La città del vento (Navarra Editore), Lucio Luca con
Quattro centesimi a riga. Morire di giornalismo (Zolfo editore). In programma anche un omaggio a Giuseppe
Quatriglio, nel centenario della nascita, dal titolo Il giornalista che ha scritto la storia a ricordarlo: Felice Cavallaro,
Costanza Quatriglio, Totò Rizzo e Gaetano Savatteri.
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'Una Marina di libri', ultimo confronto candidati sindaco Palermo
adnkronos
Sign in Welcome! Log into your account il tuo username.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com

Pagina 202

[ § 3 6 8 0 2 2 9 8 § ]

giovedì 09 giugno 2022

Ansa
Agenzie del 09 Giugno 2022

Rita Atria, in un libro-inchiesta la sua storia 30 anni dopo
Cucè, Furnari e Proto raccontano la testimone di giustizia
ROMA - "Farò della mia vita anche della spazzatura, ma lo farò per ciò che io
sola ritengo conveniente", scriveva alla sorella nell' ultima lettera Rita Atria, la
testimone di giustizia che ufficialmente si uccise a 17 anni dopo la strage di
via D' Amelio. A trent' anni dalla morte, quella missiva viene pubblicata per la
prima volta nel libro "Io sono Rita" scritto da Giovanna Cucè, Nadia Furnari e
Graziella Proto, edito da Marotta&Cafiero. Un libro-inchiesta che ricostruisce
la storia di Rita Atria, testimone di giustizia più giovane d' Italia, abbandonata
dalle istituzioni, le stesse che avrebbero dovuto prendersi cura di lei. Sola,
con il coraggio dei suoi 17 anni, si mette contro la mafia di Partanna,
affidandosi al giudice Paolo Borsellino, consapevole della fine che le
sarebbe potuta toccare. A Roma, dove viveva sotto protezione, il 26 luglio
1992, una settimana dopo il massacro di via d' Amelio, Rita sarà
indirettamente la settima vittima di quella stessa strage. Dagli archivi
polverosi di tribunali e procure le autrici fanno emergere i lati oscuri che
ruotano intorno alla sua scomparsa e che portarono alla sua morte. "Con
questo libro desideriamo fornire al lettore alcuni strumenti per capire che
cosa è accaduto trent' anni addietro e che cosa non è stato fatto per evitare un epilogo tragico", sottolineano le
autrici. "Trent' anni dopo pubblichiamo un volume con documenti esclusivi, un intervento inedito della sorella di Rita,
Anna Maria, le pagine del suo diario e tanto altro. Un volume che crea nuovi scenari intorno alla drammatica fine di
Rita", fa notare il direttore editoriale della Marotta&Cafiero, Rosario Esposito La Rossa. Giovanna Cucè è giornalista
professionista e caposervizio alla Cronaca del Tg1. Nadia Furnari è la co-fondatrice dell' Associazione Antimafie
Rita Atria, un' attivista e militante dell' antimafia "spettinata". Graziella Proto, proveniente dalla scuola di Pippo Fava,
è un' operatrice dell' informazione impegnata nel giornalismo etico, antimafioso e militante. "Io sono Rita - Rita Atria:
la settima vittima di via D' Amelio" sarà presentato l' 11 giugno alle 18 al festival del libro di Palermo "Una marina di
libri".

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com

Pagina 203

[ § 3 6 8 0 2 3 5 5 § ]

venerdì 10 giugno 2022
Pagina 16

Giornale di Sicilia
Quotidiani del 10 Giugno 2022

Una Marina di Libri: fu assunto al Giornale di Sicilia nel 1947

I mille racconti di Quatriglio, un cronista di tutti i tempi
Il giorno del centenario del nostro Peppino Stasera si parlerà di pezzi e viaggi da inviato
«Non ho fatto altro che il giornalista»: era questo l' incipit di una delle ultime interviste fatte a Giuseppe Quatriglio,
per noi Peppino, il decano dei cronisti del Giornale di Sicilia, quello che bene o male ad un certo punto balzava fuori,
come riferimento, come boutade, come aneddoto tra i discorsi dei giornalisti. È un incipit valido oggi, nell' anno in cui
Peppino Quatriglio avrebbe compiuto cento anni e sicuramente avrebbe avuto ancora parecchio da raccontare. In
effetti non ha mica mai smesso, anche negli ultimi mesi - se n' è andato nel 2017 - catalogava, raccoglieva,
enumerava, leggeva, scriveva, una corrispondenza fitta al di là dell' oceano, magari sul filo degli amici conosciuti
durante i tanti anni passati da corrispondente per America Oggi. La figlia, la regista Costanza Quatriglio, sorride
quando lo ricorda: «Non ha mai smesso, questo sì.
Era strameto dico e straordinato, abbiamo trovato un pozzo inesauribile di appunti e brogliacci». Una Marina di Libri
ha deciso di ricordare Quatriglio, affiancandolo a Luciano Biancardi e Enzo Sellerio: stasera alle 20 al Teatro Coop a
Villa Filippina. All' incontro Il giornalista che ha scritto la Storia, interverranno, con Costanza e Gaetano Savatteri,
anche Felice Cavallaro e Totò Rizzo. Balzerà fuori dai loro racconti, lo scrittore con il piglio dello storico, il fotografo
curioso e appassionato, l' amico e collega di narratori e artisti (il suo studio era tappezzato da Sassu, Annigoni,
Guttuso, Migneco). Partendo da una delle sue scoperte: fu Peppino Quatriglio nel 1964 a raccontare all' amico
Leonardo Sciascia, l' affiorare di altri graffiti dei condannati all' Inquisizione dalle antiche celle dello Steri, graffiti che
erano sfuggiti alle prime indagini del Pitrè. «Ricordarlo mi fa sorridere perché mio padre era dentro molto giovane spiega Costanza Quatriglio - , a dispetto dei suoi 94 anni è rimasto sempre un giovanotto inviato nel mondo.
Quando non ha potuto più viaggiare per i cinque continenti, è diventato un asso del web, coltivava corrispondenze e
contatti da ogni angolo del mondo. Posso dire che i suoi cento anni restano quelli di un intellettuale curioso, che
della sua curiosità non si è mai liberato».
Lo studio di Quatriglio era un mondo impossibile (e ordinato) fatto di libri, tele, ricordi, veline, lettere autografe con
nomi celebri, libri tradotti in inglese e giapponese - Mille anni in Sicilia, il suo capolavoro - articoli e reportage su
riviste internazionali, romanzi premiati, scatti in mostra a Bruxelles. A quasi 95 anni, si sedeva ogni giorno alla
scrivania, scostava la vecchia macchina da scrivere dove ballavano le lettere, e iniziava a battere sul computer,
pigiando sui tasti. E se per caso gli sfuggiva qualcosa, ecco gli appunti ordinati e le foto, scattate con la vecchia
Canon. Erano gli anni in cui si dettava ai dimafoni o in cui si aspettava un resoconto Ansa per ore e poi
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si smontava una pagina per ricomporla. Nato il 30 ottobre del 1922, a Catania, Giuseppe Quatriglio si trasferì a
Palermo a otto anni, al seguito del papà ferroviere. Al Giornale di Sicilia arrivò nel 1944, quando i pochi articoli
culturali venivano pubblicati a pagina tre, in un giornale che pagine ne aveva quattro. Laurea in giurisprudenza in
mano, andò a bussare in redazione, dietro le finestre Palermo non si era ancora ripresa dai bombardamenti: piacque
a Girolamo Ardizzone che lo assunse subito come redattore, facendogli saltare il praticantato. Nel '46 lo inviano alla
Fiera di Milano, la prima dopo la guerra, nel '47 in treno verso Parigi: Ardizzone anticipò i soldi al giovane cronista, «mi
ripagherà con i suoi articoli», gli disse. A Parigi, Quatriglio incontra Jean Paul Sartre, fu la prima di una serie di
interviste straordinarie, da Alida Valli ed Enrico Fermi. Nel 1949 è nella Germania occupata, in Egitto e a Beirut, in
treno da Palermo a Stoccolma, verso il circolo polare artico. Nel 1951 è negli States , nel 58 assisterà al lancio di un
missile Atlas da Cape Canaveral, nel 59 a Mosca vedrà le salme affiancate di Lenin e Stalin. A Taormina conosce i
divi del cinema, da Cary Grant in giù, da Stromboli racconta l'amore di Rossellini per la Bergman e la gelosia della
Magnani. E sui set quando i registi cominciarono a raccontare il maschio siculo, con la sua Canon da lontano segue
alcune delle scene più belle del Neorealismo. Amici: Mario Bardi, Salvatore Fiume, Giuseppe Migneco, Aligi Sassu,
Renato Guttuso, Emilio Greco, li segue in studio, ne racconta gli inizi, resta amico quando diverranno dei maestri. E'
anche un bel narratore, L'uomo -orologio pubblicato da Sellerio vinse il Premio Mondello e il Vittorini. (sit) ©
RIPRODUZIONE RISERVATA .
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Hanno voluto il progetto fin dall' inizio, oggi sono previsti diversi appuntamenti con i loro autori

Navarra e Flaccovio, gli editori della città che ci credono
Due case editrici palermitane presenti con forza alla Marina di libri sin dal suo
esordio: si tratta della Dario Flaccovio editore e di Navarra. La prima
organizza due appuntamenti con i suoi autori: stasera alle 17.30, allo spazio
Mezzogiorno, sarà ospite del festival, la scrittrice Sofia Muscato, aka Queen
Sofy, autrice de La felicità contromano, fortunato manuale di sopravvivenza
ai contrattempi quotidiani, declianto attraverso aneddoti ironici e mai banali.
Intervengono alla presentazione Marina Turco, Chiara Muscato e Giuseppe
Sangiorgi. Sofia Muscato con la sua scrittura sempre attenta e ironica, è un
antidepressivo naturale che con le sue storie di vita quotidiana, i suoi ricordi
paesani, le sue contaminazioni linguistiche tra colto e popolare.
Sempre stasera, ma alle 19.30, allo spazio Mezzogiorno, l' attrice,
drammaturga e regista Luana Rondinelli presenta Fimmine. Disamina teatrale
dell' essere donna, intervengono Laura Giordani e Giovanna Mangiù. Modera
Eugenia Nicolosi.
La raccolta di Rondinelli riunisce quattro testi teatrali interamente scritti e
pensati da donna per le donne. Le protagoniste sono anime irrequiete e vittime mai arrese al dolore. Domani dalle 18
alle 19, allo stand Flaccovio, incontro e firmacopie di Domenico Michelon che l' anno scorso ha firmato il fortunato
(e molto dettagliato) Palermo al tempo dei bombardamenti; e con Santi Gnoffo, autore di Palermo una finestra sul
mare, vera guida sui generis della città. Navarra Editore, tra i promotori del festival fin dal suo esordio, dopo aver
presentato ieri Volevo essere pernambuco, raccolta di racconti che segna l' esordio narrativo di Alessio Calaciura,
oggi alle 17.30 propone il nuovo romanzo storico di Vito e Roberta Lo Scrudato, L' editto della diaspora (interventi di
Mario Pintacuda e Bernardo Puleio), e a seguire alle 18, il noir metropolitano La città del vento firmato dal
procuratore catanese Francesco Puleio che nel romanzo ha fatto fruttare la sua ultradecennale esperienza in
magistratura nella Direzione antimafia: intervengono con l' autore Antonio Balsamo, presidente del Tribunale, il
procuratore Lia Sava e la prof. Rosana Rizzo; modera la giornalista Ivana Baiunco. Domani alle 17 si presenta il
nuovo episodio della saga di gialli umoristici Marinedie di Ioan Viborg che torna in libreria dopo 3 anni con Marinede
al cubo. Domenica infine, sono previsti quattro appuntamenti: alle 11 in anteprima il saggio antologico Tessere di
luce.
Letture siciliane dal Duecento a oggi di Antonella Chinnici, Alessandra Colonna Romano, Daniela Musumeci, che ne
parlano con Salvatore Ferlita, Vito Lo Scrudato e Giovanni Ruffino; alle 19.30 un evento speciale organizzato in
collaborazione con l' Istituto Gramsci Siciliano dedicato allo storico partigiano siciliano Gino Cortese, attraverso i
testi scritti dal figlio Enrico tra cui Straordinarie. Le lettere delle donne
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del PCI a Gino Cortese che verrà presentato in anteprima da Santo Lombino, Salvatore Nicosia e Sergio Infuso.
Per i bambini alle 18, presentazione del libro Scarpe galleggianti di Alessio Castiglione con gli starter del
Newbookclub Community Lab; e a seguire alle 19, letture ad alta voce da Filastrocche d' Amor cortese di Croce
Costanza con una performance degli alunni dell' ICS Garzilli di Palermo e l' intervento di Angela Mi.
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Ritornano i testi di Satriani
Già nel 1973 Luigi Lombardi Satriani raccontava un' Italia che manipolava le
sue culture e tradizioni locali, trasformandole in oggetti di un marketing: il
testo cardine di queste teorie è stato Foklore e profitto - tecniche di
distruzione di una cultura che l' antropologo, scomparso nei giorni scorsi,
propose sempre come riflessione. Oggi il volume viene ripubblicato dalle
edizioni Museo Pasqualino e sarà presentato oggi alle 19 allo Spazio
Libeccio della Marina di Libri da Antonino Blando e Antonio Vesco. Modera
Ignazio Buttitta. Folklore e profitto ripensa in modo critico e fine le dicotomie
gramsciane di popolare, subalterno ed egemone, ma soprattutto, con uno
scatto di grande modernità e libertà dagli schemi disciplinari e ideologici,
osserva il cortocircuito di queste categorie nello spazio mediatico nazionale.
Racconta un' Italia che assume e manipola le proprie culture e tradizioni
locali a fini commerciali, operazione che affonda le radici nella propaganda
del regime fascista orientata alla ri-ruralizzazione del Paese. A quasi 50 anni
di distanza, Folklore e profitto rimane un testo prezioso, in anticipo anche sui
nostri tempi.
Le edizioni Pasqualino domenica alle 17 propongono Etnografie ad Arte - Agency, mimesis, creatività e pratica degli
artworks, a cura di Rosario Perricone. (*SIT*)
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Un inquietante mistero al centro de La ragazza di neve

Castillo e una bimba scomparsa
Indagini, mistero e speranza nel nuovo romanzo di Javier Castillo La ragazza
di neve, edito da Salani.
Al centro del romanzo la sparizione di una bambina, Kiera Templeton, di tre
anni, durante la parata del giorno del ringraziamento.
Dal 1998 partono lunghe ricerche, in una New York troppo grande per
regalare speranze. Vengono ritrovati solo i suoi vestiti e ciocche dei suoi
capelli.
Poi il vuoto. Cinque anni dopo, il giorno del compleanno di Kiera, i suoi
genitori ricevono un pacchetto inaspettato.
Dentro trovano una videocassetta che mostra una bambina che sembra
proprio essere Kiera, mentre gioca con una casa delle bambole in una stanza
dai colori vivaci. Dopo pochissimo lo schermo torna a sgranarsi tra puntini
bianchi e neri, insieme a incertezza, speranza e dolore che riemerge. Insieme
ai genitori c' è Miren Triggs che all' epoca del rapimento era una studentessa
di giornalismo. Da quel momento si è dedicata con tutte le forze al caso di
Kiera Templeton: adesso è lei a condurre un' indagine parallela, tra pericoli e verità personali. Un gioco di specchi
che lascia il lettore senza fiato, in un testo che ribalta le regole del genere thriller.
Per l' occasione, Javier Castillo ha presentato il suo nuovo romanzo in Sicilia, con tre tappe itineranti.
La prima, il 7 giugno ad Agrigento, presso l' Ex Collegio dei Filippini.
L' 8 giugno alle 18 ta Marsala, presso il Complesso monumentale di San Pietro. Infine, ieri, il libro è sttao presentato a
una Una Marina di Libri. (*MOMA*)
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Spazio anche alla recitazione, l' attore Filippo Luna si dedicherà ai versi di Pasolini

Una giornata con l' Isola al centro E i ragazzi invadono Villa Filippina
Si discute di lotta alla mafia e legalità, guerre ed economia, donne e poesia
Tanti gli appuntamenti di oggi de La Marina di Libri diretta da Gaetano
Savatteri. Si aprirà già la mattina dalle 10 alle 13 con la visita degli studenti
delle scuole elementari, medie e superiori, organizzata dalla libreria Dudi, alla
quale è affidato il calendario delle iniziative legate all' infanzia. Poi gli incontri
e le presentazioni, disseminati nei diversi spazi allestiti tra gli stand: sono 88
gli editori presenti pronti a mostrare e far discutere sulle ultime proposte di
stampa.
Si parlerà di legalità, di lotta alla mafia, di fotografia, di guerre, di economia, di
giornalismo, di donne, di poesia, di Sicilia. Nel pomeriggio tante le
presentazioni: a partire alle 17 da Illegal (PaperFirst), di cui parleranno Andrea
Delmonte, Piergiorgio Di Cara, Tiziano Di Cara, Marco Lillo: è la prima agenda
scolastica tascabile e interattiva dedicata ai temi della legalità e della lotta
contro la mafia.
Poi Pietro Busetta presenta Il lupo e l' agnello (Rubbettino) sui problemi
atavici del Mezzogiorno; a, il giornalista e direttore dell' Espresso, Lirio
Abbate parlerà di Stragisti. Da Giuseppe Graviano a Matteo Messina Denaro: uomini e donne delle bombe di mafia
(Rizzoli), Medici Senza Frontiere avvierà un dialogo su Le conseguenze devastanti dei conflittidiscutendone con
Edmond Tarek Keirallah e il Team del Progetto di Palermo; Filippo Luna si dedicherà ai versi di Pasolini - il titolo del
festival di quest' anno è appunto Pensieri Corsari - , Giuseppe Di Piazza presenterà O tu o lui? (HarperCollins) e
ritorna al noir, riprendendo il protagonista del suo Un uomo molto cattivo; Alfredo Galasso propone Sicilia (Torri del
Vento), dalla strage di Castelluzzo ai migranti di Lampedusa. La sera alle 20,30, Giosuè Calaciura riproporrà
Malacarne (Sellerio) pubblicato per la prima volta 25 anni fa; e Lucio Luca il nuovissimo Quattro centesimi a riga.
Morire di giornalismo (Zolfo editore). Sempre alle 20,30, allo Spazio Mezzogiorno, Era solo un ragazzo, performance
per voce sola di Guido Celli; e sul palco Tenute Orestiadi, il dialogo Se la memoria ha un futuro con Rosario Di Maria,
Enzo Fiammetta, Calogero Pumilia, Alfio Scuderi e alcuni degli artisti del Festival OreRicco programma.
Sopra a destra l' attore Filippo Luna A destra l' avvocato e saggista Alfredo Galasso In alto a sinistra il direttore di Una
Marina di Libri, Gaetano Savatteri stiadi che inizierà il 9 luglio. Il programma della terza giornata si aprirà invece
domattina alle 6 con lo spettacolo gratuito L' Alba dei 30 anni, tre momenti di lettura su brani di Pasolini, Sciascia e
Saladino. Con il Teatro Biondo e il Conservatorio. Come ogni anno, Dudi si occupa di un programma dedicato ai
bambini, tra laboratori, incontri e tanti ospiti autori di libri per i più piccoli. Tra gli ospiti che si alterneranno
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in queste quattro giornate, Francesca Romana Grasso (pedagogista e dottore di ricerca in Scienze dell'
educazione e ideatrice del blog Edufrog); Lucia Scuderi (autrice e illustratrice siciliana ha progettato con le più
importanti case editrici italiane (Donzelli, Editoriale Scienza, Fatatrac); Carlo Carzan e Sonia Scalco (autori
palermitani che portano in giro per l' Italia progetti e attività ispirati ai loro libri); Carola Susani (autrice per adulti e
ragazzi), che con Nadia Terranova terrà un incontro di approfondimento sulla scrittura per ragazzi. (*SIT*)
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I l racconto

La scala di via Bandiera alla ricerca del bambino perduto
Lo scrittore, ospite di Una Marina di libri, ricorda i suoi anni a Palermo i gradini di una salita " a chiocciola" e il tempo
dei flipper e delle fionde
di Silvio Perrella Da bambino scivolavo sull' asfalto rosa di via Maqueda
andando a trovare la nonna verso piazza Olivella; sobbalzavo sulle basole
bianche e lucenti; pattinavo sugli ampi marciapiedi a disegni grigi. Andavo
perlopiù in orizzontale: in alto le finestre, i balconi, le chiome degli alber, i le
nuvole; in basso i piedi a far quadrare i passi verso le avventure dell'
infanzia.
Lasciare Palermo, alla fine degli anni Sessanta, significò imparare a
camminare in un altro modo.
A Palermo i passi sono accolti e vezzeggiati; sotto gli alberi che fanno da
corona al teatro Massimo gli impiantiti, addirittura lussuosi, sfolgorano
chiari; hanno un' arrotondatura che li fa alti rispetto all' asfalto; il piede deve
saper prendere la misura dello scendere e del salire.
Approdando a Napoli, dove si va perlopiù in verticale, ho imparato ad amare
le scale. Ce n' è una gran quantità a sintassi segreta dell' intero spazio
urbano.
Di una ho provato a farne universo percettivo. Si chiama Petraio come il mio ultimo libro, pubblicato da La Nave di
Teseo.
Camminando ormai in verticale anche a Palermo cerco scale. Ce n' è una nascosta in un antro buio di via Bandiera.
Sale arrotolandosi come una chiocciola; il corrimano di legno a colonnine ne segue l' andamento; una striscia gialla
illeggiadrisce lo sguardo.
Se ci si mette in posizione da sotto lo spazio curvo si fa binocolo verso i piani bassi. Se invece si guarda dall' alto si
avverte una vertigine che annuncia il mercato vociante del fuori.
Interrogo la scala di via Bandiera.
Il marmo dei gradini è in più punti lesionato, come a segnare le fratture e le usure del tempo. Sono in alto, il binocolo
è rovesciato: scendo verso l' infanzia. Ogni gradino dà ritmo alle domande; è un apritisesamo di me. Scendo a volute
strette attento a non scivolare.
A Palermo finiscono gli anni Cinquanta.
Un bambino che potrei esser io se il tempo non ne avesse fatto un altro attraversa il ponte sul fiume Oreto. Ha i
capelli rossi; è miope ma lo ignora; porta calzoncini; e ha nelle tasche una fionda fatta con le sue mani, ramo
biforcuto e camera d' aria nera.
La mamma lo guarda dal balcone; il padre è in viaggio.
Il ponte da qui a lì è la sua prima esplorazione solitaria. In fondo, dopo la stazione, la strada va verso le case della
nonna, degli zii, dei cugini.
In via Bara all' Olivella c' è il teatrino dei Cuticchio; nei bassi le signore vendono il surrogato
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di cioccolato; le sale giochi tintinnano di flipper che presto vanno in tilt; nell' aria si spande il profumo delle panelle;
la nutella è pesata a fette dal salumaio con la Bic dietro l' orecchio; una striscia orizzontale annuncia i film in
programmazione.
La scala di via Bandiera dice: cosa te ne fai dei tuoi ricordi se non sei più tu quel bambino?
Capisco che interrogare è un modo di essere interrogati. Non era esattamente così nelle aule delle scuole
frequentate a Palermo.
Essere interrogati significava uscire dal mondo delle fantasticherie, dire date, indicare luoghi sulla cartina, fare conti
alla lavagna strisciando il gessetto con un brivido lungo la schiena, riprendere il cassino caduto per terra.
Scendo i gradini della scala, da via Oreto si passa a via Cilea. Di fronte casa c' è il Malaspina. I ragazzi chiedono
sigarette da dietro le sbarre. Il giornalaio con i fumetti e le figurine bene esposti è all' angolo.
Negli scavi che serviranno alle fondamenta di palazzoni sempre più alti si gioca forsennatamente a calcio; si fanno
gimkane con le biciclette in terreni polverosi a mistero di curve; le fionde a volte fanno male e la fronte si riga di
sangue.
In fondo si alzano nell' aria del tramonto le assi nere di carretti dimenticati.
La stazione Notarbartolo ci sarà un giorno quando tu starai respirando nell' altrove.
Da quella stazione un giorno passerai, dopo essere atterrato a Punta Raisi e aver preso il treno per la tua città, per
raggiungere Una Marina di libri.
È ancora la tua città? La scala di via Bandiera non sa dirlo con precisione.
Non sa dire la tua emozione quando sbuchi dai portici della stazione Centrale e sei subito in esplorazione di te.
Lei, la scala di via Bandiera si avvita nel buio lumeggiando di giallo le curve e dice: ho voglia di sonno, lasciami in
pace.
© RIPRODUZIONE RISERVATA k Il luogo La scala a chiocciola delle memorie palermitane di Perrella.
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Quando il jazz suonava in cantina: ritratti del Brass da giovane
Gli appuntamenti del festival: domenica il catalogo di foto, oggi la lettura di
Pasolini e "Malacarne" di Calaciura di Marta Occhipinti Anno 1974. Una
cantina impolverata di via Duca della Verdura, 82.
Siamo nella bottega del primo jazz club a Palermo. « Lì dove tutto nacque.
Da un pugno di amici che credettero nel valore della musica».
Così Ignazio Garsia, presidente del Brass Group, ricorda le origini della
Fondazione, iniziata dalle prove dell' allora Brass Group Big Band, oggi
Orchestra jazz siciliana. Quegli anni di entusiasmo musicale furono
immortalati con scatti su pellicola per diapositiva, concerto dopo concerto,
da Luigi Giuliana, uno dei fondatori del Brass, e ora riuniti all' interno del
catalogo " BrassChrome" a cura del Centro studi del Brass.
La prima presentazione è fissata domenica, alle 20.30, a Villa Filippina per la
tredicesima edizione di "Una Marina di libri", con Rosanna Minafò, Santo
Piazzese e il curatore del testo Domenico Cogliandro.
«Quando la vedova di Luigi ci ha informato dell' esistenza di una scatola
piena di fotografie a colori del marito, è stata una sorpresa per tutti - dice Garsia - lui lavorava sempre in bianco e
nero, almeno così pensavamo fino a questo momento. Queste foto sono storia collettiva ».
È venuto fuori è un album di immagini inedite, di ricordi, di concerti datati tra il 1974 e il 1990, compresa una vecchia
foto dello stesso Garcia al piano al jazz club durante l' inaugurazione nel febbraio del '74. «Si tratta di un' operazione
di sistemazione del patrimonio culturale del Brass - dice il curatore e direttore del centro studi Domenico Cogliandro farà parte della Brass Jazz Library, unica biblioteca di jazz in Italia, a servizio della città».
E alla città si rivolge anche la lettura civile di Filippo Luna, oggi alle 19, ispirata al testo "Cos' è questo golpe? Io so" di
Pier Paolo Pasolini, autore celebrato dal festival dell' editoria per il centenario della nascita. « La speranza è adesso
un pensiero corsaro - dice Luna - è l' unico sentimento che può sostenere l' immaginazione di una società, di una
città come Palermo, che esige trasformazioni. Rileggere Pasolini provoca tanta amarezza: fu un pensatore profetico
su temi oggi ancora urgenti, ancora irrisolti».
Sempre oggi, alle 18, uno sguardo ai conflitti contemporanei, dall' Ucraina alla Siria, visti da Medici senza frontiere,
insieme a Edmond Tarek Keirallah e il gruppo Palermo dell' organizzazione.
Tra i protagonisti della giornata, i giornalisti Lucio Luca, alle 20.30, con il libro " Quattro centesimi a riga. Morire di
giornalismo" ( Zolfo), Lirio Abbate, direttore dell' Espresso, e Salvo Palazzolo,
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cronista di " Repubblica", insieme alle 19, per la presentazione delle loro inchieste su Cosa nostra. E ancora Giosuè
Calaciura, alle 20, che ritorna in libreria, dopo 25 anni dalla prima edizione, con il suo " Malacarne" (Sellerio) e l'
omaggio nel palco centrale del giornalista Giuseppe Quatriglio, nel centenario della nascita. A ricordarlo, la figlia
Costanza Quatriglio, Felice Cavallaro, Salvatore Rizzo e il direttore del festival, Gaetano Savatteri. Al mestiere del
fotoreporter è dedicato l' incontro con Valerio Bispuri e Francesco Faraci, alle 21.
© RIPRODUZIONE RISERVATA k Amarcord Un giovane Ignazio Garsia al pianoforte.
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Duecento appuntamenti, 8 aree dedicate, 88 editori: i numeri della 13° edizione

Grande "Festino" dell' editoria a Palermo Una marina di libri
IKALÒ5
Duecento appuntamenti, 88 editori, 8 aree dedicate a presentazioni e incontri,
oltre 50 partner della rassegna, 30 volontari e 20 addetti tra service audio,
accoglienza, biglietteria, area food e ristoro. Sono i numeri della tredicesima
edizione di Una marina di libri, che si concluderà domenica al Parco Villa
Filippina, a Palermo.
Il Festival dell' editoria indipendente ospita da ieri scrittori, scrittrici, poeti, autori
di programmi televisivi, magistrati, giornalisti, giuristi, editori, illustratori, docenti,
moderatori, accademici, artisti che si alterneranno fino a dopodomani negli 8
spazi allestiti per la manifestazione.
Pensieri Corsari è il tema scelto per l' edizione 2022, con la direzione artistica
del giornalista e scrittore Gaetano Savatteri, proprio per celebrare il centenario
della nascita di Pier Paolo Pasolini: al grande intellettuale è dedicato il
manifesto di Una marina di libri 2022, firmato dall' artista Demetrio Di Grado.
Oltre a Pasolini, sono ricordati anche altri autori scomparsi: Luciano Bianciardi,
Giorgio Manganelli, Enzo Sellerio e Giuseppe Quatriglio.
"Il libro - sottolinea Gaetano Savatteri - continua a essere strumento principale di cultura. Vorremmo che Una marina
di libri diventasse il Festino del libro, un trionfo della conoscenza, ma anche un laboratorio di idee per una città, che
proprio in questi giorni getta le fondamenta del suo futuro. Non a caso, infatti, abbiamo scelto di ospitare i candidati
sindaco nel dibattito conclusivo della campagna elettorale per sapere e per conoscere gli impegni che prenderanno
rispetto alla politica culturale di Palermo. Una città che oggi più che mai ha bisogno di pensieri corsari
anticonformisti e antiretorici. Palermo, città capace di celebrare i suoi santi e i suoi eroi, ha bisogno di questo
Festino del libro per rilanciare la fede e la fiducia nei libri, con il sostegno degli editori che sono l' asse portante della
manifestazione".
Tra gli 88 editori che partecipano con le loro ultime novità, anche Kalós, che cura questa pagina culturale e che
torna, con un nuovo logo, tra i protagonisti della kermesse dopo un anno di assenza. La casa editrice palermitana
presenta il nuovo numero della trentennale rivista, «Kalós, l' accento sul bello», gli ultimi titoli del catalogo e domani,
alle 16, I misteri di Paco e Mela. Tutto nero!, albo illustrato per bambini con il testo di Silvia Messina e i disegni di
Martina Brancato.
"Una marina di libri - ha detto Nicola Bravo, presidente del Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni e
direttore esecutivo del Festival - è una macchina complessa, richiede: impegno, costanza, energie e sinergie. In
questi tredici anni abbiamo avuto la fortuna di avere con noi intellettuali di grande spessore, e li avremo anche in
questa edizione,
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ma soprattutto un pubblico che ci ha sempre seguito e sostenuto. All' interno della manifestazione si respira un'
aria familiare, dove c' è spazio per tutti, adulti e bambini, il libro è l' unico mezzo che permette la conoscenza, la
crescita, e l' inclusione".
www.edizionikalos.com info@edizionikalos.com.
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Palermo, inaugurata Una marina di libri: oltre 200 appuntamenti e 88 editori
Inaugurata la tredicesima edizione di Una marina di libri, l' appuntamento con
il Festival dell' editoria indipendente che per il secondo anno consecutivo si
svolge a Parco Villa Filippina, a Palermo. Il tema conduttore della
manifestazione (in programma fino al 12 giugno) è Pensieri corsari, un
omaggio a Pier Paolo Pasolini per celebrare il centenario della nascita. Per
ricordare il grande intellettuale italiano, il Festival ha coinvolto attori e attrici
che proporranno al pubblico alcune tra le sue più belle poesie. Oltre 200 gli
appuntamenti e numerosi gli ospiti italiani e stranieri. Poesie, romanzi, saggi,
graphic novel, libri fotografici, spettacoli, e poi dibattiti e incontri sulla
sostenibilità, l' ambiente, l' arte, la storia, l' attualità, seminari per gli
universitari, laboratori e intrattenimento per i più piccoli saranno l' anima della
kermesse letteraria che ospita 88 editori. Da non perdere l' omaggio agli
autori scomparsi: Luciano Bianciardi, Giorgio Manganelli, Enzo Sellerio e
Giuseppe Quatriglio. Una marina d i

libri è o r g a n i z z a t a d a l C e n t r o

Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra Editore e Sellerio
Editore, con la collaborazione dell' Università degli Studi di Palermo e della
Libreria Dudi, alla quale è affidato il programma dedicato a bambine/bambini e ragazze/ragazzi. Complessivamente
sono oltre 50 i partner che, a vario titolo, sostengono la manifestazione. Tra questi Giornale di Sicilia, Gds.it, Tgs e
Rgs. Nel video di Marco Gullà il direttore artistico Gaetano Savatteri . Sul sito www.unamarinadilibri.it tutte le info sui
biglietti e sul programma. Il programma di venerdì 10 giugno Il programma di venerdì 10 giugno si aprirà con la visita
degli studenti delle scuole elementari, medie e superiori, organizzata dalla libreria Dudi di Palermo, alla quale è
affidato il calendario delle iniziative legate all' infanzia. Ricco il programma della seconda giornata Si parlerà di
legalità, di lotta alla mafia, di fotografia, di guerre, di economia, di giornalismo, di donne, di poesia, di Sicilia e ci sarà
spazio anche per la politica con: La città di domani. Incontro con i candidati a sindaco di Palermo, condotto da Salvo
La Rosa e Marco Romano. L' incontro, che si terrà alle ore 22 sul palco del Teatro Coop, andrà in diretta televisiva su
Tgs già a partire dalle 21,30. Nel pomeriggio tante le presentazioni, ci sarà Giosuè Calaciura con Malacarne (Sellerio)
pubblicato per la prima volta 25 anni fa, Lirio Abbate con Stragisti. Da Giuseppe Graviano a Matteo Messina Denaro:
uomini e donne delle bombe di mafia (Rizzoli), Salvo Palazzolo con I fratelli Graviano. Stragi di mafia, segreti,
complicità (Laterza), Medici Senza Frontiere con un dialogo dal titolo Le conseguenze devastanti dei conflitti, Filippo
Luna che reciterà Io so di Pasolini, Luana Rondinelli con Fimmine. Disamina teatrale dell' essere donna (Dario
Flaccovio Editore), Giuseppe Di Piazza con O tu o lui? (HarperCollins) Francesco
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Pulejo con il romanzo d' esordio La città del vento (Navarra Editore), Lucio Luca con Quattro centesimi a riga.
Morire di giornalismo (Zolfo editore). In programma anche un omaggio a Giuseppe Quatriglio, nel centenario della
nascita, dal titolo Il giornalista che ha scritto la storia a ricordarlo: Felice Cavallaro, Costanza Quatriglio, Totò Rizzo e
Gaetano Savatteri. Il programma della terza giornata si aprirà (sabato 11 giugno) alle ore 6 del mattino con lo
spettacolo gratuito L' Alba dei 30 anni, tre momenti di lettura su brani di Pasolini, Sciascia e Saladino. L' iniziativa è di
Una marina di libri in collaborazione con il Teatro Stabile Biondo e il Conservatorio di Musica Alessandro Scarlatti. ©
Riproduzione riservata.
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Una Marina di libri e l' editoria azzoppata: "Non è tempo di scommesse"
Al via il festival letterario di Palermo: 88 marchi a Villa Filippina

Marta Occhipinti
Quest' anno l' agorà di Villa Filippina che ospita la tredicesima edizione di
"Una Marina di Libri", in programma da oggi a domenica, sa più di campo di
battaglia. "In questo momento non possiamo fare scommesse. Accusiamo i
colpi di un' editoria che stenta a riprendersi". Sono cauti e arrabbiati gli 88
editori indipendenti di Sicilia, che tornano nella piazza dei libri a meno di un
mese dalla trasferta al Salone di Torino.
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Valeria Parrella e Nadia Terranova:
Le due scrittrici protagoniste di Una Marina di libri parlano dei loro libri e della Sicilia

Eleonora Lombardo
Valeria Parrella presenta il suo "La fortuna", Feltrinelli, sabato alle 19,30,
mentre Nadia Terranova la precede alle 17,30 con "Trema la notte", Einaudi.
Due autrici del sud, corsare nell' anima, protagoniste di Una Marina di libri, si
confrontano sul presente, su come la creatività sia influenzata dagli ultimi
avvenimenti, ma anche sulla Sicilia.
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Giosuè Calaciura, "Malacarne" 25 anni dopo: il grottesco dela mafia
Lo scrittore presenta la ristampa di Sellerio a Una Marina di libri

Marcello Benfante
Torna in libreria, per Sellerio, "Malacarne" di Giosuè Calaciura, a quasi un
quarto di secolo dalla sua prima edizione e si conferma un romanzo di
rottura che è ormai divenuto un classico palermitano. Calaciura, ospite di
Una Martina di libri, fa un bilancio un po' disincantato, quasi malinconico.
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Rita Atria, la settima vittima di via D' Amelio. Documenti inediti nel libro di Cucè, Furnari e
Proto
Il volume pubblicato da Marotta&Cafiero Editori sarà presentato sabato 11 giugno alle ore 18 a Palermo nel corso di
Una Marina di libri a Villa Filippina

di Lucio Luca
Quel 19 luglio, in via D' Amelio, esattamente trent' anni fa, le vittime non
furono sei. Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta, certo. Ma non
soltanto loro. Perché a distanza di un migliaio di chilometri, in uno squallido
appartamento del quartiere Tuscolano, quel giorno cominciò a morire anche
una ragazzina trapanese di nemmeno 18 anni, figlia e sorella di mafiosi
uccisi nella terribile faida di Partanna, che a Borsellino aveva affidato la sua
vita di collaboratrice di giustizia. Si chiamava Rita Atria, il 19 luglio del 1992
capì che per lei non c' era più alcun futuro. "Io sono Rita, la settima vittima di
via D' Amelio", pubblicato da Marotta&Cafiero Editori, la casa editrice
indipendente open access di Scampia, non è soltanto un libro che ripercorre
il calvario di quella ragazzina, fuggita dalla sua famiglia, da una madre che la
voleva chiusa in casa, un fidanzato spacciatore nelle mani della mafia, gli
sguardi di un paese che non sentiva più suo. No, si tratta piuttosto di una
contro-inchiesta giudiziaria fatta sulle carte ingiallite della Procura che,
finalmente, sono venute fuori grazie alla determinazione di tre donne:
Giovanna Cucé, giornalista del Tg1, Nadia Furnari, fondatrice e
vicepresidente nazionale dell' Associazione Antimafie Rita Atria e Graziella Proto, direttrice della rivista antimafia Le
Siciliane/Casablanca. Rita Atria Documenti e verbali inediti e una serie di dubbi sui quali, con ogni probabilità, regnerà
per sempre il mistero. L' unica impronta ritrovata nell' appartamento del Tuscolano e mai nemmeno comparata con
quelle di Rita dopo il suicidio della ragazza avvenuto il 26 luglio del '92, una settimana dopo la strage di via D' Amelio.
L' agendina di Rita, con tanti numeri "sensibili", fatta sparire con una semplice richiesta - senza un nome né un
cognome - al magistrato incaricato dell' inchiesta quando la giovane trapanese era ancora all' obitorio dell' ospedale,
i suoi spostamenti senza protezione, i venti giorni in un liceo classico della capitale dove era stata trasferita dall' Alto
Commissariato antimafia, le indagini sulla morte della ragazza chiuse - forse - un po' troppo in fretta. Non ci sono
accuse ma solo una minuziosa ricostruzione di quella settimana terribile conclusa con quel corpo che si lascia
cadere dal settimo piano di una palazzina anonima del Tuscolano. Dove, peraltro, Rita era riuscita a trasferirsi solo
da qualche giorno, dopo aver convissuto per mesi con la cognata Piera Aiello - oggi parlamentare - anch' essa
collaboratrice di giustizia dopo l' uccisione del marito Nicola. "Se dovessi morire non devi piangere, anzi, brindare,
perché, finalmente, raggiungerò le persone che ho veramente amato, mio padre e mio fratello", è il saluto inaspettato
che Rita rivolge a Piera quando gli agenti la accompagnano nella sua nuova - ultima - dimora di via Amelia. "Ho preso
una decisione importante, ma non posso dirti niente, te lo dirò al tuo ritorno". Giovanna Cucè, Nadia Furnari e
Graziella Proto
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"Ci sono storie che non sbiadiscono, storie che racchiudono in sé tutti i fotogrammi di una tragedia antica ed al
contempo raccontano anche la nostra triste attualità - scrive nella prefazione del libro Franca Imbergamo, sostituta
procuratrice nazionale antimafia - La storia di Rita Atria, la ragazza che ancora minorenne raccontò a Paolo
Borsellino ed alle sue sostitute procuratrici, i segreti della mafia di Partanna, è in realtà un percorso dentro la vita di
una famiglia mafiosa e di un' intera società". "Questo libro, scritto con autentica sincerità ed impegno civile continua Imbergamo - ci porta a conoscere uno spaccato di vita siciliana, ci rende visibile l' essenza del dominio
mafioso. Ed è anche la storia della passione di chi mette in gioco tutto in solo momento, quello della decisione di
collaborare. Una passione che la porterà ad un gesto terribile, un esito tragico maturato nella solitudine
vergognosamente inflitta ad una ragazza non ancora maggiorenne senza che le istituzioni chiamate a proteggerla si
fossero curate della sua fragilità e della necessità di adeguato sostegno". Il libro Io sono Rita. Rita Atria: la settima
vittima di via D' Amelio di Giovanna Cucè, Nadia Furnari e Graziella Proto Marotta&Cafiero.
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'Una Marina di libri', ultimo confronto candidati sindaco Palermo
Luigi Salomone
09 giugno 2022 a a a Palermo, 9 giu. (Adnkronos) - Si aprirà con la visita degli
studenti delle scuole elementari, medie e superiori, organizzata dalla libreria
Dudi di Palermo, alla quale è affidato il calendario delle iniziative legate all'
infanzia, il programma di domani a Una Marina di Libri a Palermo. Ricco di
nomi, volti, libri, incontri e dibattiti il programma della seconda giornata di Una
marina di libri. Si parlerà di legalità, di lotta alla mafia, di fotografia, di guerre,
di economia, di giornalismo, di donne, di poesia, di Sicilia e ci sarà spazio
anche per la politica con: La città di domani. Incontro con i candidati a
sindaco di Palermo, condotto da Salvo La Rosa e Marco Romano. L'
incontro, che si terrà alle ore 22 sul palco del Teatro Coop, andrà in diretta
televisiva su TGS. Nel pomeriggio tante le presentazioni, ci sarà Giosuè
Calaciura con Malacarne (Sellerio) pubblicato per la prima volta 25 anni fa,
Lirio Abbate con Stragisti. Da Giuseppe Graviano a Matteo Messina Denaro:
uomini e donne delle bombe di mafia (Rizzoli), Salvo Palazzolo con I fratelli
Graviano. Stragi di mafia, segreti, complicità (Laterza), Medici Senza
Frontiere con un dialogo dal titolo Le conseguenze devastanti dei conflitti,
Filippo Luna che reciterà Io so di Pasolini, Luana Rondinelli con Fimmine. Disamina teatrale dell' essere donna (Dario
Flaccovio Editore), Giuseppe Di Piazza con O tu o lui? (HarperCollins) Francesco Pulejo con il romanzo d' esordio La
città del vento (Navarra Editore), Lucio Luca con Quattro centesimi a riga. Morire di giornalismo (Zolfo editore). In
programma anche un omaggio a Giuseppe Quatriglio, nel centenario della nascita, dal titolo Il giornalista che ha
scritto la storia a ricordarlo: Felice Cavallaro, Costanza Quatriglio, Totò Rizzo e Gaetano Savatteri.
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'Una Marina di libri', ultimo confronto candidati sindaco Palermo
Giorgio Carbone
09 giugno 2022 a a a Palermo, 9 giu. (Adnkronos) - Si aprirà con la visita degli
studenti delle scuole elementari, medie e superiori, organizzata dalla libreria
Dudi di Palermo, alla quale è affidato il calendario delle iniziative legate all'
infanzia, il programma di domani a Una Marina di Libri a Palermo. Ricco di
nomi, volti, libri, incontri e dibattiti il programma della seconda giornata di Una
marina di libri. Si parlerà di legalità, di lotta alla mafia, di fotografia, di guerre,
di economia, di giornalismo, di donne, di poesia, di Sicilia e ci sarà spazio
anche per la politica con: La città di domani. Incontro con i candidati a
sindaco di Palermo, condotto da Salvo La Rosa e Marco Romano. L'
incontro, che si terrà alle ore 22 sul palco del Teatro Coop, andrà in diretta
televisiva su TGS. Nel pomeriggio tante le presentazioni, ci sarà Giosuè
Calaciura con Malacarne (Sellerio) pubblicato per la prima volta 25 anni fa,
Lirio Abbate con Stragisti. Da Giuseppe Graviano a Matteo Messina Denaro:
uomini e donne delle bombe di mafia (Rizzoli), Salvo Palazzolo con I fratelli
Graviano. Stragi di mafia, segreti, complicità (Laterza), Medici Senza
Frontiere con un dialogo dal titolo Le conseguenze devastanti dei conflitti,
Filippo Luna che reciterà Io so di Pasolini, Luana Rondinelli con Fimmine. Disamina teatrale dell' essere donna (Dario
Flaccovio Editore), Giuseppe Di Piazza con O tu o lui? (HarperCollins) Francesco Pulejo con il romanzo d' esordio La
città del vento (Navarra Editore), Lucio Luca con Quattro centesimi a riga. Morire di giornalismo (Zolfo editore). In
programma anche un omaggio a Giuseppe Quatriglio, nel centenario della nascita, dal titolo Il giornalista che ha
scritto la storia a ricordarlo: Felice Cavallaro, Costanza Quatriglio, Totò Rizzo e Gaetano Savatteri.
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A 'Una marina di libri' il romanzo della messinese Annalisa Baeli
Nap - Non avere paura , romanzo d' esordio di Annalisa Baeli, scrittrice d'
origine messinese ma Svizzera d' adozione, sarà presentato in anteprima
nazionale, nel corso di Una Marina di Libri , kermesse palermitana dedicata al
mondo dell' editoria e giunta ormai alla tredicesima edizione. L'
appuntamento è per sabato 11 giugno alle ore 16 , presso lo Spazio Ponente,
all' interno di Villa Filippina. L' autrice sarà presente e venerdì 10 dalle 15 alle
19, sabato 11 dalle 19 alle 21,30 e domenica 12 dalle 10,30 alle 12 per
incontrare i lettori e firmare le copie del suo romanzo, edito dalla Pav. Nap Non avere paura non è solo un romance , è anche un romanzo di formazione
che, attraverso le vicende di Jamie e Logan, accompagna il lettore alla
scoperta delle proprie paure, dei propri limiti. Ed è da questa conoscenza e
dalla consapevolezza che ne deriva che si può capire come dare il massimo
e affrontare al meglio tutte le avversità e le occasioni che la vita offre. Quella
raccontata da Nap è una storia di piccole conquiste quotidiane, ma anche di
grandi battaglie contro quei demoni che, nella maggior parte dei casi,
impediscono il raggiungimento dei propri obiettivi. E sarà quel Nap che
Jamie ripete a sé stessa a diventare, anche per il lettore, l' incitamento perfetto per andare oltre, per superare i propri
limiti e trovare finalmente quel coraggio per raggiungere i propri obiettivi e trasformare i sogni in realtà. Nel racconto
si intrecciano più argomenti: la famiglia biologica di Logan, i suoi traumi della guerra e lo scontro con l' amico e
commilitone Alexander Ford, il cambiamento che spesso si fa per amore, i rapporti non sempre facili con genitori
difficili, il riscatto da una vita di sacrifici e rinunce, il tutto condito da una sottile ironia, qualche follia e coincidenza
divina. NAP, acronimo di Non avere paura, diverrà il leitmotiv della loro storia d' amore, familiare e affettiva, un motto
che spingerà i protagonisti e i lettori al coraggio delle proprie scelte .
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AL VIA LA TREDICESIMA EDIZIONE DI UNA MARINA DI LIBRIA PARCO VILLA FILIPPINA
DAL 9 AL 12 GIUGNO PER UN GRANDE FESTINO DI LIBRI
Un grande Festino di libri, così lo ribattezza il direttore artistico Gaetano
Savatteri, con centinaia di ospiti che verranno accolti nei 10 mila mq del
giardino di Villa Filippina. Circa 200 appuntamenti, 88 editori, 8 aree dedicate
a presentazioni e incontri, oltre 50 partner della rassegna, 30 volontari e 20
addetti tra service audio, accoglienza, biglietteria, area food e ristoro. Prende
il via, giovedì 9 giugno e si concluderà domenica 12, la tredicesima edizione
di Una marina di libri. Il Festival dell'editoria indipendente, sotto la direzione
artistica del giornalista e scrittore Gaetano Savatteri, si terrà per il secondo
anno a Parco Villa Filippina di Palermo, in piazza San Francesco di Paola, 18.
Tanti gli ospiti tra scrittori, scrittrici, poeti, autori di programmi televisivi,
magistrati, giornalisti, giuristi, editori, illustratori, docenti, moderatori,
accademici, artisti che si alterneranno negli 8 spazi allestiti per la
manifestazione di Villa Filippina, 88 gli editori che porteranno all'attenzione
del pubblico le loro ultime novità. Si discuterà di libri, di cultura, di storia, di
ambiente, di arte, di attualità, ci saranno seminari per gli universitari e non
mancheranno gli omaggi a personaggi che hanno avuto un ruolo importante
all'interno del panorama letterario e culturale italiano e isolano. Il tema scelto per l'edizione di quest'anno è Pensieri
Corsari, per celebrare il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini: al grande intellettuale è dedicato il manifesto
di Una marina di libri 2022, firmato dall'artista Demetrio Di Grado. Questa immagine sarà anche l'etichetta di una
edizione speciale di Rosso Ludovico, bottiglia iconica di Tenute Orestiadi di Gibellina, partner di Una marina di libri.
Oltre a Pasolini, verranno ricordati altri autori scomparsi: Luciano Bianciardi, Giorgio Manganelli, Enzo Sellerio e
Giuseppe Quatriglio. Una marina di Libri, che sarà inaugurata giovedì, alle ore 16.30, ospiterà spettacoli serali con la
musica dell'orchestra The Brass Group, di Juri Camisasca accompagnato dai suoi musicisti, di Davide
Santacolomba, il pianista palermitano sordo, che si esibirà sul palco principale Teatro Coop, Mario Incudine, Salvo
Piparo e anche un reading all'alba, una iniziativa di Una marina di libri in collaborazione con il teatro Biondo, per
ricordare le vittime di mafia, i magistrati e le loro scorte, che persero la vita nelle stragi di Capaci e di via D'Amelio. In
occasione del trentennale degli eccidi Una marina di libri ha deciso di offrire un ingresso omaggio ai cosiddetti figli
del 92, e cioè a tutti coloro che sono nati in quell'anno. A Una marina di libri si parla anche di gemellaggi: Radicepura
Garden Festival di Giarre e Ad Alta Voce, promossa da Coop. Sono due i partner della manifestazione, entrambi
impegnati a diffondere messaggi importanti come la promozione della cultura, della sostenibilità e dell'ambiente, a
partecipare alla kermesse letteraria. Il primo, che ritorna per il secondo anno consecutivo, è con Radicepura Garden
Festival di Giarre, l'appuntamento
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internazionale dedicato al garden design e all'architettura del paesaggio Mediterraneo, che coinvolge artisti,
studiosi, designer, imprenditori, dall'Italia e dall'estero, proponendo una visione di bellezza, sostenibilità e
salvaguardia del territorio. Mentre il secondo, che fa il suo ingresso in questa edizione, è con Ad Alta Voce,
promossa da Coop, nato come Festival, adesso si è trasformato in rassegna culturale. Una carovana che ha
raccolto le testimonianze e le voci di Festival sostenuti da Coop nei territori, e che arriva a Una marina di libri in
sinergia con Coop Gruppo Radenza. Fotografia, teatro, musica, letteratura, scienza, attualità: alcune delle voci più
autorevoli del panorama culturale italiano e internazionale accompagnano la rassegna nel corso dell'anno. Una
Marina di Libri spiega Nicola Bravo, presidente del Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni e direttore
esecutivo di Una marina di libri è una macchina complessa, richiede: impegno, costanza, energie e sinergie. In questi
tredici anni abbiamo avuto la fortuna di avere con noi intellettuali di grande spessore, e li avremo anche in questa
edizione, ma soprattutto un pubblico che ci ha sempre seguito e sostenuto. Io credo prosegue - che Una marina di
libri sia diventato un appuntamento importante perché all'interno del Festival si respira un'aria familiare, dove c'è
spazio per tutti adulti e bambini, il libro è l'unico mezzo che permette la conoscenza, la crescita, e l'inclusione. Il
Festival del libro è organizzato dal Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra Editore e
Sellerio Editore, con la collaborazione dell'Università degli Studi di Palermo e della Libreria Dudi, alla quale è affidato
il programma dedicato a bambine/bambini e ragazze/ragazzi. Il comitato scientifico di Una marina di libri è
composto da: Masha Sergio, Matteo Di Gesù e Salvatore Ferlita. Complessivamente sono oltre 50 i partner che, a
vario titolo, sostengono la manifestazione. Media Partner: Rai Radio 3 Media Partner: Giornale di Sicilia TGS - RGS
www.giornaledisicilia.it Info biglietti: quotidiano euro 3,00 - abbonamento euro 8,00 Tra gli ospiti: Domenico
Iannacone, Alessandro Robecchi, Antonio Monda, Lirio Abbate, Salvo Palazzolo, Valeria Parrella, Giorgio Fontana,
John Dickie, Sergio Rizzo, Antonio Perazzi, Vincent Message, Giuseppina Torregrossa, Peppino Mazzotta, Giosuè
Calaciura, Giuseppe Di Piazza, Alfredo Galasso, Paolo Pintacuda, Luana Rondinelli, Marzia Sabella, Gian Mauro
Costa, Nadia Terranova, Sandra Rizza, Lucio Luca, Pietro Grasso, Luigi De Magistris, Costanza Quatriglio, Luciana
Bianciardi, Antonio Balsamo, Felice Cavallaro, Piero Melati, Costanza Di Quattro, Alessio Calaciura, Sofia Muscato,
Andrea Alesci, Giancarlo Mirone, Eugenia Nicolosi, Dario Accolla, Daniele Billitteri, Ioan Viborg, Andrea Marcolongo,
Marco Rizzo, Angelo Vecchio, Michele Rondelli, Francesco Faraci e Valerio Bispuri.
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'Una Marina di libri', ultimo confronto candidati sindaco Palermo
Palermo, 9 giu. (Adnkronos) - Si aprirà con la visita degli studenti delle scuole
elementari, medie e superiori, organizzata dalla libreria Dudi di Palermo, alla
quale è affidato il calendario delle iniziative legate all infanzia, il programma
di domani a Una Marina di Libri a Palermo. Ricco di nomi, volti, libri, incontri e
dibattiti il programma della seconda giornata di Una marina di libri. Si parlerà
di legalità, di lotta alla mafia, di fotografia, di guerre, di economia, di
giornalismo, di donne, di poesia, di Sicilia e ci sarà spazio anche per la
politica con: La città di domani. Incontro con i candidati a sindaco di
Palermo, condotto da Salvo La Rosa e Marco Romano. L incontro, che si
terrà alle ore 22 sul palco del Teatro Coop, andrà in diretta televisiva su TGS.
Nel pomeriggio tante le presentazioni, ci sarà Giosuè Calaciura con
Malacarne (Sellerio) pubblicato per la prima volta 25 anni fa, Lirio Abbate con
Stragisti. Da Giuseppe Graviano a Matteo Messina Denaro: uomini e donne
delle bombe di mafia (Rizzoli), Salvo Palazzolo con I fratelli Graviano. Stragi
di mafia, segreti, complicità (Laterza), Medici Senza Frontiere con un dialogo
dal titolo Le conseguenze devastanti dei conflitti, Filippo Luna che reciterà Io
so di Pasolini, Luana Rondinelli con Fimmine. Disamina teatrale dell' essere donna (Dario Flaccovio Editore),
Giuseppe Di Piazza con O tu o lui? (HarperCollins) Francesco Pulejo con il romanzo d esordio La città del vento
(Navarra Editore), Lucio Luca con Quattro centesimi a riga. Morire di giornalismo (Zolfo editore). In programma
anche un omaggio a Giuseppe Quatriglio, nel centenario della nascita, dal titolo Il giornalista che ha scritto la storia a
ricordarlo: Felice Cavallaro, Costanza Quatriglio, Totò Rizzo e Gaetano Savatteri.
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'Una Marina di libri', ultimo confronto candidati sindaco Palermo
(Adnkronos) - Si aprirà con la visita degli studenti delle scuole elementari, medie e superiori, organizzata dalla libreria
Dudi di Palermo, alla quale è affidato il calendario delle iniziative legate all' infanzia, il programma di domani a Una
Marina di Libri a Palermo. Ricco di nomi, volti, libri, incontri e dibattiti il programma della seconda giornata
(Adnkronos) - Si aprirà con la visita degli studenti delle scuole elementari,
medie e superiori, organizzata dalla libreria Dudi di Palermo, alla quale è
affidato il calendario delle iniziative legate all' infanzia, il programma di
domani a Una Marina di Libri a Palermo. Ricco di nomi, volti, libri, incontri e
dibattiti il programma della seconda giornata di Una marina di libri. Si parlerà
di legalità, di lotta alla mafia, di fotografia, di guerre, di economia, di
giornalismo, di donne, di poesia, di Sicilia e ci sarà spazio anche per la
politica con: La città di domani. Incontro con i candidati a sindaco di
Palermo, condotto da Salvo La Rosa e Marco Romano. L' incontro, che si
terrà alle ore 22 sul palco del Teatro Coop, andrà in diretta televisiva su TGS.
Nel pomeriggio tante le presentazioni, ci sarà Giosuè Calaciura con
Malacarne (Sellerio) pubblicato per la prima volta 25 anni fa, Lirio Abbate con
Stragisti. Da Giuseppe Graviano a Matteo Messina Denaro: uomini e donne
delle bombe di mafia (Rizzoli), Salvo Palazzolo con I fratelli Graviano. Stragi
di mafia, segreti, complicità (Laterza), Medici Senza Frontiere con un dialogo
dal titolo Le conseguenze devastanti dei conflitti, Filippo Luna che reciterà Io
so di Pasolini, Luana Rondinelli con Fimmine. Disamina teatrale dell' essere donna (Dario Flaccovio Editore),
Giuseppe Di Piazza con O tu o lui? (HarperCollins) Francesco Pulejo con il romanzo d' esordio La città del vento
(Navarra Editore), Lucio Luca con Quattro centesimi a riga. Morire di giornalismo (Zolfo editore). In programma
anche un omaggio a Giuseppe Quatriglio, nel centenario della nascita, dal titolo Il giornalista che ha scritto la storia a
ricordarlo: Felice Cavallaro, Costanza Quatriglio, Totò Rizzo e Gaetano Savatteri.
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'Una Marina di libri', ultimo confronto candidati sindaco Palermo
Palermo, 9 giu. (Adnkronos) - Si aprirà con la visita degli studenti delle scuole
elementari, medie e superiori, organizzata dalla libreria Dudi di Palermo, alla
quale è affidato il calendario delle iniziative legate all infanzia, il programma
di domani a Una Marina di Libri a Palermo. Ricco di nomi, volti, libri, incontri e
dibattiti il programma della seconda giornata di Una marina di libri. Si parlerà
di legalità, di lotta alla mafia, di fotografia, di guerre, di economia, di
giornalismo, di donne, di poesia, di Sicilia e ci sarà spazio anche per la
politica con: La città di domani. Incontro con i candidati a sindaco di
Palermo, condotto da Salvo La Rosa e Marco Romano. L incontro, che si
terrà alle ore 22 sul palco del Teatro Coop, andrà in diretta televisiva su TGS.
Nel pomeriggio tante le presentazioni, ci sarà Giosuè Calaciura con
Malacarne (Sellerio) pubblicato per la prima volta 25 anni fa, Lirio Abbate con
Stragisti. Da Giuseppe Graviano a Matteo Messina Denaro: uomini e donne
delle bombe di mafia (Rizzoli), Salvo Palazzolo con I fratelli Graviano. Stragi
di mafia, segreti, complicità (Laterza), Medici Senza Frontiere con un dialogo
dal titolo Le conseguenze devastanti dei conflitti, Filippo Luna che reciterà Io
so di Pasolini, Luana Rondinelli con Fimmine. Disamina teatrale dell' essere donna (Dario Flaccovio Editore),
Giuseppe Di Piazza con O tu o lui? (HarperCollins) Francesco Pulejo con il romanzo d esordio La città del vento
(Navarra Editore), Lucio Luca con Quattro centesimi a riga. Morire di giornalismo (Zolfo editore). In programma
anche un omaggio a Giuseppe Quatriglio, nel centenario della nascita, dal titolo Il giornalista che ha scritto la storia a
ricordarlo: Felice Cavallaro, Costanza Quatriglio, Totò Rizzo e Gaetano Savatteri.
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'Una Marina di libri', ultimo confronto candidati sindaco Palermo
(Adnkronos) - Si aprirà con la visita degli studenti delle scuole elementari, medie e superiori, organizzata dalla libreria
Dudi di Palermo, alla quale è
(Adnkronos) - Si aprirà con la visita degli studenti delle scuole elementari,
medie e superiori, organizzata dalla libreria Dudi di Palermo, alla quale è
affidato il calendario delle iniziative legate all' infanzia, il programma di
domani a Una Marina di Libri a Palermo. Ricco di nomi, volti, libri, incontri e
dibattiti il programma della seconda giornata di Una marina di libri. Si parlerà
di legalità, di lotta alla mafia, di fotografia, di guerre, di economia, di
giornalismo, di donne, di poesia, di Sicilia e ci sarà spazio anche per la
politica con: La città di domani. Incontro con i candidati a sindaco di
Palermo, condotto da Salvo La Rosa e Marco Romano. L' incontro, che si
terrà alle ore 22 sul palco del Teatro Coop, andrà in diretta televisiva su TGS.
Nel pomeriggio tante le presentazioni, ci sarà Giosuè Calaciura con
Malacarne (Sellerio) pubblicato per la prima volta 25 anni fa, Lirio Abbate con
Stragisti. Da Giuseppe Graviano a Matteo Messina Denaro: uomini e donne
delle bombe di mafia (Rizzoli), Salvo Palazzolo con I fratelli Graviano. Stragi
di mafia, segreti, complicità (Laterza), Medici Senza Frontiere con un dialogo
dal titolo Le conseguenze devastanti dei conflitti, Filippo Luna che reciterà Io
so di Pasolini, Luana Rondinelli con Fimmine. Disamina teatrale dell' essere donna (Dario Flaccovio Editore),
Giuseppe Di Piazza con O tu o lui? (HarperCollins) Francesco Pulejo con il romanzo d' esordio La città del vento
(Navarra Editore), Lucio Luca con Quattro centesimi a riga. Morire di giornalismo (Zolfo editore). In programma
anche un omaggio a Giuseppe Quatriglio, nel centenario della nascita, dal titolo Il giornalista che ha scritto la storia a
ricordarlo: Felice Cavallaro, Costanza Quatriglio, Totò Rizzo e Gaetano Savatteri.
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Il Brass Group a Una Marina di Libri 2022 Presentazione del libro fotografico
BrassChrome a cura del Centro Studi
Published 1 minuto ago redazione1 minuto ago

redazione
Un album di immagini a colori di Luigi Giuliana Giovedì 9 giugno ore 22.00
concerto Alessandro Arno Trio guest Vito Giordano Domenica 12 giugno ore
20.30 presentazione libro fotografico - Villa Filippina Palermo. Il Brass Group
partecipa al Festival del Libro Una Marina di Libri 2022. L' occasione è la
presentazione del catalogo BrassChrome a cura del proprio Centro Studi
diretto dal professore Domenico Cogliandro. Il testo verrà presentato
domenica 12 giugno alle ore 20.30 a Villa Filippina con la partecipazione
della giornalista Rosanna Minafò che incontra lo scrittore Santo Piazzese e
lo stesso curatore, professore Domenico Cogliandro. Brasschrome è un
album di immagini a colori di Luigi Giuliana. Scatti su pellicola per diapositive
di concerti del Brass Group realizzati tra il 1976 e il 1990, al cui interno
scorrono le immagini di diversi luoghi dove il Brass ha realizzato concerti ed
incontri musicali come il Jazz Club. La storica sede del primo jazz club a
Palermo in Via Duca della Verdura 82 che, in origine, era la cantina presa in
affitto per le prove della Brass Group Big Band. Il Club venne inaugurato dal
primo concerto di Irio De Paula, con Afonso Vieira, Manlio Salerno e Ignazio
Garsia il 22 febbraio 1974. Ed ancora si vedono le foto della Big Band del Brass, oggi Orchestra Jazz Siciliana, uno
dei motivi trainanti della nascita del Brass (come band di ottoni, brass, appunto) a Palermo. 'La sua costituzione,
scrive Luigi Giuliana, precede l' esistenza stessa del Brass come associazione musicale'. Sulla iniziativa interviene il
professore Cogliandro 'Brasschrome è il risultato di tre input che la Fondazione The Brass Group ha chiesto al
proprio Centro Studi e alla Brass Jazz Library (unica biblioteca di jazz in Italia con certificazione OPAC), che hanno
sede nei locali attigui al Teatro Santa Cecilia. In primis c' è la richiesta di sistematizzazione del patrimonio culturale
del Brass, quindi la realizzazione di un servizio che possa essere utile alla città, e poi di mantenere alti il senso e gli
indirizzi della ricerca. Le ritrovate fotografie a colori di Luigi Giuliana sono espressione di questo lavoro, e il catalogo
- che contiene immagini inedite e tre testi (di Domenico Cogliandro, Gigi Razete e Rosanna Minafò) che lo
accompagnano - ne è testimonianza'. Il 9 giugno alle ore 22.00 al Teatro Coop, è prevista l' esibizione del gruppo
Alessandra Arno Trio composta da Luca De Lorenzo al contrabasso, Giulio Scavuzzo alla batteria, Alessandra Arno
alla chitarra, guest Vito Giordano alla tromba. La scaletta dei brani reintepreta una selezione trata dagli archivi storici
musicali della Fondazione The Brass Group.Premessa ad ogni brano, una ricolllocazione storica si autori e luoghi.
Unico brano 'antistorico' è un omaggio a Lorenzo La Marca, personaggio letterario creato da Santo Piazzese. Il
Centro Studi del Brass Group promuove e realizza seminari, incontri, stage, ricerche, esposizioni. Stabilisce relazioni
con enti e associazioni, soggetti pubblici e privati, per progetti di ricerca e di educazione alla cultura
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musicale contemporanea e del XX secolo. La sua attività è rivolta all' archiviazione del patrimonio, nonché alla sua
divulgazione e fruizione, ed è distinta tra Brass Jazz Library, Archivi del Brass ed Edizioni Brass Group. La Brass Jazz
Library raccoglie e cataloga il patrimonio di monografie, riviste, musica su diversi supporti, partiture per orchestra e
documenti. La storia del Brass Group si sostanzia nel patrimonio d' archivio, distinto in documenti musicali,
audiovisivi, grafici, fotografici, articoli di stampa, carteggi, contratti e strumenti musicali. Gli archivi musicali
raccolgono oltre mille partiture d' orchestra, registrazioni di centinaia di concerti dal vivo (su supporto Ampex, DAT,
wav e mpeg) e registrazioni audiovisive dal vivo. L' archivio fotografico va ascritto principalmente a Luigi Giuliana
(negativi b/w), Lucio Forte (digitali originari) e Arturo Di Vita: migliaia di scatti fotografici in corso di digitalizzazione e
catalogazione. Da qui è nata la voglia di realizzare BrassChrome. Uno scorcio di vita vissuta in musica, una serie di
scatti che vanno a stabilire una parte storica della vita del Brass Group per le generazioni presenti e per il recupero
della memoria, la memoria che afferma il sodalizio tra il jazz ed il Brass Group. Infoline Fondazione The Brass Group:
091 778 2860 - 334.7391972, info@thebrassgroup.it , www.thebrassgroup.it , fb fondazionethebrassgroup. Com.
Stam.
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Al via la tredicesima edizione di Una Marina di libri
Si inaugura, oggi giovedì9 giugno(ore 16.30), la tredicesima edizione diUna marina di libri, l' appuntamento con il
Festival dell' editoria indipendente si svolgerà, per il secondo anno consecutiv
Read Time 2 Minute, 57 Second Si inaugura, oggi giovedì 9 giugno (ore
16.30), la tredicesima edizione di Una marina di libri, l' appuntamento con il
Festival dell' editoria indipendente si svolgerà, per il secondo anno
consecutivo, a Parco Villa Filippina, a Palermo. A dare il benvenuto a ospiti e
pubblico sul palco del teatro Coop: Gaetano Savatteri, direttore artistico,
Nicola Bravo, presidente del Centro CommercialeNaturale Piazza Marina &
Dintorni e direttore esecutivo di Una marina di libri , Masha Sergio, Matteo Di
Gesù e Salvatore Ferlita, comitato scientifico di Una marina di libri, gli editori
Antonio Sellerio e Ottavio Navarra e Maria Romana Tetamo della libreria Dudi
(che cura il programma per l' infanzia). Un brindisi con il Rosso Ludovico, la
più importante etichetta di Tenute Orestiadi di Gibellina, partner della
manifestazione, darà il via al programma della giornata che si aprirà, come di
consueto, con lo spettacolo per i più piccoli dal titolo Di qui non si passa . Il
tema conduttore di Una marina di libri 2022 (dal 9 al 12 giugno) è Pensieri
corsari , un omaggio a Pier Paolo Pasolini per celebrare il centenario della
nascita, e per ricordare il grande intellettuale italiano il Festival ha coinvolto
attori e attrici che proporranno al pubblico alcune tra le più belle poesie di Pasolini. Si partirà il 9 giugno (ore 19) con
Gigi Borruso che reciterà La terra di lavoro , si proseguirà venerdì (ore 19) con Filippo Luna che interpreterà Io so,
sabato 11 (ore 19.30) sarà la volta di Chiara Muscato con Il pianto della scavatrice , e si chiuderà domenica 12 (ore
11) con Glicine , affidata alla voce di Stefania Blandeburgo. Oltre 200 gli appuntamenti e numerosi gli ospiti italiani e
stranieri. Poesie, romanzi, saggi, graphic novel, libri fotografici, spettacoli, e poi dibattiti e incontri sulla sostenibilità, l'
ambiente, l' arte, la storia, l' attualità, seminari per gli universitari, laboratori e intrattenimento per i più piccoli saranno
l' anima della kermesse letteraria che ospita 88 editori. Da non perdere l' omaggio agli autori scomparsi: Luciano
Bianciardi, Giorgio Manganelli, Enzo Sellerio e Giuseppe Quatriglio. Una marina di libri si aprirà con lo spettacolo per l'
infanzia dal titolo Di qui non si passa , tra gli ospiti della prima giornata Domenico Iannacone,che dialogherà con
Gaetano Savatteri sul ruolo delle periferie, Marzia Sabella che presenterà il libro Lo sputo (Sellerio editore), Valerio
Calzolaio con Isole Carcere (Edizioni Gruppo Abele), Javier Castillo con La ragazza di neve (Salani), Sergio Rizzo con
Potere assoluto. I cento magistrati che comandano in Italia (Solferino), John Dickie con I liberi Muratori. Storia
mondiale della Massoneria (Laterza)
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e per la sezione Versi Diversi. Poeti a confronto, Guido Cellie e Davide Rondoni . A chiudere la serata il concerto
Alearno Trio a cura di The Brass Group. Una marina di libri è organizzata dal Centro Commerciale Naturale Piazza
Marina & Dintorni, da Navarra Editore e Sellerio Editore, con la collaborazione dell' Università degli Studi di Palermo e
della Libreria Dudi, alla quale è affidato il programma dedicato a bambine/bambini e ragazze/ragazzi.
Complessivamente sono oltre 50 i partner che, a vario titolo, sostengono la manifestazione. Media Partner: Rai
Radio 3; Giornale di Sicilia - TGS - RGS - Gds.it (presenti per l' intera manifestazione con interviste a scrittrici, scrittori,
editori e ospiti). INFO Biglietti : quotidiano euro 3,00 - abbonamento euro 8,00; Ingressi omaggio: ai cosiddetti 'figli
del '92' , e cioè a tutti coloro che sono nati in quell' anno, e a bambine e bambini di età inferiore ai 13 anni ;
Programma : www.unamarinadilibri.it.
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"Nap - Non avere paura" romance d'esordio di Annalisa Baeli a Una Marina di Libri Palermo 9-12 giugno
Nap Non avere paura , romanzo d'esordio di Annalisa Baeli, scrittrice
d'origine messinese ma Svizzera d'adozione, sarà presentato in anteprima
nazionale, nel corso di Una Marina di Libri , kermesse palermitana dedicata al
mondo dell'editoria e giunta ormai alla tredicesima edizione. L'appuntamento
è per sabato 11 giugno alle ore 16 , presso lo Spazio Ponente, all'interno di
Villa Filippina. L'autrice sarà presente e venerdì 10 dalle 15 alle 19, sabato 11
dalle 19 alle 21,30 e domenica 12 dalle 10,30 alle 12 per incontrare i lettori e
firmare le copie del suo romanzo, edito dalla Pav. Nap Non avere paura non
è solo un romance , è anche un romanzo di formazione che, attraverso le
vicende di Jamie e Logan, accompagna il lettore alla scoperta delle proprie
paure, dei propri limiti. Ed è da questa conoscenza e dalla consapevolezza
che ne deriva che si può capire come dare il massimo e affrontare al meglio
tutte le avversità e le occasioni che la vita offre. Quella raccontata da Nap è
una storia di piccole conquiste quotidiane, ma anche di grandi battaglie
contro quei demoni che, nella maggior parte dei casi, impediscono il
raggiungimento dei propri obiettivi. E sarà quel Nap che Jamie ripete a sé
stessa a diventare, anche per il lettore, l'incitamento perfetto per andare oltre, per superare i propri limiti e trovare
finalmente quel coraggio per raggiungere i propri obiettivi e trasformare i sogni in realtà. Trama. Jamie Price ha 27
anni e insegna all'asilo dell'orfanotrofio. La madre l'ha abbandonata molto piccola lasciandola insieme al padre,
Terence, un uomo più propenso ai vizi che alle virtù. Jamie ha sopperito il vuoto affettivo con mille altre fisse,
dedicandosi alle sue collezioni di cianfrusaglie, a una vita monotona e priva di sorprese.La peculiarità che più la
caratterizza è sicuramente l'aver paura di quasi tutto: sconosciuti, delfini, friggitrici, moto Logan Walsh ha 32 anni ed
è un ex Marines appena rientrato a Boston. All'età di 8 anni è stato adottato da Jeff e Nora, già genitori iologici di
Clara. Dedito più alle donne e alle armi, Logan porta con sé il non saper esprimere le proprie emozioni. La partenza di
David, coinquilino di Jamie, cugino di Logan e cupido per volontà, porta Jamie e Logan alla convivenza. Jamie
scopre un lato profondo di Logan e lui, il suo caratterino tutto pepe. Nel racconto si intrecciano più argomenti: la
famiglia biologica di Logan, i suoi traumi della guerra e lo scontro con l'amico e commilitone Alexander Ford, il
cambiamento che spesso si fa per amore, i rapporti non sempre facili con genitori difficili, il riscatto da una vita di
sacrifici e rinunce, il tutto condito da una sottile ironia, qualche follia e coincidenza divina. NAP, acronimo di Non
avere paura, diverrà il leitmotiv della loro storia d'amore, familiare e affettiva, un motto che spingerà i protagonisti e i
lettori al coraggio delle proprie scelte .
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Una marina di libri a villa Filippina: gli appuntamenti della terza giornata
RedazioneA
La terza giornata di Una marina di libri si apre con una iniziativa speciale
organizzata in collaborazione con il Teatro Stabile Biondo e il Conservatorio
di Musica Alessandro Scarlatti di Palermo. I cancelli di Villa Filippina si
apronoalle ore 5. 45 (l'ingresso è gratuito) per lo spettacolo L'alba dei 30
anni, gli allievi del teatro leggeranno in tre luoghi diversi della Villa brani di
Pier Paolo Pasolini, Leonardo Sciascia e Giuliana Saladino, accompagnati
dal sassofono di Salvatore Gorgone Fitto il programma di domani, sabato 11
giugno, tanti gli ospiti in arrivo che porteranno a Una marina di libri le loro
ultime pubblicazioni. Da Valeria Parrella con La Fortuna (Feltrinelli) ad
Andrea Marcolongo con De arte gymnastica. Da Maratona ad Atene con le
ali ai piedi (Laterza), da Pietro Grasso con Il mio amico Giovanni (Feltrinelli),
scritto insieme a Alessio Pasquini, a Peppino Mazzotta con L'azzardo
(Rizzoli), e poi ancora Nadia Terranova che presenterà Trema la notte
(Einaudi), Daniela Brogi con Lo spazio delle donne (Einaudi), Sandra Rizza
con Nessuno escluso (Ianieri) e Romano Montroni con il libro L'uomo che
sussurrava ai lettori (Longanesi). In serata sarà protagonista la fotografia
con un omaggio a Enzo Sellerio, scomparso dieci anni fa, dal titolo Enzo Sellerio: lo sguardo del fotografo, l'occhio
dell'editore, l'incontro sarà accompagnato dalle letture di Gigi Borruso. E poi ancora per la sezione dedicata alla
poesia appuntamento con Versi Diversi. Poeti a confronto, e per Poesie e in forma di rosa di PPP Chiara Muscato
leggerà Il pianto della scavatrice. Nella terza giornata di Festival per Gli scrittori che ci mancano, l'omaggio aLuciano
Bianciardi. Mentre Daniele Billitteri sarà protagonista di un reading dal titolo: Homo Panormitanus vent'anni dopo:
non ci potè nemmeno la pandemia (Pietro Vittorietti Edizioni). La serata si concluderà con il concerto di Juri
Camisasca. Il Festival del libro è organizzato dal Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra
Editore e Sellerio Editore, con la collaborazione dell'Università degli Studi di Palermo e della Libreria Dudi, alla quale è
affidato il programma dedicato a bambine/bambini e ragazze/ragazzi. Gli editori presenti in questa edizione sono
88. INFO Orari: apertura alle 10, ultimo ingresso alle ore 23; Biglietti : quotidiano euro 3,00 - abbonamento euro 8,00;
Ingressi omaggio: ai cosiddetti figli del 92 , e cioè a tutti coloro che sono nati in quell'anno, e a bambine e bambini di
età inferiore ai 13 anni ; Programma : www.unamarinadilibri.it Media Partner: Rai Radio 3; Media Partner: Giornale di
Sicilia TGS - RGS Gds.it (presenti per l'intera manifestazione con interviste a scrittrici, scrittori, editori e ospiti).
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Il Brass Group a Una Marina di Libri 2022
SICILIAUNONEWS
Presentazione del libro fotografico BrassChrome a cura del Centro Studi Un
album di immagini a colori di Luigi Giuliana . Domenica 12 giugno ore 20.30
Villa Filippina - Palermo 9 giugno. Il Brass Group partecipa al Festival del
Libro Una Marina di Libri 2022. L'occasione è la presentazione del catalogo
BrassChrome a cura del proprio Centro Studi diretto dal professore
Domenico Cogliandro. Il testo verrà presentato domenica 12 giugno alle ore
20.30 a Villa Filippina con la partecipazione della giornalista Rosanna Minafò
che incontra lo scrittore Santo Piazzese e lo stesso curatore, professore
Domenico Cogliandro. Brasschrome è un album di immagini a colori di Luigi
Giuliana. Scatti su pellicola per diapositive di concerti del Brass Group
realizzati tra il 1976 e il 1990, al cui interno scorrono le immagini di diversi
luoghi dove il Brass ha realizzato concerti ed incontri musicali come il Jazz
Club. La storica sede del primo jazz club a Palermo in Via Duca della Verdura
82 che, in origine, era la cantina presa in affitto per le prove della Brass Group
Big Band. Il Club venne inaugurato dal primo concerto di Irio De Paula, con
Afonso Vieira, Manlio Salerno e Ignazio Garsia il 22 febbraio 1974. Ed ancora
si vedono le foto della Big Band del Brass, oggi Orchestra Jazz Siciliana, uno dei motivi trainanti della nascita del
Brass (come band di ottoni, brass, appunto) a Palermo. La sua costituzione, scrive Luigi Giuliana, precede l'esistenza
stessa del Brass come associazione musicale. Sulla iniziativa interviene il professore Cogliandro Brasschrome è il
risultato di tre input che la Fondazione The Brass Group ha chiesto al proprio Centro Studi e alla Brass Jazz Library
(unica biblioteca di jazz in Italia con certificazione OPAC), che hanno sede nei locali attigui al Teatro Santa Cecilia. In
primis c'è la richiesta di sistematizzazione del patrimonio culturale del Brass, quindi la realizzazione di un servizio
che possa essere utile alla città, e poi di mantenere alti il senso e gli indirizzi della ricerca. Le ritrovate fotografie a
colori di Luigi Giuliana sono espressione di questo lavoro, e il catalogo - che contiene immagini inedite e tre testi (di
Domenico Cogliandro, Gigi Razete e Rosanna Minafò) che lo accompagnano - ne è testimonianza. A ridosso
dell'incontro, alle ore 22.00 al Teatro Coop, è prevista l'esibizione del gruppo Alessandra Arno Trio composta da Luca
De Lorenzo al contrabasso, Giulio Scavuzzo alla batteria, Alessandra Arno alla chitarra, guest Vito Giordano alla
tromba. La scaletta dei brani reintepreta una selezione trata dagli archivi storici musicali della Fondazione The Brass
Group.Premessa ad ogni brano, una ricolllocazione storica si autori e luoghi. Unico brano antistorico è un omaggio a
Lorenzo La Marca, personaggio letterario creato da Santo Piazzese. Il Centro Studi del Brass Group promuove e
realizza seminari, incontri, stage, ricerche, esposizioni. Stabilisce relazioni con enti e associazioni, soggetti pubblici e
privati, per progetti di ricerca e di educazione alla cultura musicale contemporanea e del XX secolo. La sua attività

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com

Pagina 240

[ § 3 6 8 0 2 4 3 5 § ]

giovedì 09 giugno 2022

siciliaunonews.com
Fonti Web dal 09 al 10 Giugno 2022

è rivolta all'archiviazione del patrimonio, nonché alla sua divulgazione e fruizione, ed è distinta tra Brass Jazz
Library, Archivi del Brass ed Edizioni Brass Group. La Brass Jazz Library raccoglie e cataloga il patrimonio di
monografie, riviste, musica su diversi supporti, partiture per orchestra e documenti. La storia del Brass Group si
sostanzia nel patrimonio d'archivio, distinto in documenti musicali, audiovisivi, grafici, fotografici, articoli di stampa,
carteggi, contratti e strumenti musicali. Gli archivi musicali raccolgono oltre mille partiture d'orchestra, registrazioni
di centinaia di concerti dal vivo (su supporto Ampex, DAT, wav e mpeg) e registrazioni audiovisive dal vivo. L'archivio
fotografico va ascritto principalmente a Luigi Giuliana (negativi b/w), Lucio Forte (digitali originari) e Arturo Di Vita:
migliaia di scatti fotografici in corso di digitalizzazione e catalogazione. Da qui è nata la voglia di realizzare
BrassChrome. Uno scorcio di vita vissuta in musica, una serie di scatti che vanno a stabilire una parte storica della
vita del Brass Group per le generazioni presenti e per il recupero della memoria, la memoria che afferma il sodalizio
tra il jazz ed il Brass Group. Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 - 334.7391972,
info@thebrassgroup.it , www.thebrassgroup.it , fb fondazionethebrassgroup.
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Palermo. Al via 'UnaMarina di Libri' a Villa Filippina
https://www.youtube.com/watch?v=q9S8acoCTpY Ha preso il via a
Palermo, al Parco Villa Filippina, "Una Marina di Libri", il festival dell' editoria
indipendente, che ha come tema conduttore: "Pensieri corsari" per celebrare
il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini. La manifestazione letteraria,
si concluderà domenica prossima. TELE ONE canale 16 in tutta la Sicilia, in
diretta streaming su www.teleone.it, https://www.facebook.com/teleone.it
e sull' App teleOne. All rights reserved - Questo video è protetto da copyright
ed è espressamente vietato ogni utilizzo, riproduzione od uso, parziale o
totale Condividi Facebook Twitter Email.
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Elezioni a Palermo, le ricette dei candidati sindaco in diretta su Tgs
Si sono stretti la mano e augurato buon lavoro consapevoli del fatto che uno
di loro sarà il prossimo sindaco a capo di questa città. Roberto Lagalla, Rita
Barbera, Francesca Donato, Fabrizio Ferrandelli, Franco Miceli e Ciro
Lomonte si sono confrontati per l' ultima volta, nell' ultimo giorno di
campagna elettorale. L' ultimo confronto su idee e programmi si è svolto a
Villa Filippina, sul palco della Marina di Libri, di cui il gruppo editoriale del
Giornale di Sicilia è media partner. Gli appelli finali dei sei candidati sono
andati in onda in diretta su Tgs e in streaming su Gds.it. ll confronto è stato
condotto dal direttore responsabile di Giornale di Sicilia, Tgs, Rgs e Gds.it,
Marco Romano. Con lui sul palco si sono alternati nelle domande i cronisti
del quotidiano, Giancarlo Macaluso e Giacinto Pipitone, e la coordinatrice
della redazione di Tgs Marina Turco. La serata è stata aperta da Salvo La
Rosa e nell' attesa dell' arrivo dei candidati, per 30 minuti, si è esibito l' attore
e cantastorie Salvo Piparo, che ha raccontato la città di Palermo con ironia,
comicità e crudo realismo. Subito dopo è iniziato il confronto e via con le
domande. Per tutti, tempi contingentati e risposte in un massimo di novanta
secondi, con tanto di cronometro e countdown. Il faccia a faccia è alquanto movimentato e vengono toccate le
tematiche di interesse generale. La prima domanda è di Gaetano Savatteri, direttore artistico di Marina di Libri:
'Perchè per le manifestazioni culturali in questa città si deve conoscere il sindaco o l' amico del sindaco? Perché
non c' è una programmazione culturale?' Sul Giornale di Sicilia in edicola un ampio servizio di Anna Cane. ©
Riproduzione riservata.
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Elezioni Palermo, l' ultimo confronto fra i candidati - LA DIRETTA
Su Tgs e Gds.it, in diretta da Villa Filippina, l' ultimo confronto fra i sei
candidati sindaco di Palermo in vista del voto di domenica 12 giugno: Rita
Barbera, Francesca Donato, Fabrizio Ferrandelli, Roberto Lagalla, Ciro
Lomonte e Franco Miceli. A condurre il dibattito - che andrà avanti fino alle
23,30 circa - sarà il direttore responsabile di Giornale di Sicilia, Tgs, Rgs e
Gds.it Marco Romano, affiancato dai cronisti politici Giancarlo Macaluso e
Giacinto Pipitone e dalla responsabile della redazione televisiva, Marina
Turco, con il direttore artistico della Marina di Libri, la manifestazione che
ospita il confronto, Gaetano Savatteri, a fare da padrone di casa. Apre le
danze alle 21.30 Salvo La Rosa, per trenta minuti circa all' insegna dell'
intrattenimento e dello spettacolo. Accanto a lui l' attore e cantastorie Salvo
Piparo. Alle 22 via al confronto. © Riproduzione riservata.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com

Pagina 244

[ § 3 6 8 0 2 3 7 1 § ]

giovedì 09 giugno 2022

lasicilia.it
Fonti Web dal 09 al 10 Giugno 2022

'Una Marina di libri', ultimo confronto candidati sindaco Palermo
Il bonus facciate mette a rischio il barocco catanese: "Palazzo dell' 800 dipinto come una torta alla panna"

Di Redazione
Palermo, 9 giu. Si aprirà con la visita degli studenti delle scuole elementari,
medie e superiori, organizzata dalla libreria Dudi di Palermo, alla quale è
affidato il calendario delle iniziative legate all' infanzia, il programma di
domani a Una Marina di Libri a Palermo. Ricco di nomi, volti, libri, incontri e
dibattiti il programma della seconda giornata di Una marina di libri. Si parlerà
di legalità, di lotta alla mafia, di fotografia, di guerre, di economia, di
giornalismo, di donne, di poesia, di Sicilia e ci sarà spazio anche per la
politica con: La città di domani. Incontro con i candidati a sindaco di
Palermo, condotto da Salvo La Rosa e Marco Romano. L' incontro, che si
terrà alle ore 22 sul palco del Teatro Coop, andrà in diretta televisiva su TGS.
Pubblicità Nel pomeriggio tante le presentazioni, ci sarà Giosuè Calaciura
con Malacarne (Sellerio) pubblicato per la prima volta 25 anni fa, Lirio Abbate
con Stragisti. Da Giuseppe Graviano a Matteo Messina Denaro: uomini e
donne delle bombe di mafia (Rizzoli), Salvo Palazzolo con I fratelli Graviano.
Stragi di mafia, segreti, complicità (Laterza), Medici Senza Frontiere con un
dialogo dal titolo Le conseguenze devastanti dei conflitti, Filippo Luna che
reciterà Io so di Pasolini, Luana Rondinelli con Fimmine. Disamina teatrale dell' essere donna (Dario Flaccovio
Editore), Giuseppe Di Piazza con O tu o lui? (HarperCollins) Francesco Pulejo con il romanzo d' esordio La città del
vento (Navarra Editore), Lucio Luca con Quattro centesimi a riga. Morire di giornalismo (Zolfo editore). In
programma anche un omaggio a Giuseppe Quatriglio, nel centenario della nascita, dal titolo Il giornalista che ha
scritto la storia a ricordarlo: Felice Cavallaro, Costanza Quatriglio, Totò Rizzo e Gaetano Savatteri. COPYRIGHT
LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Gli appuntamenti della seconda giornata di Una marina di libri
Ilprogrammadi venerdì10 giugnosi aprirà con la visita degli studenti delle scuole elementari, medie e superiori,
organizzata dallalibreria Dudidi Palermo,alla quale è affidato il calendario
Read Time 11 Minute, 15 Second Il programma di venerdì 10 giugno si aprirà
con la visita degli studenti delle scuole elementari, medie e superiori,
organizzata dalla libreria Dudi di Palermo, alla quale è affidato il calendario
delle iniziative legate all' infanzia. Ricco di nomi, volti, libri, incontri e dibattiti il
programma della seconda giornata di Una marina di libri. Si parlerà di legalità,
di lotta alla mafia, di fotografia, di guerre, di economia, di giornalismo, di
donne, di poesia, di Sicilia e ci sarà spazio anche per la politica con: La città
di domani . Incontro con i candidati a sindaco di Palermo , condotto da Salvo
La Rosa e Marco Romano. L' incontro, che si terrà alle ore 22 sul palco del
Teatro Coop, andrà in diretta televisiva su TGS. Nel pomeriggio tante le
presentazioni, ci sarà Giosuè Calaciura con Malacarne (Sellerio) pubblicato
per la prima volta 25 anni fa, Lirio Abbate con Stragisti. Da Giuseppe Graviano
a Matteo Messina Denaro: uomini e donne delle bombe di mafia (Rizzoli),
Salvo Palazzolo con I fratelli Graviano. Stragi di mafia, segreti, complicità
(Laterza), Medici Senza Frontiere con un dialogo dal titolo Le conseguenze
devastanti dei conflitti , Filippo Luna che reciterà Io so di Pasolini, Luana
Rondinelli con Fimmine. Disamina teatrale dell' essere donna (Dario Flaccovio Editore),Giuseppe Di Piazzacon O tu o
lu i? (HarperCollins) Francesco Pulejo con il romanzo d' esordio La città del vento (Navarra Editore), Lucio Luca con
Quattro centesimi a riga. Morire di giornalismo (Zolfo editore). In programma anche un omaggio a Giuseppe
Quatriglio, nel centenario della nascita, dal titolo Il giornalista che ha scritto la storia a ricordarlo : Felice Cavallaro,
Costanza Quatriglio, Totò Rizzo e Gaetano Savatteri. Il programma della terza giornata si aprirà (sabato 11 giugno)
alle ore 6 del mattino con lo spettacolo gratuito L' Alba dei 30 anni , tre momenti di lettura su brani di Pasolini,
Sciascia e Saladino. L' iniziativa è di Una marina di libri in collaborazione con il Teatro Stabile Biondo e il
Conservatorio di Musica Alessandro Scarlatti. ALCUNI APPUNTAMENTI DELLA SECONDA GIORNATA: Ore 10:00 13:00 Scuole in visita Ore 10:00 |Spazio Ponente Presentazione della Collana The Illustrators a cura di Francesca
Mignemi Lupoguido Con la partecipazione dell' editrice Virginia Portioli Evento organizzato in collaborazione con la
Cattedra di Letteratura e illustrazione per l' infanzia del Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell' Arte dell'
Accademia di Palermo e la libreria Dudi Da Raymond Briggs a Miroslav Sasek, da Tove Jansson a Tomi Ungerer:
sono solo alcuni dei grandi autori ai quali è dedicata "Illustrators", una collana nata in Gran Bretagna un paio di anni
fa, voluta e curata personalmente da Quentin Blake, e ora arrivata in Italia grazie all' intuizione di questo piccolo ma
molto attento marchio editoriale, specializzato
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in libri per ragazzi sempre di grande qualità. Ore 17:00 |Teatro Coop (LIS) Presentazione dell' agenda ILLEGAL
Intervengono: Andrea Delmonte, Piergiorgio Di Cara, Tiziano Di Cara, Marco Lillo PaperFirst a cura di Una marina di
libri Illegal è la prima agenda scolastica tascabile e interattiva dedicata ai temi della legalità e della lotta contro la
mafia. A trent' anni dalle stragi di Capaci e via D' Amelio, questa agenda speciale intende parlare ai ragazzi
raccontando loro la storia dei grandi uomini che hanno combattuto contro la mafia sacrificando la propria vita per
un' idea di giustizia. Ore 17:00 |Area Moak Presentazione del libro Il lupo e l' agnello di Pietro Massimo Busetta
Rubbettino Intervengono: Patrizia Di Dio e Antonio Giordano Sarà presente l' autore a cura di Una marina di libri L'
autore cerca di dare risposte chiare e documentate alle problematiche del Mezzogiorno, rivisitando in una
prospettiva 'eretica', le posizioni dei principali attori della Questione Meridionale e le svariate soluzioni avanzate dall'
Unità d' Italia ai giorni nostri. Ore 17:00 |Spazio Ponente Unipapress la casa editrice dell' Università di Palermo
Presenta la collana del Dipartimento Culture e società "CultureSocietà" a cura di Unipapress Intervengono: Michele
Cometa e gli autori della Collana Palermo University Press è un brand editoriale online dell' Ateneo palermitano, nato
dallo spin-off accademico New Digital Frontiers. Nasce con l' obiettivo di diffondere la cultura in modo innovativo,
occupandosi della realizzazione di prodotti editoriali per la diffusione dei risultati della ricerca accademica e della
didattica, sia in formati tradizionali che digitali. Ore 17:30 |Spazio Mezzogiorno Racconti contromano Presentazione
del libro La felicità contromano di Sofia Muscato Dario Flaccovio Editore Intervengono: Chiara Muscato, Giuseppe
Sangiorgi e Marina Turco Sarà presente l' autrice Vieni a scoprire pezzi di 'filosofia divertente' in forma di racconti, di
diario, confidenze e di lettere. Si passa dal registro comico a quello poetico, dall' italiano al siciliano, per arrivare all'
ibrido 'siculo-inglese' che rappresenta il fortunato trademark dell' autrice, seguitissima sui social. Ore 18:00 |Teatro
Coop Dialogo Le conseguenze devastanti dei conflitti Intervengono: Edmond Tarek Keirallah e il Team del Progetto
di Palermo Modera: Ninfa Colasanto a cura di Medici Senza Frontiere e Una marina di libri MSF ha avuto modo di
osservare l' evoluzione di molti conflitti in diverse parti del mondo. E di rilevare quindi le conseguenze sanitarie che
questi hanno sulla popolazione dei Paesi coinvolti e di quelli limitrofi. Esperienze in Siria e in Ucraina, in contesti di
guerra aperta, così come in Iraq e Yemen e missioni post-guerra come in Libano e Repubblica Democratica del
Congo. Ore 18:00 |Area Moak Presentazione del libro La città del vento di Francesco Pulejo Navarra Editore
Intervengono: Antonio Balsamo, Lia Sava e Rosanna Rizzo Modera: Ivana Baiunco Sarà presente l' autore Romanzo
d' esordio del procuratore catanese Francesco Puleio, 'La città del vento' è un noir metropolitano dalle tinte fosche, il
ritmo incalzante e la lingua esplosiva. Le indagini sull' omicidio dell' avvocato Riccobono, politico di professione e
difensore dei mafiosi, accompagneranno il lettore in un viaggio attraverso l' immaginaria città siciliana di S.,
imponente coprotagonista del romanzo. Ore 18:30 |Casa Birra Messina Presentazione del libro Sicilia
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di Alfredo Galasso Torri del Vento editore Interviene: Antonio Balsamo Sarà presente l' autore Dalla strage di
Castelluzzo ai migranti di Lampedusa. Da una cronaca di uxoricidio degli anni Quaranta all' uccisione di padre
Puglisi. Da un ufficiale tedesco gentiluomo all' assassinio dei giornalisti Mario Francese e Mino Pecorelli. Da Mani
Pulite alle confessioni di Tommaso Buscetta. Ore 18:30 |Spazio Mezzogiorno Presentazione del libro O tu o lui? di
Giuseppe Di Piazza HarperCollins Interviene: Marta Occhipinti Sarà presente l' autore Rosario De Luca, detto Sari, è
stato adottato da una famiglia lombarda ma il passato siciliano lo ha seguito: suo nonno era un boss della mafia e i
nuovi padroni lo coinvolgono con il richiamo del sangue e con le minacce. L' autore torna al noir, riprendendo il
protagonista del suo Un uomo molto cattivo . Ore 19:00 |Teatro Coop Poesie in forma di rosa di PPP Io so Lettura di
Filippo Luna Ore 19:00 |Teatro Coop (LIS) I segreti dei fratelli Graviano Presentazione dei libri Stragisti. Da Giuseppe
Graviano a Matteo Messina Denaro: uomini e donne delle bombe di mafia (Rizzoli) di Lirio Abbate I fratelli Graviano.
Stragi di mafia, segreti, complicità di Salvo Palazzolo Laterza Interviene: Elvira Terranova Saranno presenti gli autori
a cura di Una marina di libri Sono gli anni del sangue. Tra il 1992 e il 1993 Cosa nostra ingaggia una guerra contro lo
Stato. I due fratelli Graviano, Giuseppe e Filippo, sono al centro di questa cornice: uomini di fiducia del boss Riina
che mai si sono dissociati dall' organizzazione mafiosa. Attraverso due straordinari libri-inchiesta cercheremo di fare
chiarezza su alcuni dei misteri ancora irrisolti di quella stagione. Ore 19:00 |Area Moak La scuola che rimane dentro.
Diario di un incontro presentazione del libro L' amore sgrammaticato di Giancarlo Mirone Pietro Vittorietti Edizioni
Intervengono: Beatrice Agnello e Guido Valdini Accompagnamento musicale di Valerio Mirone (contrabbassista)
Sarà presente l' autore Questa è una storia vera perché il saliscendi narrativo ratifica accadimenti reali. Questa è una
storia inventata perché quello che è stato non è più. La scuola che rimane dentro è quella che accompagna per la
vita, quella in cui alunni e docenti hanno camminato insieme lungo percorsi indelebili. Ore 19:30 |Casa Birra Messina
Presentazione del libro Jacu di Paolo Pintacuda Fazi Interviene: Giovanna Cirino Sarà presente l' autore a cura di Una
marina di libri Pagina dopo pagina, in Jacu emergono gli scorci di una Sicilia arcaica e perduta. Una comunità
appartata, quella dell' immaginaria Scurovalle, con una manciata di anime in cui si ritrovano tutte le sfumature dell'
indole umana: la superstizione, l' invidia, il rancore, ma anche la generosità e la speranza. Ore 19:30 |Spazio
Mezzogiorno Presentazione del libro Fimmine. Disamina teatrale dell' essere donna di Luana Rondinelli Dario
Flaccovio Editore Interviene: Laura Giordani Modera: Eugenia Nicolosi Sarà presente l' autrice Quattro testi teatrali
interamente al femminile. Le protagoniste sono anime irrequiete e vittime mai arrese al dolore, ma che anzi da
quello trovano la forza di rinascere. Donne, "fimmine" per l' appunto, che la vita la stravolgono pur di non
soccombere, pur di essere se stesse fino in fondo. Ore 20:00 |Teatro Coop Il giornalista che ha scritto la Storia
Omaggio a Giuseppe Quatriglio Intervengono: Felice Cavallaro, Costanza Quatriglio, Totò Rizzo e Gaetano Savatteri
Firma storica e inviato del Giornale di Sicilia e di altre importanti testate di
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cui ricorre il centenario, scrittore con il piglio dello storico, fotografo curioso e appassionato, amico e collega di
artisti e narratori, fin dal dopoguerra Giuseppe Quatriglio ha raccontato la Sicilia, allargando lo sguardo oltre la
cronaca. Sua la scoperta nel 1964 dei graffiti dei condannati all' Inquisizione nelle pareti delle celle di Palazzo Steri
sfuggiti a Pitrè, di cui diede notizia all' amico Leonardo Sciascia. Ore 20:00 |Casa Moak Presentazione del libro
Malacarne di Giosuè Calaciura Sellerio Interviene: Matteo Di Gesù Letture di Umberto Cantone Sarà presente l'
autore Malacarne è stato pubblicato la prima volta 25 anni fa, e rimane, ancora oggi , un romanzo fulminante. Con la
lucidità di un esame radiografico attraversa storie riconoscibili, personaggi familiari, per rivelare il corpo tumefatto,
malato delle nostre società. Nella postfazione l' autore torna indietro con la memoria all' esperienza che è stata l'
origine di questo libro e, forse, della sua scrittura. Ore 20:30 |Casa Birra Messina Presentazione Quattro centesimi a
riga. Morire di giornalismo di Lucio Luca Zolfo editore con Salvo Piparo Interviene: Attilio Bolzoni Sarà presente l'
autore Uno spettacolo sullo stato del giornalismo in Italia, soprattutto al Sud. A partire dalla tragica storia di
Alessandro Bozzo, il testo ricostruisce le condizioni in cui oggi lavorano tanti giovani cronisti. La precarietà, lo
sfruttamento, le pressioni, le minacce della criminalità. Ore 20:30 |Spazio Mezzogiorno Era solo un ragazzo
Performance per voce sola di Guido Celli Narrazione per voce sola tratta dal poema Era solo un ragazzo (Sensibili
alle foglie edizioni) a cura di Una marina di libri In nido alla famiglia avviene la prima ferita che il poeta figlio deve
ricucirsi dentro, nascendosi ancora, en abyme , dall' utero delle proprie risorse. Con "Era solo un ragazzo" la famiglia,
istituzione sociale basata sulle più secolari e pervicaci astrazioni ideologiche, è ridotta alla pura essenza di rapporti
di forza fondati istituzionalmente sulla violenza e sull' amore per la violenza. Ore 20:30 | Palco Tenute Orestiadi
Dialogo Se la memoria ha un futuro a cura di Tenute Orestiadi Intervengono: Rosario Di Maria, Enzo Fiammetta,
Calogero Pumilia, Alfio Scuderi e alcuni degli artisti del Festival La Fondazione e le Tenute Orestiadi insieme per
raccontare la quarantunesima edizione delle Orestiadi di Gibellina. Nel corso dell' incontro: Una storia sbagliata ,
omaggio a Pier Paolo Pasolini. Ore 21:00 |Area Moak Presentazione del libro La strage di Portella della Ginestra tra
storia e memoria a cura di Tommaso Baris e Manoela Patti Istituto Poligrafico Europeo|Casa Editrice Intervengono:
Dario Carnevale e Matteo Di Figlia Saranno presenti i curatori La strage di Portella è davvero la prima manifestazione
della 'strategia della tensione'? Ponendo questa domanda al centro della riflessione, il volume riporta la discussione
nell' alveo dell' analisi storiografica e del contesto in cui matura l' attentato del 1° maggio 1947. Ore 21:00 |Spazio
Ponente Il mestiere del fotoreporter: Valerio Bispuri e Francesco Faraci Presentazione del libri della collana Sguardi
e visioni Dentro una storia. Appunti sulla fotografia di Valerio Bispuri Anima nomade. Da Pasolini alla fotografia
povera di Francesco Faraci Mimesis Edizioni Interviene: Francesca Adamo Saranno presenti gli autori Come si cerca
e come si racconta una storia? I fotografi Valerio Bispuri e Francesco Faraci ci svelano i retroscena del mestiere di
fotoreporter, dalle strade di Palermo a quelle di Buenos Aires,
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dall' isolamento nelle carceri sudamericane agli incontri nel Mediterraneo. Ore 21:30 |Teatro Coop La città di
domani Incontro con i candidati a sindaco di Palermo Con Salvo La Rosa e Marco Romano a cura di TGS e Una
marina di libri Diretta televisiva su TGS L' ultimo incontro-confronto della campagna elettorale prima del voto, con gli
impegni dei candidati per la città. Ore 21:30 |Palco Tenute Orestiadi Presentazione del libro La lunga notte di Emma
di Eugenia Nicolosi e Dario Accolla, illustrato da Arjuna Foti Splen edizioni Intervengono: Luigi Carollo e Daniela D'
Anna Saranno presenti gli autori a cura della libreria Dudi La piccola Emma scopre di avere paura del buio quando,
per la prima volta, va a dormire senza la mamma e le sue storie della buonanotte. Con curiosità e grande coraggio,
Emma va alla ricerca dei cattivi delle fiabe per conoscere la loro versione dei fatti.
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Gli appuntamenti della seconda giornata di Una marina di libri
Published 1 ora ago redazione1 ora ago Bookmarks: 4

redazione
Il programma di venerdì 10 giugno si aprirà con la visita degli studenti delle
scuole elementari, medie e superiori, organizzata dalla libreria Dudi di
Palermo, alla quale è affidato il calendario delle iniziative legate all' infanzia.
Ricco di nomi, volti, libri, incontri e dibattiti il programma della seconda
giornata di Una m arina di libri . Si parlerà di legalità, di lotta alla mafia, di
fotografia, di guerre, di economia, di giornalismo, di donne, di poesia, di Sicilia
e ci sarà spazio anche per la politica con: La città di domani. Incontro con i
candidati a sindaco di Palermo , fulvio.viviano.news@skytv.it
raffaella.daino.news@skytv.it fulvio.viviano.news@skytv.it
raffaella.daino.news@skytv.it condotto da Salvo La Rosa e Marco Romano.
L' incontro, che si terrà alle ore 22 sul palco del Teatro Coop , andrà in d iretta
televisiva su TGS. Nel pomeriggio tante le presentazioni, ci sarà Giosuè
Calaciura con Malacarne (Sellerio) pubblicato per la prima volta 25 anni fa,
Lirio Abbate con Stragisti. Da Giuseppe Graviano a Matteo Messina Denaro:
uomini e donne delle bombe di mafia (Rizzoli) , Salvo Palazzolo con I fratelli
Graviano. Stragi di mafia, segreti, complicità (Laterza), Medici Senza
Frontiere con un dialogo dal titolo Le conseguenze devastanti dei conflitti , Filippo Luna che reciterà Io so di Pasolini,
Luana Rondinelli con Fimmine. Disamina teatrale dell' essere donna (Dario Flaccovio Editore), Giuseppe Di Piazza
con O tu o lu i? (HarperCollins) Francesco Pulejo con il romanzo d' esordio La città del vento (Navarra Editore), Lucio
Luca con Quattro centesimi a riga. Morire di giornalismo (Zolfo editore). In programma anche un omaggio a
Giuseppe Quatriglio , nel centenario della nascita, dal titolo Il giornalista che ha scritto la storia a ricordarlo : Felice
Cavallaro, Costanza Quatriglio, Totò Rizzo e Gaetano Savatteri. Il programma della terza giornata si aprirà (sabato 11
giugno) alle ore 6 del mattino con lo spettacolo gratuito L' Alba dei 30 anni , tre momenti di lettura su brani di
Pasolini, Sciascia e Saladino. L' iniziativa è di Una marina di libri in collaborazione con il Teatro Stabile Biondo e il
Conservatorio di Musica Alessandro Scarlatti. INFO Orari: apertura alle 10, ultimo ingresso alle ore 23; Biglietti :
quotidiano euro 3,00 - abbonamento euro 8,00; Ingressi omaggio: ai cosiddetti 'figli del '92' , e cioè a tutti coloro che
sono nati in quell' anno, e a bambine e bambini di età inferiore ai 13 anni ; Programma : www.unamarinadilibri.it
Media Partner: Rai Radio 3; Media Partner: Giornale di Sicilia - TGS - RGS - Gds.it (presenti per l' intera manifestazione
con interviste a scrittrici, scrittori, editori e ospiti). Palermo, 9 giugno 2022 L' ufficio stampa Margherita Gigliotta 3470628448 ALCUNI APPUNTAMENTI DELLA SECONDA GIORNATA: Ore 10:00 - 13:00 Scuole in visita Ore 10:00
|Spazio Ponente Presentazione della Collana The Illustrators a cura di Francesca Mignemi Lupoguido Con la
partecipazione dell' editrice Virginia Portioli Evento
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organizzato in collaborazione con la Cattedra di Letteratura e illustrazione per l' infanzia del Dipartimento di
Comunicazione e Didattica dell' Arte dell' Accademia di Palermo e la libreria Dudi Da Raymond Briggs a Miroslav
Sasek, da Tove Jansson a Tomi Ungerer: sono solo alcuni dei grandi autori ai quali è dedicata "Illustrators", una
collana nata in Gran Bretagna un paio di anni fa, voluta e curata personalmente da Quentin Blake, e ora arrivata in
Italia grazie all' intuizione di questo piccolo ma molto attento marchio editoriale, specializzato in libri per ragazzi
sempre di grande qualità. Ore 17:00 |Teatro Coop (LIS) Presentazione dell' agenda ILLEGAL Intervengono: Andrea
Delmonte, Piergiorgio Di Cara, Tiziano Di Cara, Marco Lillo PaperFirst a cura di Una marina di libri Illegal è la prima
agenda scolastica tascabile e interattiva dedicata ai temi della legalità e della lotta contro la mafia. A trent' anni dalle
stragi di Capaci e via D' Amelio, questa agenda speciale intende parlare ai ragazzi raccontando loro la storia dei
grandi uomini che hanno combattuto contro la mafia sacrificando la propria vita per un' idea di giustizia. Ore 17:00
|Area Moak Presentazione del libro Il lupo e l' agnello di Pietro Massimo Busetta Rubbettino Intervengono: Patrizia Di
Dio e Antonio Giordano Sarà presente l' autore a cura di Una marina di libri L' autore cerca di dare risposte chiare e
documentate alle problematiche del Mezzogiorno, rivisitando in una prospettiva 'eretica', le posizioni dei principali
attori della Questione Meridionale e le svariate soluzioni avanzate dall' Unità d' Italia ai giorni nostri. Ore 17:00
|Spazio Ponente Unipapress la casa editrice dell' Università di Palermo Presenta la collana del Dipartimento Culture e
società "CultureSocietà" a cura di Unipapress Intervengono: Michele Cometa e gli autori della Collana Palermo
University Press è un brand editoriale online dell' Ateneo palermitano, nato dallo spin-off accademico New Digital
Frontiers. Nasce con l' obiettivo di diffondere la cultura in modo innovativo, occupandosi della realizzazione di
prodotti editoriali per la diffusione dei risultati della ricerca accademica e della didattica, sia in formati tradizionali
che digitali. Ore 17:30 |Spazio Mezzogiorno Racconti contromano Presentazione del libro La felicità contromano di
Sofia Muscato Dario Flaccovio Editore Intervengono: Chiara Muscato, Giuseppe Sangiorgi e Marina Turco Sarà
presente l' autrice Vieni a scoprire pezzi di 'filosofia divertente' in forma di racconti, di diario, confidenze e di lettere.
Si passa dal registro comico a quello poetico, dall' italiano al siciliano, per arrivare all' ibrido 'siculo-inglese' che
rappresenta il fortunato trademark dell' autrice, seguitissima sui social. Ore 18:00 |Teatro Coop Dialogo Le
conseguenze devastanti dei conflitti Intervengono: Edmond Tarek Keirallah e il Team del Progetto di Palermo
Modera: Ninfa Colasanto a cura di Medici Senza Frontiere e Una marina di libri MSF ha avuto modo di osservare l'
evoluzione di molti conflitti in diverse parti del mondo. E di rilevare quindi le conseguenze sanitarie che questi hanno
sulla popolazione dei Paesi coinvolti e di quelli limitrofi. Esperienze in Siria e in Ucraina, in contesti di guerra aperta,
così come in Iraq e Yemen e missioni post-guerra come in Libano e Repubblica Democratica del Congo. Ore 18:00
|Area Moak Presentazione del libro La città del vento di Francesco Pulejo Navarra Editore Intervengono:
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Antonio Balsamo, Lia Sava e Rosanna Rizzo Modera: Ivana Baiunco Sarà presente l' autore Romanzo d' esordio
del procuratore catanese Francesco Puleio, 'La città del vento' è un noir metropolitano dalle tinte fosche, il ritmo
incalzante e la lingua esplosiva. Le indagini sull' omicidio dell' avvocato Riccobono, politico di professione e
difensore dei mafiosi, accompagneranno il lettore in un viaggio attraverso l' immaginaria città siciliana di S.,
imponente coprotagonista del romanzo. Ore 18:30 |Casa Birra Messina Presentazione del libro Sicilia di Alfredo
Galasso Torri del Vento editore Interviene: Antonio Balsamo Sarà presente l' autore Dalla strage di Castelluzzo ai
migranti di Lampedusa. Da una cronaca di uxoricidio degli anni Quaranta all' uccisione di padre Puglisi. Da un
ufficiale tedesco gentiluomo all' assassinio dei giornalisti Mario Francese e Mino Pecorelli. Da Mani Pulite alle
confessioni di Tommaso Buscetta. Ore 18:30 |Spazio Mezzogiorno Presentazione del libro O tu o lui? di Giuseppe Di
Piazza HarperCollins Interviene: Marta Occhipinti Sarà presente l' autore Rosario De Luca, detto Sari, è stato adottato
da una famiglia lombarda ma il passato siciliano lo ha seguito: suo nonno era un boss della mafia e i nuovi padroni lo
coinvolgono con il richiamo del sangue e con le minacce. L' autore torna al noir, riprendendo il protagonista del suo
Un uomo molto cattivo . Ore 19:00 |Teatro Coop Poesie in forma di rosa di PPP Io so Lettura di Filippo Luna Ore
19:00 |Teatro Coop (LIS) I segreti dei fratelli Graviano Presentazione dei libri Stragisti. Da Giuseppe Graviano a
Matteo Messina Denaro: uomini e donne delle bombe di mafia (Rizzoli) di Lirio Abbate I fratelli Graviano. Stragi di
mafia, segreti, complicità di Salvo Palazzolo Laterza Interviene: Elvira Terranova Saranno presenti gli autori a cura di
Una marina di libri Sono gli anni del sangue. Tra il 1992 e il 1993 Cosa nostra ingaggia una guerra contro lo Stato. I
due fratelli Graviano, Giuseppe e Filippo, sono al centro di questa cornice: uomini di fiducia del boss Riina che mai si
sono dissociati dall' organizzazione mafiosa. Attraverso due straordinari libri-inchiesta cercheremo di fare chiarezza
su alcuni dei misteri ancora irrisolti di quella stagione. Ore 19:00 |Area Moak La scuola che rimane dentro. Diario di
un incontro presentazione del libro L' amore sgrammaticato di Giancarlo Mirone Pietro Vittorietti Edizioni
Intervengono: Beatrice Agnello e Guido Valdini Accompagnamento musicale di Valerio Mirone (contrabbassista)
Sarà presente l' autore Questa è una storia vera perché il saliscendi narrativo ratifica accadimenti reali. Questa è una
storia inventata perché quello che è stato non è più. La scuola che rimane dentro è quella che accompagna per la
vita, quella in cui alunni e docenti hanno camminato insieme lungo percorsi indelebili. Ore 19:30 |Casa Birra Messina
Presentazione del libro Jacu di Paolo Pintacuda Fazi Interviene: Giovanna Cirino Sarà presente l' autore a cura di Una
marina di libri Pagina dopo pagina, in Jacu emergono gli scorci di una Sicilia arcaica e perduta. Una comunità
appartata, quella dell' immaginaria Scurovalle, con una manciata di anime in cui si ritrovano tutte le sfumature dell'
indole umana: la superstizione, l' invidia, il rancore, ma anche la generosità e la speranza. Ore 19:30 |Spazio
Mezzogiorno Presentazione del libro Fimmine. Disamina teatrale dell' essere donna di Luana Rondinelli Dario
Flaccovio Editore Interviene: Laura Giordani Modera: Eugenia Nicolosi Sarà

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com

Pagina 253

[ § 3 6 8 0 2 3 6 1 § ]

giovedì 09 giugno 2022

Lora
Fonti Web dal 09 al 10 Giugno 2022

presente l' autrice Quattro testi teatrali interamente al femminile. Le protagoniste sono anime irrequiete e vittime
mai arrese al dolore, ma che anzi da quello trovano la forza di rinascere. Donne, "fimmine" per l' appunto, che la vita
la stravolgono pur di non soccombere, pur di essere se stesse fino in fondo. Ore 20:00 |Teatro Coop Il giornalista che
ha scritto la Storia Omaggio a Giuseppe Quatriglio Intervengono: Felice Cavallaro, Costanza Quatriglio, Totò Rizzo e
Gaetano Savatteri Firma storica e inviato del Giornale di Sicilia e di altre importanti testate di cui ricorre il centenario,
scrittore con il piglio dello storico, fotografo curioso e appassionato, amico e collega di artisti e narratori, fin dal
dopoguerra Giuseppe Quatriglio ha raccontato la Sicilia, allargando lo sguardo oltre la cronaca. Sua la scoperta nel
1964 dei graffiti dei condannati all' Inquisizione nelle pareti delle celle di Palazzo Steri sfuggiti a Pitrè, di cui diede
notizia all' amico Leonardo Sciascia. Ore 20:00 |Casa Moak Presentazione del libro Malacarne di Giosuè Calaciura
Sellerio Interviene: Matteo Di Gesù Letture di Umberto Cantone Sarà presente l' autore Malacarne è stato pubblicato
la prima volta 25 anni fa, e rimane, ancora oggi, un romanzo fulminante. Con la lucidità di un esame radiografico
attraversa storie riconoscibili, personaggi familiari, per rivelare il corpo tumefatto, malato delle nostre società. Nella
postfazione l' autore torna indietro con la memoria all' esperienza che è stata l' origine di questo libro e, forse, della
sua scrittura. Ore 20:30 |Casa Birra Messina Presentazione Quattro centesimi a riga. Morire di giornalismo di Lucio
Luca Zolfo editore con Salvo Piparo Interviene: Attilio Bolzoni Sarà presente l' autore Uno spettacolo sullo stato del
giornalismo in Italia, soprattutto al Sud. A partire dalla tragica storia di Alessandro Bozzo, il testo ricostruisce le
condizioni in cui oggi lavorano tanti giovani cronisti. La precarietà, lo sfruttamento, le pressioni, le minacce della
criminalità. Ore 20:30 |Spazio Mezzogiorno Era solo un ragazzo Performance per voce sola di Guido Celli Narrazione
per voce sola tratta dal poema Era solo un ragazzo (Sensibili alle foglie edizioni) a cura di Una marina di libri In nido
alla famiglia avviene la prima ferita che il poeta figlio deve ricucirsi dentro, nascendosi ancora, en abyme , dall' utero
delle proprie risorse. Con "Era solo un ragazzo" la famiglia, istituzione sociale basata sulle più secolari e pervicaci
astrazioni ideologiche, è ridotta alla pura essenza di rapporti di forza fondati istituzionalmente sulla violenza e sull'
amore per la violenza. Ore 20:30 | Palco Tenute Orestiadi Dialogo Se la memoria ha un futuro a cura di Tenute
Orestiadi Intervengono: Rosario Di Maria, Enzo Fiammetta, Calogero Pumilia, Alfio Scuderi e alcuni degli artisti del
Festival La Fondazione e le Tenute Orestiadi insieme per raccontare la quarantunesima edizione delle Orestiadi di
Gibellina. Nel corso dell' incontro: Una storia sbagliata , omaggio a Pier Paolo Pasolini. Ore 21:00 |Area Moak
Presentazione del libro La strage di Portella della Ginestra tra storia e memoria a cura di Tommaso Baris e Manoela
Patti Istituto Poligrafico Europeo|Casa Editrice Intervengono: Dario Carnevale e Matteo Di Figlia Saranno presenti i
curatori La strage di Portella è davvero la prima manifestazione della 'strategia della tensione'? Ponendo questa
domanda al centro della riflessione, il volume riporta la discussione nell' alveo dell' analisi storiografica e del
contesto in cui matura l' attentato del
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1° maggio 1947. Ore 21:00 |Spazio Ponente Il mestiere del fotoreporter: Valerio Bispuri e Francesco Faraci
Presentazione del libri della collana Sguardi e visioni Dentro una storia. Appunti sulla fotografia di Valerio Bispuri
Anima nomade. Da Pasolini alla fotografia povera di Francesco Faraci Mimesis Edizioni Interviene: Francesca
Adamo Saranno presenti gli autori Come si cerca e come si racconta una storia? I fotografi Valerio Bispuri e
Francesco Faraci ci svelano i retroscena del mestiere di fotoreporter, dalle strade di Palermo a quelle di Buenos
Aires, dall' isolamento nelle carceri sudamericane agli incontri nel Mediterraneo. Ore 21:30 |Teatro Coop La città di
domani Incontro con i candidati a sindaco di Palermo Con Salvo La Rosa e Marco Romano a cura di TGS e Una
marina di libri Diretta televisiva su TGS L' ultimo incontro-confronto della campagna elettorale prima del voto, con gli
impegni dei candidati per la città. Ore 21:30 |Palco Tenute Orestiadi Presentazione del libro La lunga notte di Emma
di Eugenia Nicolosi e Dario Accolla, illustrato da Arjuna Foti Splen edizioni Intervengono: Luigi Carollo e Daniela D'
Anna Saranno presenti gli autori a cura della libreria Dudi La piccola Emma scopre di avere paura del buio quando,
per la prima volta, va a dormire senza la mamma e le sue storie della buonanotte. Con curiosità e grande coraggio,
Emma va alla ricerca dei cattivi delle fiabe per conoscere la loro versione dei fatti. Com. Stam.
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Una marina di libri - gli appuntamenti della terza giornata
redazione
La terza giornata di Una marina di libri si apre con una iniziativa speciale
organizzata in collaborazione con il Teatro Stabile Biondo e il Conservatorio
di Musica Alessandro Scarlatti di Palermo. I cancelli di Villa Filippina si
aprono alle ore 5. 45 ( l' ingresso è gratuito ) per lo spettacolo L' alba dei 30
anni , gli allievi del teatro leggeranno in tre luoghi diversi della Villa brani di
Pier Paolo Pasolini, Leonardo Sciascia e Giuliana Saladino, accompagnati
dal sassofono di Salvatore Gorgone. Fitto il programma di domani, sabato 11
giugno, tanti gli ospiti in arrivo che porteranno a Una marina di libri le loro
ultime pubblicazioni. Da Valeria Parrella con La Fortuna (Feltrinelli) ad
Andrea Marcolongo con De arte gymnastica. Da Maratona ad Atene con le
ali ai piedi (Laterza), da Pietro Grasso con Il mio amico Giovanni (Feltrinelli),
scritto insieme a Alessio Pasquini, a Peppino Mazzotta con L' azzardo (
Rizzoli), e poi ancora Nadia Terranova che presenterà Trema la notte
(Einaudi), Daniela Brogi con Lo spazio delle donne (Einaudi), Sandra Rizza
con Nessuno escluso (Ianieri) e Romano Montroni con il libro L' uomo che
sussurrava ai lettori (Longanesi). In serata sarà protagonista la fotografia
con un omaggio a Enzo Sellerio , scomparso dieci anni fa, dal titolo Enzo Sellerio: lo sguardo del fotografo, l' occhio
dell' editore, l' incontro sarà accompagnato dalle letture di Gigi Borruso . E poi ancora per la sezione dedicata alla
poesia appuntamento con Versi Diversi. Poeti a confronto, e per Poesie e in forma di rosa di PPP Chiara Muscato
leggerà Il pianto della scavatrice . Nella terza giornata di Festival per Gli scrittori che ci mancano, l' omaggio a
Luciano Bianciardi . Mentre Daniele Billitteri sarà protagonista di un reading dal titolo: Homo Panormitanus vent' anni
dopo: non ci potè nemmeno la pandemia (Pietro Vittorietti Edizioni). La serata si concluderà con il concerto di Juri
Camisasca . Il Festival del libro è organizzato dal Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra
Editore e Sellerio Editore, con la collaborazione dell' Università degli Studi di Palermo e della Libreria Dudi, alla quale
è affidato il programma dedicato a bambine/bambini e ragazze/ragazzi. Gli editori presenti in questa edizione sono
88. INFO Orari: apertura alle 10, ultimo ingresso alle ore 23; Biglietti : quotidiano euro 3,00 - abbonamento euro 8,00;
Ingressi omaggio: ai cosiddetti 'figli del '92' , e cioè a tutti coloro che sono nati in quell' anno, e a bambine e bambini
di età inferiore ai 13 anni ; Programma : www.unamarinadilibri.it Media Partner: Rai Radio 3; Media Partner: Giornale
di Sicilia - TGS - RGS - Gds.it (presenti per l' intera manifestazione con interviste a scrittrici, scrittori, editori e ospiti).
Palermo, 10 giugno 2022 L' ufficio stampa Margherita Gigliotta - 3470628448 ALCUNI APPUNTAMENTI DELLA
TERZA GIORNATA: SABATO 11 GIUGNO Ore 06:00 |Spettacolo itinerante all' interno
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di Parco Villa Vilippina L' alba dei 30 anni Teatro Stabile Biondo e Conservatorio di Musica Alessandro Scarlatti a
cura di Una marina di libri [apertura dei cancelli ore 05:45] Gli allievi della "Scuola di Recitazione e professioni della
scena" del Teatro Biondo di Palermo, Giuseppe Bongiorno, Dario Coco, Ginevra Di Marco, Giorgia Indelicato, Chiara
Peritore e Marcello Rimi, accompagnati dal sassofono di Salvatore Gorgone, allievo del Conservatorio A. Scarlatti di
Palermo leggono, in tre diversi momenti e luoghi del Parco, brani di Pier Paolo Pasolini, Giuliana Saladino e Leonardo
Sciascia. Ore 11:00 |Spazio Ponente SUMMER SCHOOL Formazione trasversale: La valigia dell' editore, il viaggio del
traduttore Con Elisa Baglioni Ricezione e spazi della poesia russa nel mercato editoriale Coordina: Duccio Colombo
Tavola rotonda con gli editori L' orma, Marco Federici Solari Glifo, Sarah Di Benedetto Mesogea, Caterina Pastura
Coordinano: Daniela Tononi ed Eva Valvo a cura di Dipartimento di Scienze Umanistiche - Università degli Studi di
Palermo Ore 12:00 |Casa Birra Messina Presentazione del libro L' uomo che sussurrava ai lettori di Romano Montroni
Longanesi Intervengono: Mario Azzolini e Marta Occhipinti Sarà presente l' autore a cura di Una marina di libri
Cinquant' anni con i libri, sui libri, nei libri. Cinquant' anni per i libri. In queste pagine Romano Montroni tira le somme
della sua esperienza come presidente del 'Centro per il libro e la lettura'. Una testimonianza che ha il fascino di una
storia vera e il profumo dei libri nuovi, un' entusiasmante dichiarazione d' amore e di fiducia nella straordinaria
potenzialità dei libri e nella infinita felicità dei loro fortunati lettori. Ore 12:30 |Area Moak Graphic Novel: come il
fumetto incontra il romanzo a cura di Emilio Varrà dell' Associazione Hamelin Evento organizzato in collaborazione
con la Cattedra di Letteratura e illustrazione per l' infanzia del Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell' Arte
dell' Accademia di Palermo a cura della libreria Dudi Ore 16:00 | Spazio Libeccio La mafia e le stragi del 1992: come
tutto ha inizio Presentazione del libro Matteo va alla guerra di Giacomo Di Girolamo Zolfo editore Interviene:
Francesco D' Ayala Letture di Ignazio Marchese Sarà presente l' autore È tutto vero, ed è tutto rimasto finora nell'
ombra. 1992: la mafia attacca il cuore dello Stato. 2022: trent' anni dopo, una ricostruzione inedita su quelle terribili
stragi. Perché quella che fu una vera guerra allo Stato è stata ideata con il contributo di una mafia segreta e
intoccabile. Ore 17:00 |Area Moak Presentazione del libro Trema la notte di Nadia Terranova Einaudi Intervengono:
Beatrice Monroy e Silvana Polizzi Sarà presente l' autrice 28 dicembre 1908: il più devastante terremoto mai
avvenuto in Europa rade al suolo Messina e Reggio Calabria. Nadia Terranova attinge alla storia dello Stretto, il luogo
mitico della sua scrittura, per raccontarci di una ragazza e di un bambino cui una tragedia collettiva toglie tutto,
eppure dona un' inattesa possibilità. Quella di costruire un' esistenza più autentica. Ore 17:00 |Spazio Ponente
Tradurre la letteratura di lingua tedesca in Italia. Fra letteratura europea e ricerca editoriale Intervengono: Marina
Pugliano e Marco Federici Solari a cura di AITI, ANITI, Stradelab e il Goethe-Institut di Palermo Quale è il ruolo della
Germania
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nel panorama letterario contemporaneo? Perché ritradurre i classici e gli autori di lingua tedesca di oggi? L'
importanza dei sostegni alla traduzione e il racconto di un progetto editoriale mosso dalla convinzione poetica e
politica che tra le culture d' Europa viga una traducibilità quasi assoluta. Ore 17:30 |Teatro Coop Presentazione del
libro Il mio amico Giovanni di Pietro Grasso e Alessio Pasquini Feltrinelli Interviene: Gaetano Savatteri Sarà presente
Pietro Grasso Nel trentennale della strage di Capaci, Pietro Grasso racconta ai ragazzi Giovanni Falcone, la loro
amicizia e le tante battaglie vissute accanto al giudice simbolo della lotta alla mafia. «Piero, tienilo tu. Ho deciso di
smettere. Se dovessi ricominciare, me lo dovrai restituire». Non ne ebbe il tempo. Ore 18:00|Area Moak Rita Atria, per
non dimenticare Presentazione del libro Io sono Rita di Graziella Proto, Nadia Furnari e Giovanna Cucè Coppola
editore Interviene: Rosario Esposito La Rossa Modera: Onofrio Dispensa Saranno presenti le autrici Trent' anni dopo,
un libro-inchiesta ricostruisce la storia di Rita Atria, abbandonata dalle Istituzioni. Sola, con il coraggio dei suoi 17
anni, si mette contro la mafia partannese affidandosi al giudice Paolo Borsellino. Il 26 luglio 1992, una settimana
dopo il massacro di via d' Amelio, Rita sarà indirettamente la settima vittima di quella stessa strage. Dagli archivi
polverosi di tribunali e procure le autrici faranno emergere ciò che il lettore non ha mai saputo. Ore 18:30 |Teatro
Coop (LIS) Presentazione del libro De arte gymnastica. Da Maratona ad Atene con le ali ai piedi di Andrea
Marcolongo Laterza Intervengono: Riccardo Arena e Gaetano Savatteri Sarà presente l' autrice E se provassimo per
una volta a "correre come correvano i Greci"? Amanti del running oppure no, una cosa è certa. Tutto è cambiato dall'
epoca di Filippide a oggi - la tecnologia, la politica, la scienza, il clima -, ma due cose sono rimaste invariate: i nostri
muscoli e quei maledettissimi 41,8 km che separano Maratona dall' acropoli di Atene. Ore 18:30 |Palco Tenute
Orestiadi Presentazione del libro Nessuno escluso di Sandra Rizza Ianieri edizioni Intervengono: Piero Melati e
Domenica Perrone Modera: Peppino Lo Bianco Letture di Consuelo Lupo Sarà presente l' autrice Il primo romanzo
sulla borghesia mafiosa e sul crollo morale della classe dirigente. Sullo sfondo, una città senz' anima che non viene
mai chiamata col suo nome perché specchio dell' intero Paese. Ore 18:30 | Casa Birra Messina Presentazione del
libro Utopia di Thomas More con illustrazioni di Guido Scarabottolo Tapirulan Interviene: Fabio Toninelli Una nuova
edizione del testo "Utopia" di Thomas More, con una inedita traduzione a cura di Davide Astori, arricchita da 36
disegni originali di Guido Scarabottolo. Ore 18:30 | Spazio Mezzogiorno Presentazione del libro Lo spazio delle
donne di Daniela Brogi Einaudi Intervengono: Matteo Di Gesù e Costanza Quatriglio Sarà presente l' autrice a cura di
Una marina di libri Per tanto tempo le donne sono state abituate a sentirsi incapaci e senza talento. La memoria
delle loro opere non ha contato. Per illuminare uno spazio così fuori campo non basta aggiungere nomi, né la
soluzione è cancellare il passato. Piuttosto, servono altre parole e nuove inquadrature. Ore 19:00 |Area Moak
Presentazione del libro Il castello della felicità di Alessia Denaro Salani Editore Intervengono: Carola Susani e Nadia
Terranova A seguire dibattito sulla scrittura per ragazzi e ragazze con le autrici a cura della libreria Dudi Questo
romanzo d' esordio di Alessia
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Denaro è un inno all' importanza di accogliere tutte le emozioni, belle o brutte che siano, e soprattutto al valore
inestimabile della condivisione: la vera ricetta della felicità. Ore 19:30 |Teatro Coop Poesie in forma di rosa di PPP Il
pianto della scavatrice Lettura di Chiara Muscato Ore 19:30 |Teatro Coop Presentazione del libro La Fortuna di
Valeria Parrella Feltrinelli Interviene: Francesca Fanuele Sarà presente l' autrice a cura di Una marina di libri Lucio ha
solo diciassette anni e ha seguito l' ammiraglia di Plinio il Vecchio nel giorno dell' eruzione del Vesuvio, ma non può
sospettare che il monte che conosce da sempre sia un vulcano. Per quel prodigio mancano le parole, non esiste
memoria né storia a rassicurare. Nascosta dalla coltre rovente c' è Pompei. Ore 19:30 |Palco Tenuta Orestiadi ( LIS)
Gli scrittori che ci mancano Omaggio a Luciano Bianciardi Intervengono: Luciana Bianciardi e Salvatore Ferlita a
cura di Una marina di libri Luciano Bianciardi (Grosseto, 14 dicembre 1922 - Milano, 14 novembre 1971) è stato
scrittore, giornalista, traduttore. La sua opera narrativa è caratterizzata da punte di ribellione verso l' establishment
culturale e da un' attenta analisi dei costumi sociali nell' Italia del boom economico, tanto che alla finzione narrativa
si mescolano spesso brani saggistici che sfociano sovente nella sociologia. Ore 19:30 |Casa Birra Messina Versi
Diversi. Poeti a confronto Intervengono: MariaBorio e Nino De Vita Modera: Marcello Benfante Secondo incontro
della nuova sezione dedicata alla poesia, tra Maria Borio (1985) - che cura la sezione poesia di «Nuovi Argomenti» e
ha pubblicato la plaquette 'L' altro limite' (pordenonelegge-LietoColle 2017) e una raccolta nella collana «Lyra
giovani» di Franco Buffoni (Interlinea 2018) - e Nino De VIta (1950), maestro siciliano di cui ricordiamo, tra le altre 'Il
cielo sull' altura. Viaggio nella poesia di Nino De Vita', edita dal Circolo Culturale Menocchio nel 2013, 'The Poetry of
Nino De Vita' (con testo inglese a fronte) a cura di Gaetano Cipolla nel 2014. Ore 19:30 |Spazio Mezzogiorno
Presentazione del libro Le vite private di Henry James Corrimano Edizioni Interviene: Alfonso Geraci Con la
postfazione di Fabrizio Coscia, il libro contiene tre racconti di Henry James , tra i più grandi autori americani di
sempre, di cui due inediti in Italia. Segreto, manipolazione e identità sono tre fili che si intrecciano nei tre racconti per
dar vita, con un gioco di ombre, alla visione che James aveva delle vite private. Ore 20:30 |Teatro Coop Enzo Sellerio:
lo sguardo del fotografo, l' occhio dell' editore Intervengono: Gabriele Miccichè, Paola Nicita e Piero Violante
Modera: Mario Azzolini Letture di Gigi Borruso a cura di Sellerio A 10 anni dalla scomparsa, la casa editrice Sellerio
celebra il suo fondatore Enzo Sellerio, fotografo, editore, inventore di copertine, con l' attesissima ristampa di una
perla del suo catalogo, Inventario siciliano. Ore 20:30 |Palco Tenute Orestiadi Presentazione del libro L' azzardo di
Peppino Mazzotta e Igor Esposito Rizzoli Interviene: Francesco D' Ayala Saranno presenti gli autori a cura di Una
marina di libri Leandro è abilissimo con il pennello e ama copiare i grandi capolavori del passato. Nel contempo si
lascia travolgere da un' altra ossessione, le scommesse calcistiche, e inizia a condividere il proprio vizio con un'
allegra brigata di personaggi strampalati. Ma, con l' azzardo, il rischio è sempre dietro l' angolo e si può
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finire in acque pericolose. Ore 21:00 |Area Moak Reading Homo Panormitanus vent' anni dopo: non ci potè
nemmeno la pandemia a partire dal libro Homo Panormitanus A.C.-D.C. cronaca di un' estinzione impossibile di
Daniele Billitteri Pietro Vittorietti Edizioni Interviene: Paride Benassai Sarà presente l' autore Nel 2002 uscì 'Homo
Panormitanus' e l' autore scrisse che quella era la cronaca di un' estinzione impossibile. Vent' anni e una pandemia
dopo i palermitani non sono cambiati affatto, il gusto del paradosso e l' ironia restano il loro antidoto alla mortalità.
Decima edizione aggiornata. Ore 21:30 |Palco Tenute Orestiadi Presentazione del libro fotografico La Guerra di
Oleksandr Glyadelov a cura di 89books Interviene: la curatrice Kateryna Filyuk Queste foto sono state scattate da
Oleksandr Glyadelov durante i primi due mesi dell' invasione russa in Ucraina. Continuando il lavoro già iniziato nel
Donbas, dove aveva girato nel 2014-2020. Ore 22:00 |Teatro Coop Il tutto nel frammento Juri Camisasca in concerto
con Giovanni Celestre (pianoforte e tastiera) Alfredo Longo (chitarra) Giovanni Valastro (flauto e tastiera) Juri
Camisasca (voce e harmonium indiano) Il concerto propone brani del repertorio di Camisasca e, nella prima parte,
un omaggio a grandissimi artisti e cantautori tra i quali Franco Battiato, Lucio Dalla, Fabrizio De André, Leonard
Cohen, George Harrison e John Lennon. Com. Stam./foto.
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'Una Marina di libri', ultimo confronto candidati sindaco Palermo
Palermo, 9 giu. (Adnkronos) - Si aprirà con la visita degli studenti delle scuole
elementari, medie e superiori, organizzata dalla libreria Dudi di Palermo, alla
quale è affidato il calendario delle iniziative legate all' infanzia, il programma
di domani a Una Marina di Libri a Palermo. Ricco di nomi, volti, libri, incontri e
dibattiti il programma della seconda giornata di Una marina di libri. Si parlerà
di legalità, di lotta alla mafia, di fotografia, di guerre, di economia, di
giornalismo, di donne, di poesia, di Sicilia e ci sarà spazio anche per la
politica con: La città di domani. Incontro con i candidati a sindaco di
Palermo, condotto da Salvo La Rosa e Marco Romano. L' incontro, che si
terrà alle ore 22 sul palco del Teatro Coop, andrà in diretta televisiva su TGS.
Nel pomeriggio tante le presentazioni, ci sarà Giosuè Calaciura con
Malacarne (Sellerio) pubblicato per la prima volta 25 anni fa, Lirio Abbate con
Stragisti. Da Giuseppe Graviano a Matteo Messina Denaro: uomini e donne
delle bombe di mafia (Rizzoli), Salvo Palazzolo con I fratelli Graviano. Stragi
di mafia, segreti, complicità (Laterza), Medici Senza Frontiere con un dialogo
dal titolo Le conseguenze devastanti dei conflitti, Filippo Luna che reciterà Io
so di Pasolini, Luana Rondinelli con Fimmine. Disamina teatrale dell' essere donna (Dario Flaccovio Editore),
Giuseppe Di Piazza con O tu o lui? (HarperCollins) Francesco Pulejo con il romanzo d' esordio La città del vento
(Navarra Editore), Lucio Luca con Quattro centesimi a riga. Morire di giornalismo (Zolfo editore). In programma
anche un omaggio a Giuseppe Quatriglio, nel centenario della nascita, dal titolo Il giornalista che ha scritto la storia a
ricordarlo: Felice Cavallaro, Costanza Quatriglio, Totò Rizzo e Gaetano Savatteri.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com

Pagina 261

[ § 3 6 8 0 2 4 0 3 § ]

giovedì 09 giugno 2022

Eco di Sicilia
Fonti Web dal 09 al 10 Giugno 2022

Palermo: si presenta il libro fotografico BrassChrome
Il Brass Group partecipa al Festival del Libro Una Marina di Libri 2022. L
'occasione è la presentazione del catalogo BrassChrome a cura del proprio
Centro Studi diretto dal professore Domenico Cogliandro. Il testo verrà
presentato domenica 12 giugno alle ore 20.30 a Villa Filippina di Palermo con
la partecipazione della giornalista Rosanna Minafò che incontra lo scrittore
Santo Piazzese e lo stesso curatore, professore Domenico Cogliandro.
Brasschrome è un album di immagini a colori di Luigi Giuliana. Scatti su
pellicola per diapositive di concerti del Brass Group realizzati tra il 1976 e il
1990, al cui interno scorrono le immagini di diversi luoghi dove il Brass ha
realizzato concerti ed incontri musicali come il Jazz Club. La storica sede del
primo jazz club a Palermo in Via Duca della Verdura 82 che, in origine, era la
cantina presa in affitto per le prove della Brass Group Big Band. Il Club venne
inaugurato dal primo concerto di Irio De Paula, con Afonso Vieira, Manlio
Salerno e Ignazio Garsia il 22 febbraio 1974. Ed ancora si vedono le foto
della Big Band del Brass, oggi Orchestra Jazz Siciliana, uno dei motivi
trainanti della nascita del Brass (come band di ottoni, brass, appunto) a
Palermo. 'La sua costituzione, scrive Luigi Giuliana, precede l' esistenza stessa del Brass come associazione
musicale '. Sulla iniziativa interviene il professore Cogliandro 'Brasschrome è il risultato di tre input che la
Fondazione The Brass Group ha chiesto al proprio Centro Studi e alla Brass Jazz Library (unica biblioteca di jazz in
Italia con certificazione OPAC), che hanno sede nei locali attigui al Teatro Santa Cecilia. In primis c' è la richiesta di
sistematizzazione del patrimonio culturale del Brass, quindi la realizzazione di un servizio che possa essere utile alla
città, e poi di mantenere alti il senso e gli indirizzi della ricerca. Le ritrovate fotografie a colori di Luigi Giuliana sono
espressione di questo lavoro, e il catalogo - che contiene immagini inedite e tre testi (di Domenico Cogliandro, Gigi
Razete e Rosanna Minafò) che lo accompagnano - ne è testimonianza '. Il 9 giugno alle ore 22.00 al Teatro Coop, è
prevista l' esibizione del gruppo Alessandra Arno Trio composta da Luca De Lorenzo al contrabasso, Giulio
Scavuzzo alla batteria, Alessandra Arno alla chitarra, guest Vito Giordano alla tromba. La scaletta dei brani
reintepreta una selezione trata dagli archivi storici musicali della Fondazione The Brass Group.Premessa ad ogni
brano, una ricolllocazione storica si autori e luoghi. Unico brano 'antistorico' è un omaggio a Lorenzo La Marca,
personaggio letterario creato da Santo Piazzese. Il Centro Studi del Brass Group promuove e realizza seminari,
incontri, stage, ricerche, esposizioni . Stabilisce relazioni con enti e associazioni, soggetti pubblici e privati, per
progetti di ricerca e di educazione alla cultura musicale contemporanea e del XX secolo. La sua attività è rivolta all'
archiviazione del patrimonio, nonché alla sua divulgazione e fruizione, ed è distinta tra Brass Jazz Library, Archivi
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del Brass ed Edizioni Brass Group. La Brass Jazz Library raccoglie e cataloga il patrimonio di monografie, riviste,
musica su diversi supporti, partiture per orchestra e documenti. La storia del Brass Group si sostanzia nel patrimonio
d' archivio, distinto in documenti musicali, audiovisivi, grafici, fotografici, articoli di stampa, carteggi, contratti e
strumenti musicali. Gli archivi musicali raccolgono oltre mille partiture d' orchestra, registrazioni di centinaia di
concerti dal vivo (su supporto Ampex, DAT, wav e mpeg) e registrazioni audiovisive dal vivo. L' archivio fotografico
va ascritto principalmente a Luigi Giuliana (negativi b/w), Lucio Forte (digitali originari) e Arturo Di Vita : migliaia di
scatti fotografici in corso di digitalizzazione e catalogazione. Da qui è nata la voglia di realizzare BrassChrome. Uno
scorcio di vita vissuta in musica, una serie di scatti che vanno a stabilire una parte storica della vita del Brass Group
per le generazioni presenti e per il recupero della memoria, la memoria che afferma il sodalizio tra il jazz ed il Brass
Group.
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'Una Marina di libri', ultimo confronto candidati sindaco Palermo
Condividi questo articolo:Palermo, 9 giu. (Adnkronos) - Si aprirà con la visita degli studenti delle scuole elementari,
medie e superiori, organizzata dalla libreria Dudi di Palermo, alla quale è affidato il calendario delle iniziative legate
all' infanzia, il programma di domani a Una Marina di Libri a Palermo. Ricco di nomi, volti, libri, incontri e dibattiti []
'Una Marina di libri', ultimo confronto candidati sindaco Palermo Pubblicato
in Flash News . Condividi questo articolo: Palermo, 9 giu. (Adnkronos) - Si
aprirà con la visita degli studenti delle scuole elementari, medie e superiori,
organizzata dalla libreria Dudi di Palermo, alla quale è affidato il calendario
delle iniziative legate all' infanzia, il programma di domani a Una Marina di
Libri a Palermo. Ricco di nomi, volti, libri, incontri e dibattiti il programma della
seconda giornata di Una marina di libri. Si parlerà di legalità, di lotta alla
mafia, di fotografia, di guerre, di economia, di giornalismo, di donne, di
poesia, di Sicilia e ci sarà spazio anche per la politica con: La città di domani.
Incontro con i candidati a sindaco di Palermo, condotto da Salvo La Rosa e
Marco Romano. L' incontro, che si terrà alle ore 22 sul palco del Teatro Coop,
andrà in diretta televisiva su TGS. Nel pomeriggio tante le presentazioni, ci
sarà Giosuè Calaciura con Malacarne (Sellerio) pubblicato per la prima volta
25 anni fa, Lirio Abbate con Stragisti. Da Giuseppe Graviano a Matteo
Messina Denaro: uomini e donne delle bombe di mafia (Rizzoli), Salvo
Palazzolo con I fratelli Graviano. Stragi di mafia, segreti, complicità (Laterza),
Medici Senza Frontiere con un dialogo dal titolo Le conseguenze devastanti dei conflitti, Filippo Luna che reciterà Io
so di Pasolini, Luana Rondinelli con Fimmine. Disamina teatrale dell' essere donna (Dario Flaccovio Editore),
Giuseppe Di Piazza con O tu o lui? (HarperCollins) Francesco Pulejo con il romanzo d' esordio La città del vento
(Navarra Editore), Lucio Luca con Quattro centesimi a riga. Morire di giornalismo (Zolfo editore). In programma
anche un omaggio a Giuseppe Quatriglio, nel centenario della nascita, dal titolo Il giornalista che ha scritto la storia a
ricordarlo: Felice Cavallaro, Costanza Quatriglio, Totò Rizzo e Gaetano Savatteri. Questo articolo è stato letto 1
volte.
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Il Brass Group a Una Marina di Libri 2022
Quotidiano Di Ragusa.
Palermo - Il Brass Group partecipa al Festival del Libro Una Marina di Libri
2022. L' occasione è la presentazione del catalogo BrassChrome a cura del
proprio Centro Studi diretto dal professore Domenico Cogliandro. Il testo
verrà presentato domenica 12 giugno alle ore 20.30 a Villa Filippina con la
partecipazione della giornalista Rosanna Minafò che incontra lo scrittore
Santo Piaz-zese e lo stesso curatore, professore Domenico Cogliandro.
Brasschrome è un album di immagini a colori di Luigi Giuliana. Scatti su
pellicola per diapositive di concerti del Brass Group realizzati tra il 1976 e il
1990, al cui interno scorrono le immagini di diversi luoghi dove il Brass ha
realizzato concer-ti ed incontri musicali come il Jazz Club. La storica sede
del primo jazz club a Palermo in Via Duca della Verdura 82 che, in origine, era
la cantina presa in affitto per le prove della Brass Group Big Band. Il Club
venne inaugurato dal primo concerto di Irio De Paula, con Afonso Vieira,
Manlio Salerno e Ig-nazio Garsia il 22 febbraio 1974. Ed ancora si vedono le
foto della Big Band del Brass, oggi Orchestra Jazz Siciliana, uno dei motivi
trainanti della nascita del Brass (come band di ottoni, brass, appunto) a
Palermo. 'La sua costituzione, scrive Luigi Giuliana, precede l' esistenza stessa del Brass come associ-azione
musicale'. Sulla iniziativa interviene il professore Cogliandro 'Brasschrome è il risultato di tre input che la Fondazione
The Brass Group ha chiesto al proprio Centro Studi e alla Brass Jazz Library (unica biblioteca di jazz in Italia con
certificazione OPAC), che hanno sede nei locali attigui al Teatro Santa Cecilia. In primis c' è la richiesta di
sistematizzazione del patrimonio culturale del Brass, quindi la realizzazione di un servizio che possa essere utile alla
città, e poi di mantenere alti il senso e gli in-dirizzi della ricerca. Le ritrovate fotografie a colori di Luigi Giuliana sono
espressione di questo la-voro, e il catalogo - che contiene immagini inedite e tre testi (di Domenico Cogliandro, Gigi
Razete e Rosanna Minafò) che lo accompagnano - ne è testimonianza'. Il 9 giugno alle ore 22.00 al Teatro Co-op, è
prevista l' esibizione del gruppo Alessandra Arno Trio composta da Luca De Lorenzo al contra-basso, Giulio
Scavuzzo alla batteria, Alessandra Arno alla chitarra, guest Vito Giordano alla tromba. La scaletta dei brani
reintepreta una selezione trata dagli archivi storici musicali della Fondazione The Brass Group.Premessa ad ogni
brano, una ricolllocazione storica si autori e luoghi. Unico brano 'antis-torico' è un omaggio a Lorenzo La Marca,
personaggio letterario creato da Santo Piazzese. Il Centro Studi del Brass Group promuove e realizza seminari,
incontri, stage, ricerche, esposizioni. Stabilisce relazioni con enti e associazioni, soggetti pubblici e privati, per
progetti di ricerca e di educazione alla cultura musicale contemporanea e del XX secolo. La sua attività è rivolta all'
archiviazione del patri-monio, nonché alla sua divulgazione e fruizione, ed è distinta tra Brass Jazz Library, Archivi
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del Brass ed Edizioni Brass Group. La Brass Jazz Library raccoglie e cataloga il patrimonio di monografie, rivi-ste,
musica su diversi supporti, partiture per orchestra e documenti. La storia del Brass Group si so-stanzia nel
patrimonio d' archivio, distinto in documenti musicali, audiovisivi, grafici, fotografici, arti-coli di stampa, carteggi,
contratti e strumenti musicali. Gli archivi musicali raccolgono oltre mille parti-ture d' orchestra, registrazioni di
centinaia di concerti dal vivo (su supporto Ampex, DAT, wav e mpeg) e registrazioni audiovisive dal vivo. L' archivio
fotografico va ascritto principalmente a Luigi Giuliana (negativi b/w), Lucio Forte (digitali originari) e Arturo Di Vita:
migliaia di scatti fotografici in corso di digitalizzazione e catalogazione. Da qui è nata la voglia di realizzare
BrassChrome. Uno scorcio di vita vissuta in musica, una serie di scatti che vanno a stabilire una parte storica della
vita del Brass Group per le generazioni presenti e per il recupero della memoria, la memoria che afferma il sodalizio
tra il jazz ed il Brass Group.
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Palermo: Mafia al centro ultimo confronto tra candidati
Dopo arresto due candidati campagna elettorale "avvelenata"
(ANSA) - PALERMO, 10 GIU - L' inquinamento mafioso del voto a Palermo è
un rischio presente e perfino paventato. Dopo i nuovi arresti per voto di
scambio politico-mafioso che hanno riguardato un candidato di Foraza Italia
e uno di Fratelli d' Italia il tema ha trovato un' eco nell' ultimo confronto tra i
sei candidati sindaci organizzato questa sera dal Giornale di Sicilia e da Tgs
nell' ambito della rassegna "Una marina di libri" . "Quello che sta accadendo
conferma - dice Franco Miceli candidato del centrosinistra - il nostro grido d'
allarme sulla possibilità che la mafia si impossessi della politica e quindi
della città. E non si può dire che si chiudano le porte per non fare entrare
nessuno quando i diavoli li hai dentro". La critica è rivolta allo schieramento
di centrodestra che esprime l' ex rettore Roberto Lagalla, appoggiato da
Marcello Dell' Utri e Totò Cuffaro entrambi condannati per reati di mafia.
Lagalla ammette che gli arresti pongono una questione morale, prende le
distanze da "alcuni straccioni che vanno a chiedere i voti alla mafia" ma
denuncia anche il rischio che tutto venga "agitato come una clava in
campagna elettorale". Ma chi deve rispondere dell' inquinamento mafioso
della politica? Non certo i candidati, sostiene Francesca Donato ex eurodeputato della Lega, ma chi compila le liste.
C' è comunque l' esigenza, posta da Rita Barbera, che vengano stretti i controlli sul voto a Palermo e per questo si
appella al ministro dell' Interno perché si va verso "elezioni avvelenate". Fabrizio Ferrandelli rivendica di avere posto
in testa al suo programma l' impegno a liberare la città da mafia, corruzione e malaffare. E si dichiara orgoglioso di
non avere nelle sue liste "un solo impresentabile". Gli arresti dimostrano, a parere di Ciro Lomonte, che in questa
campagna elettorale "c' è una grande questione morale e un' influenza della mafia ormai intollerabile". (ANSA).
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Palermo, a "Una marina di libri" arrivano Terranova, Torregrossa e Piazzese
Si chiude domani, domenica 12 giugno, la tredicesima edizione di Una marina
di libri , il Festival dell' editoria indipendente, con la direzione artistica del
giornalista e scrittore Gaetano Savatteri, che quest' anno ha come filo
conduttore Pensieri Corsari , un omaggio a Pier Paolo Pasolini. Il parterre
degli ospiti di domani - nella sede di Villa Filippina, a Palermo - si arricchisce
di nuove presenze con l' arrivo di illustratori, autori e attori. Alfonso Cucurullo
- narratore, attore, lettore e formatore - alle 10 allo Spazio Dudi-Scirocco
coinvolgerà bambine e bambini e scrittori e scrittrici amati e apprezzati da un
vasto pubblico. Un appuntamento dedicato a storie straordinarie che
nascono dal buio, da viaggi in terre lontane, da voce e musica o
semplicemente dalle pagine di un libro. Alle 10.30 allo Spazio Ponente
Degustalettura Un tè con Pier Paolo Pasolini di Morena Rossi (Narrafood
Edizioni). Interviene l' autrice, Morena Rossi. Alle 11 (Area Moak) Antonio
Balsamo con Mafia: fare memoria per combatterla (Vita e pensiero).
Intervengono Roberto Conti, Salvatore De Luca e Maurizio De Lucia, modera
Elvira Terranova, sarà presente l' autore. Utilizzando lo stile di un reportage in
presa diretta, il libro del giudice Balsamo racconta l' origine e l' evoluzione della mafia, l' affermazione del suo potere,
l' espansione al Nord, la rete di relazioni internazionali, componendo un quadro coerente alla luce dei più recenti
accertamenti giudiziari e di testimonianze inedite. L' appuntamento con la poesia di Pasolini (ore 11, Teatro Coop,
Poesie in forma di rosa di PPP ) è affidato alla voce di Stefania Blandeburgo che leggerà Glicine . Alle 12.30 (Casa
Birra Messina), la presentazione del libro La vita in ordine alfabetico di Ugo Cornia (La nave di Teseo). Interviene
Mario Valentini, presente l' autore. Ugo Cornia compone una sorprendente enciclopedia sentimentale di piccole e
grandi storie da una provincia mitica, remota e vicinissima, tra eroi improvvisati e urgenze indifferibili. Un romanzo
emiliano distillato in ordine alfabetico, uno sguardo ironico e spiazzante sul disordine della nostra vita. Alle 17
(Teatro Coop) Giuseppina Torregrossa con Il fatto è uno e il discorso è un altro (Marsilio). Interviene Sara Scarafia,
presente l' autrice, letture di Stefania Blandeburgo. Dopo il successo di Morte accidentale di un amministratore di
condominio , la seconda indagine dell' ispettore Mario Fagioli. Eleonora chiama Livia per annunciarle la morte
improvvisa della madre, dalla voce della sua amica del cuore Livia capisce che oltre il dolore c' è altro. La penna
affilatissima di Torregrossa eccelle nell' assestare con leggerezza colpi durissimi ai vizi più diffusi della società.
Sempre alle 17 (Area Moak), la presentazione del libro Etnografie ad arte. Agency, mimesis, creatività e pratica degli
artworks a cura di Rosario Perricone (Edizioni Museo Pasqualino). Intervengono Michele Cometa e Francesco
Faeta. Modera Umberto De Paola. Sarà presente il curatore. Studiosi di diversi ambiti disciplinari riflettono su
concetti, nozioni
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e oggetti che si pongono al crocevia tra le discipline dell' antropologia, storia dell' arte, semiotica, studi culturali,
visual culture, delineando fenomeni di ibridazione delle pratiche artistiche ed etnografiche. Alle 17.30 (Casa Birra
Messina) Vincent Message con Cora nella spirale (L' orma editore). Interviene Daniela Brogi, presente l' autore. Cora
nella spirale è un romanzo che parla la lingua del presente per comporre il ritratto indimenticabile di una donna dei
nostri giorni: quando nel 2008 fallisce la Lehman Brothers, Wall Street crolla e l' onda d' urto è spaventosa e impatta
anche l' altra sponda dell' oceano. Al rientro dal congedo di maternità, Cora Salme, impiegata parigina, si ritrova alle
prese con nuovi capi e un ambiente competitivo e asfissiante. Alle 17.30 per Gli scrittori che ci mancano l' omaggio
di domani sarà dedicato a Giorgio Manganelli (Palco Tenute Orestiadi), scrittore, traduttore, giornalista, critico
letterario, curatore editoriale e docente, nonché uno dei teorici più coerenti della neoavanguardia. Fece parte del
Gruppo 63. Interviene Salvatore Silvano Nigro. Giorgio Fontana con Il Mago di Riga (Sellerio) è in programma alle 18
all' Area Moak. Interviene Giorgio Vasta, presente l' autore. Michail «Misa» Tal' (1936-1992) fu il più giovane
Campione del mondo della storia. In questo romanzo Giorgio Fontana racconta l' epica di un uomo straordinario che
raggiunge la vetta profondendo in ogni mossa l' amore per il rischio, lontano da qualunque cinismo, e dimostrando a
un mondo incredulo che talora le storie sono più forti della realtà. Nadia Terranova parteciperà (18.30, Palco Tenute
Orestiadi) all' incontro Donne in amore. Chissà come chiameremo questa nostalgia . Giuliana Saladino (1925-1999),
giornalista e scrittrice di impegno politico e civile, viene ricordata da Nadia Terranova in occasione della
ripubblicazione di Romanzo civile (Sellerio), in una nuova edizione accompagnata da uno scritto di Dacia Maraini.
Per Alessandro Robecchi (19, Teatro Coop), con Una piccola questione di cuore (Sellerio), previsto l' intervento di
Santo Piazzese, presente l' autore. Due indagini che finiscono per incrociarsi, Carlo Monterossi, Oscar Falcone, la
Cirrielli, Ghezzi e Carella formano un unico gruppo, tra battibecchi, divergenze e diverse visioni del mondo. E insieme
ci trascinano dentro la Milano Nera di Alessandro Robecchi. Un giallo d' alta scuola; un intreccio che è come un
meccanismo perfetto, un ritmo che conquista subito il lettore. Alle 18.30 (Spazio Mezzogiorno), la presentazione del
libro Una giovane coppia di Angelo Vecchio (Edizioni Leima). Intervengono Marina Finettino e Domenico Seminerio,
presente l' autore. Un amore nella guerra di Palermo (alle 19 all' Area Moak) presenterà Felice Cavallaro con
Francesca. Storia di un amore in tempo di guerra (Solferino) e Tony Gentile con Sicilia 1992 - Luce e memoria
(Silvana Editoriale) . Interviene Piero Melati, presenti gli autori. Nel libro di Cavallaro il ritratto di una donna,
Francesca Morvillo, insieme all' uomo al quale ha scelto di stare accanto fino all' ultimo, consapevole del pericolo:
Giovanni Falcone. Le loro vite si intrecciano nella stagione più difficile del conflitto tra lo Stato e Cosa Nostra. Di
fianco il reportage di Tony Gentile, che racconta il quotidiano di una città e di un' isola piena di contraddizioni: vita di
strada, politica, omicidi, fino alla testimonianza diretta e inconsapevole di una guerra non dichiarata. Per Marina
Rolls (19.30, Casa Birra Messina) il libro Ti racconto una canzone a cura di Massimiliano Nuzzolo e
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Eleonora Serino (Arcana). Interviene Matteo Di Gesù, saranno presenti uno dei due autori, Massimiliano Nuzzolo,
curatore, e Nicolò La Rocca, coautore. Sempre alle 19.30 (Palco Tenute Orestiadi) Gino Cortese - Storia di un
partigiano con la presentazione dei libri Straordinarie Le lettere delle donne del PCI a Gino Cortese di Enrico Cortese
(Navarra Editore) e Il Commissario Ilio , sempre di Enrico Cortese (Salvatore Sciascia Editore). Intervengono Sergio
Infuso, Santo Lombino e Salvatore Nicosia. Sarà presente l' autore L' evento è promosso in collaborazione con l'
Istituto Gramsci Siciliano. Attraverso i due libri scritti dal figlio Enrico, l' incontro disegnerà un ritratto dello storico
partigiano siciliano Gino Cortese, tra i primi organizzatori della Resistenza nel parmense ed esponente del PCI
siciliano sino al '67. Un focus importante sarà poi dedicato alle trentotto lettere inedite scritte tra l' agosto del '48 e il
luglio del '49 da sei giovanissime donne del PCI allo stesso Cortese, in carcere per ragioni politiche. Costanza Di
Quattro (alle 20 al Teatro Coop) con Giuditta e il Monsù (Baldini e Castoldi): interviene Mario Azzolini, interventi
musicali di Mario Incudine, sarà presente l' autrice. C' è chi va in sposa a un parente e chi a Gesù Cristo, ma c' è pure
chi l' amore, di quello che soffia sui cuori giovani, lo troverà lì dov' è sempre stato: a casa. Dopo Donnafugata ,
Costanza Di Quattro invita a sfogliare un nuovo album di famiglia, fatto di segreti inconfessabili, redenzioni agrodolci,
e tanta, infinita dolcezza. Sempre alle 20 (Area Moak) Antonio Monda con Il principe del mondo (Mondadori).
Interviene Ninfa Colasanto, presente l' autore. New York, ottobre 1927. Sono i giorni in cui Sam Warner, il più
autorevole dei Warner Bros, con l' introduzione del sonoro, sta cambiando per sempre la storia del cinema e della
cultura del Novecento. Assistente del grande produttore cinematografico è il giovane Jake Singer, che dopo la
morte improvvisa di Warner passerà al servizio di Joe Kennedy, il capostipite della più importante famiglia americana
del XX secolo. La tredicesima edizione di Una marina di libri si chiuderà con la proiezione (ore 21.15) sul maxischermo di Parco Villa Filippina della partita di calcio Palermo-Padova per la finale dei play off di serie C. Il Festival
del libro è organizzato da Nicola Bravo del Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra
Editore e Sellerio Editore, con la collaborazione dell' Università degli Studi di Palermo e della Libreria Dudi, alla quale
è affidato il programma dedicato a bambine/bambini e ragazze/ragazzi. Gli editori presenti in questa edizione sono
88. © Riproduzione riservata.
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Una Marina di libri: buon afflusso ma calano le vendite
Venerdì venduti cinquemila biglietti, chiusura con Robecchi Nigro e Terranova
La festa dei libri di villa Filippina si conferma la terza piazza, dopo Roma e
Torino, dei grandi festival dell' editoria. Un salone del libro "en plein air "che
rispecchia la città e vuole rappresentarla", dice il direttore di "Una Marina di
libri", Gaetano Savatteri nella terza giornata del festival. I numeri della scorsa
edizione, svoltasi a settembre, parlano di 14mila presenze per 9mila libri
venduti: una forbice tra biglietti e volumi di vendita che si ripete anche quest'
anno con qualche scontento da parte degli editori, i quali lamentano una
"fiera dall' afflusso incostante", attestandosi a un calo di vendite del meno 20
per cento, nelle prime tre giornate. Il trend è in crescita, tuttavia, secondo gli
organizzatori del festival: sono oltre 5mila i biglietti venduti solo nella
seconda giornata. (palazzotto) Quattordici case editrici in più rispetto all'
ultima edizione. E con una vocazione sempre più nazionale, senza trascurare
gli editori locali che restano l' identità della manifestazione. Bene la narrativa,
ma imbattibile resta l' editoria per ragazzi. "Tante famiglie aspettavano il
nostro ritorno in presenza - dice Maria Romana Tetamo della libreria Dudi abbiamo ripreso poche presentazioni in libreria e palchi come questo sono il
ritorno in pieno al dialogo coi nostri piccoli e grandi lettori". Delle sette case editrici specializzate esclusivamente in
editoria per ragazzi, la metà ha già terminato molte novità. Una new entry è il marchio MiMebù. "Siamo abituati ai
grandi numeri di Torino - dicono gli editori del marchio di Sesto San Giovanni - qui il contesto è intimo e più
favorevole alle case editrici indipendenti". (palazzotto) Silente tra gli editori locali è la protesta contro la Regione per
il rinvio dei contributi stanziati a sostegno dell' editoria dell' Isola. "Ricorreremo direttamente al presidente della
Regione Musumeci, attraverso una lettera scritta che stiamo meditando in queste ore", dicono gli editori. Per tirare le
somme della tredicesima edizione si attende la chiusura, domenica, nel giorno delle elezioni e della partita PalermoPadova, che sarà trasmessa su grande schermo anche da Villa Filippina, alle 21.15. Protagonisti della chiusura, lo
scrittore Alessandro Robecchi col suo ultimo romanzo edito da Sellerio "Una piccola questione di cuore" (ore 19),
Giuseppina Torregrossa (ore 17), Costanza Di Quattro (ore 20), Salvatore Silvano Nigro che omaggia Giorgio
Manganelli nel centenario della nascita (ore 17.30). E ancora, Nadia Terranova che ricorda la giornalista Giuliana
Saladino per la rassegna di letteratura al femminile "Donne in amore" a cura di Sara Scarafia. Per il filone antimafia
nel trentennale delle stragi, l' appuntamento alle 19 con i libri del giornalista Felice Cavallaro e del fotoreporter Tony
Gentile, dedicati a Cosa Nostra e Francesca Morvillo.
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Palermo - Padova, non solo stadio: ecco dove vedere la partita sui maxi schermi e nei pub
Decine di locali proporranno la finale playoff, un grande schermo anche a San Vito Lo Capo

Tullio Filippone
Maxischermi in piazza a Mondello, al festival letterario della Marina di Libri di
villa Filippina, a villa Tasca e al Sanlorenzo Mercato e poi tanti ristoranti,
pizzerie e pub che trasmetteranno la partita. Per la finalissima dei play-off di
serie C tra Palermo e Padova, quasi tutti i locali della città che hanno un
televisore saranno sintonizzati su Eleven Sports, Sky e Rai 2, che
trasmetteranno la partita domani sera alle 21.15. Nella città che si è colorata
di rosanero, con bandiere, cartoncini e striscioni, dai mercati storici al centro,
dalle borgate marinare alle periferie, ci saranno almeno 4 grandi schermi all'
aperto: nella piazza di Mondello accanto alla fontana i commercianti
sistemeranno uno schermo al led. Al Sanlorenzo mercato (via San Lorenzo
288) del patron rosanero Dario Mirri tornerà la "tribuna Sanlorenzo", con tre
schermi in diversi punti del mercato. Il festival letterario "Una marina di Libri"
a Villa Filippina trasmetterà la partita con il proiettore e ci sarà un grande
schermo anche nel parco di Villa Tasca (viale Regione Siciliana Sud Est,
397). Nel centro storico avranno i loro schermi all' aperto il Cantavespri
(vicolo Valguarnera, 10) e il Malox (piazzetta della Canna 8). Si vedrà la
partita anche al Wanderlust (via Grande Lattarini 27), al Ciaka (piazza Magione 9) e al Risto-Pizza di Porta Sant'
Agata. Lo stesso nei locali della movida di via La Lumia, la zona del Politeama. Tra questi il Berlin Café (via La Lumia
21), l' osteria pizzeria Re Borbone (piazzetta Bagnasco), il ristorantino Leone (via Cavour), l' enoteca Quartino (via
Mariano Stabile 136). Propongono il match al Casato dei Ventimiglia (via del Bastione), alla pizzeria A' Maidda (via
Umberto Maddalena 14), da Italìo (via Roberto Trentacoste) e al West Los Angeles Café di via Galilei, dove invece il
match sarà abbinato al karaoke. E il Palermo conquista anche i grandi centri commerciali, come il Forum di via
Filippo Pecoraino, alla pizzeria Rossopomodoro. Ma la partita sarà trasmessa anche in provincia: al Solart Village di
Capaci (via Portofino 2) sarà allestito un maxischermo all' aperto. E la finalissima raggiungerà pure il lungomare di
San Vito Lo Capo nel Trapanese, dove il Sea Garden Beach Club (via Savoia 1) allestirà il suo maxischermo.
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Gli appuntamenti di sabato a Una Marina di Libri
La terza giornata diUna marina di librisi apre conunainiziativaspecialeorganizzata in collaborazione conilTeatro
Stabile Biondoe ilConservatorio di Musica Alessandro Scarlattidi Palermo.
Read Time 11 Minute, 10 Second La terza giornata di Una marina di libri si
apre con una iniziativa speciale organizzata in collaborazione con il Teatro
Stabile Biondo e il Conservatorio di Musica Alessandro Scarlatti di Palermo. I
cancelli di Villa Filippina si aprono alle ore 5. 45 (l' ingresso è gratuito) per lo
spettacolo L' alba dei 30 anni , gli allievi del teatro leggeranno in tre luoghi
diversi della Villa brani di Pier Paolo Pasolini, Leonardo Sciascia e Giuliana
Saladino, accompagnati dal sassofono di Salvatore Gorgone. Fitto il
programma di domani, sabato 11 giugno, tanti gli ospiti in arrivo che
porteranno a Una marina di libri le loro ultime pubblicazioni. Da Valeria
Parrella con La Fortuna (Feltrinelli) ad Andrea Marcolongo con De arte
gymnastica. Da Maratona ad Atene con le ali ai piedi (Laterza), da Pietro
Grasso con Il mio amico Giovanni (Feltrinelli), scritto insieme a Alessio
Pasquini, a Peppino Mazzotta con L' azzardo ( Rizzoli), e poi ancora Nadia
Terranova che presenterà Trema la notte (Einaudi), Daniela Brogi con Lo
spazio delle donne (Einaudi), Sandra Rizza con Nessuno escluso (Ianieri) e
Romano Montroni con il libro L' uomo che sussurrava ai lettori (Longanesi).
In serata sarà protagonista la fotografia con un omaggio a Enzo Sellerio, scomparso dieci anni fa, dal titolo Enzo
Sellerio: lo sguardo del fotografo, l' occhio dell' editore, l' incontro sarà accompagnato dalle letture di Gigi Borruso . E
poi ancora per la sezione dedicata alla poesia appuntamento con Versi Diversi. Poeti a confronto, e per Poesie e in
forma di rosa di PPP Chiara Muscato leggerà Il pianto della scavatrice . Nella terza giornata di Festival per Gli
scrittori che ci mancano, l' omaggio a Luciano Bianciardi. Mentre Daniele Billitteri sarà protagonista di un reading dal
titolo: Homo Panormitanus vent' anni dopo: non ci potè nemmeno la pandemia (Pietro Vittorietti Edizioni). La serata
si concluderà con il concerto di Juri Camisasca. Il Festival del libro è organizzato dal Centro Commerciale Naturale
Piazza Marina & Dintorni, da Navarra Editore e Sellerio Editore, con la collaborazione dell' Università degli Studi di
Palermo e della Libreria Dudi, alla quale è affidato il programma dedicato a bambine/bambini e ragazze/ragazzi. Gli
editori presenti in questa edizione sono 88. ALCUNI APPUNTAMENTI DELLA TERZA GIORNATA: SABATO 11
GIUGNO Ore 06:00 |Spettacolo itinerante all' interno di Parco Villa Vilippina L' alba dei 30 anni Teatro Stabile Biondo e
Conservatorio di Musica Alessandro Scarlatti a cura di Una marina di libri [apertura dei cancelli ore 05:45] Gli allievi
della "Scuola di Recitazione e professioni della scena" del Teatro Biondo di Palermo, Giuseppe Bongiorno, Dario
Coco, Ginevra Di Marco, Giorgia Indelicato, Chiara Peritore e Marcello Rimi, accompagnati dal sassofono di
Salvatore
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Gorgone, allievo del Conservatorio A. Scarlatti di Palermo leggono, in tre diversi momenti e luoghi del Parco, brani
di Pier Paolo Pasolini, Giuliana Saladino e Leonardo Sciascia. Ore 11:00 |Spazio Ponente SUMMER SCHOOL
Formazione trasversale: La valigia dell' editore, il viaggio del traduttore Con Elisa Baglioni Ricezione e spazi della
poesia russa nel mercato editoriale Coordina: Duccio Colombo Tavola rotonda con gli editori L' orma, Marco Federici
Solari Glifo, Sarah Di Benedetto Mesogea, Caterina Pastura Coordinano: Daniela Tononi ed Eva Valvo a cura di
Dipartimento di Scienze Umanistiche - Università degli Studi di Palermo Ore 12:00 |Casa Birra Messina Presentazione
del libro L' uomo che sussurrava ai lettori di Romano Montroni Longanesi Intervengono: Mario Azzolini e Marta
Occhipinti Sarà presente l' autore a cura di Una marina di libri Cinquant' anni con i libri, sui libri, nei libri. Cinquant' anni
per i libri. In queste pagine Romano Montroni tira le somme della sua esperienza come presidente del 'Centro per il
libro e la lettura'. Una testimonianza che ha il fascino di una storia vera e il profumo dei libri nuovi, un' entusiasmante
dichiarazione d' amore e di fiducia nella straordinaria potenzialità dei libri e nella infinita felicità dei loro fortunati
lettori. Ore 12:30 |Area Moak Graphic Novel: come il fumetto incontra il romanzo a cura di Emilio Varrà dell'
Associazione Hamelin Evento organizzato in collaborazione con la Cattedra di Letteratura e illustrazione per l'
infanzia del Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell' Arte dell' Accademia di Palermo a cura della libreria Dudi
Ore 16:00 | Spazio Libeccio La mafia e le stragi del 1992: come tutto ha inizio Presentazione del libro Matteo va alla
guerra di Giacomo Di Girolamo Zolfo editore Interviene: Francesco D' Ayala Letture di Ignazio Marchese Sarà
presente l' autore È tutto vero, ed è tutto rimasto finora nell' ombra. 1992: la mafia attacca il cuore dello Stato. 2022:
trent' anni dopo, una ricostruzione inedita su quelle terribili stragi. Perché quella che fu una vera guerra allo Stato è
stata ideata con il contributo di una mafia segreta e intoccabile. Ore 17:00 |Area Moak Presentazione del libro Trema
la notte di Nadia Terranova Einaudi Intervengono: Beatrice Monroy e Silvana Polizzi Sarà presente l' autrice 28
dicembre 1908: il più devastante terremoto mai avvenuto in Europa rade al suolo Messina e Reggio Calabria. Nadia
Terranova attinge alla storia dello Stretto, il luogo mitico della sua scrittura, per raccontarci di una ragazza e di un
bambino cui una tragedia collettiva toglie tutto, eppure dona un' inattesa possibilità. Quella di costruire un' esistenza
più autentica. Ore 17:00 |Spazio Ponente Tradurre la letteratura di lingua tedesca in Italia. Fra letteratura europea e
ricerca editoriale Intervengono: Marina Pugliano e Marco Federici Solari a cura di AITI, ANITI, Stradelab e il GoetheInstitut di Palermo Quale è il ruolo della Germania nel panorama letterario contemporaneo? Perché ritradurre i
classici e gli autori di lingua tedesca di oggi ? L' importanza dei sostegni alla traduzione e il racconto di un progetto
editoriale mosso dalla convinzione poetica e politica che tra le culture d' Europa viga una traducibilità quasi
assoluta. Ore 17:30 |Teatro Coop Presentazione del libro Il mio amico Giovanni di Pietro Grasso e Alessio Pasquini
Feltrinelli Interviene: Gaetano Savatteri Sarà presente Pietro Grasso Nel trentennale della strage di
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Capaci, Pietro Grasso racconta ai ragazzi Giovanni Falcone, la loro amicizia e le tante battaglie vissute accanto al
giudice simbolo della lotta alla mafia. «Piero, tienilo tu. Ho deciso di smettere. Se dovessi ricominciare, me lo dovrai
restituire». Non ne ebbe il tempo. Ore 18:00|Area Moak Rita Atria, per non dimenticare Presentazione del libro Io
sono Rita di Graziella Proto, Nadia Furnari e Giovanna Cucè Coppola editore Interviene: Rosario Esposito La Rossa
Modera: Onofrio Dispensa Saranno presenti le autrici Trent' anni dopo, un libro-inchiesta ricostruisce la storia di Rita
Atria, abbandonata dalle Istituzioni. Sola, con il coraggio dei suoi 17 anni, si mette contro la mafia partannese
affidandosi al giudice Paolo Borsellino. Il 26 luglio 1992, una settimana dopo il massacro di via d' Amelio, Rita sarà
indirettamente la settima vittima di quella stessa strage. Dagli archivi polverosi di tribunali e procure le autrici
faranno emergere ciò che il lettore non ha mai saputo. Ore 18:30 |Teatro Coop (LIS) Presentazione del libro De arte
gymnastica. Da Maratona ad Atene con le ali ai piedi di Andrea Marcolongo Laterza Intervengono: Riccardo Arena e
Gaetano Savatteri Sarà presente l' autrice E se provassimo per una volta a "correre come correvano i Greci"? Amanti
del running oppure no, una cosa è certa. Tutto è cambiato dall' epoca di Filippide a oggi - la tecnologia, la politica, la
scienza, il clima -, ma due cose sono rimaste invariate: i nostri muscoli e quei maledettissimi 41,8 km che separano
Maratona dall' acropoli di Atene. Ore 18:30 |Palco Tenute Orestiadi Presentazione del libro Nessuno escluso di
Sandra Rizza Ianieri edizioni Intervengono: Piero Melati e Domenica Perrone Modera: Peppino Lo Bianco Letture di
Consuelo Lupo Sarà presente l' autrice Il primo romanzo sulla borghesia mafiosa e sul crollo morale della classe
dirigente. Sullo sfondo, una città senz' anima che non viene mai chiamata col suo nome perché specchio dell' intero
Paese. Ore 18:30 | Casa Birra Messina Presentazione del libro Utopia di Thomas More con illustrazioni di Guido
Scarabottolo Tapirulan Interviene: Fabio Toninelli Una nuova edizione del testo "Utopia" di Thomas More, con una
inedita traduzione a cura di Davide Astori, arricchita da 36 disegni originali di Guido Scarabottolo. Ore 18:30 | Spazio
Mezzogiorno Presentazione del libro Lo spazio delle donne di Daniela Brogi Einaudi Intervengono: Matteo Di Gesù e
Costanza Quatriglio Sarà presente l' autrice a cura di Una marina di libri Per tanto tempo le donne sono state abituate
a sentirsi incapaci e senza talento. La memoria delle loro opere non ha contato. Per illuminare uno spazio così fuori
campo non basta aggiungere nomi, né la soluzione è cancellare il passato. Piuttosto, servono altre parole e nuove
inquadrature. Ore 19:00 |Area Moak Presentazione del libro Il castello della felicità di Alessia Denaro Salani Editore
Intervengono: Carola Susani e Nadia Terranova A seguire dibattito sulla scrittura per ragazzi e ragazze con le autrici
a cura della libreria Dudi Questo romanzo d' esordio di Alessia Denaro è un inno all' importanza di accogliere tutte le
emozioni, belle o brutte che siano, e soprattutto al valore inestimabile della condivisione: la vera ricetta della felicità.
Ore 19:30 |Teatro Coop Poesie in forma di rosa di PPP Il pianto della scavatrice Lettura di Chiara Muscato Ore 19:30
|Teatro Coop Presentazione del libro La Fortuna di Valeria Parrella Feltrinelli Interviene: Francesca Fanuele Sarà
presente l' autrice a cura di Una marina di libri Lucio
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ha solo diciassette anni e ha seguito l' ammiraglia di Plinio il Vecchio nel giorno dell' eruzione del Vesuvio, ma non
può sospettare che il monte che conosce da sempre sia un vulcano. Per quel prodigio mancano le parole, non esiste
memoria né storia a rassicurare. Nascosta dalla coltre rovente c' è Pompei. Ore 19:30 |Palco Tenuta Orestiadi ( LIS)
Gli scrittori che ci mancano Omaggio a Luciano Bianciardi Intervengono: Luciana Bianciardi e Salvatore Ferlita a
cura di Una marina di libri Luciano Bianciardi (Grosseto, 14 dicembre 1922 - Milano, 14 novembre 1971) è stato
scrittore, giornalista, traduttore. La sua opera narrativa è caratterizzata da punte di ribellione verso l' establishment
culturale e da un' attenta analisi dei costumi sociali nell' Italia del boom economico, tanto che alla finzione narrativa
si mescolano spesso brani saggistici che sfociano sovente nella sociologia. Ore 19:30 |Casa Birra Messina Versi
Diversi. Poeti a confronto Intervengono: MariaBorio e Nino De Vita Modera: Marcello Benfante Secondo incontro
della nuova sezione dedicata alla poesia, tra Maria Borio (1985) - che cura la sezione poesia di «Nuovi Argomenti» e
ha pubblicato la plaquette 'L' altro limite' (pordenonelegge-LietoColle 2017) e una raccolta nella collana «Lyra
giovani» di Franco Buffoni (Interlinea 2018) - e Nino De VIta (1950), maestro siciliano di cui ricordiamo, tra le altre 'Il
cielo sull' altura. Viaggio nella poesia di Nino De Vita', edita dal Circolo Culturale Menocchio nel 2013, 'The Poetry of
Nino De Vita' (con testo inglese a fronte) a cura di Gaetano Cipolla nel 2014. Ore 19:30 |Spazio Mezzogiorno
Presentazione del libro Le vite private di Henry James Corrimano Edizioni Interviene: Alfonso Geraci Con la
postfazione di Fabrizio Coscia, il libro contiene tre racconti di Henry James , tra i più grandi autori americani di
sempre, di cui due inediti in Italia. Segreto, manipolazione e identità sono tre fili che si intrecciano nei tre racconti per
dar vita, con un gioco di ombre, alla visione che James aveva delle vite private. Ore 20:30 |Teatro Coop Enzo Sellerio:
lo sguardo del fotografo, l' occhio dell' editore Intervengono: Gabriele Miccichè, Paola Nicita e Piero Violante
Modera: Mario Azzolini Letture di Gigi Borruso a cura di Sellerio A 10 anni dalla scomparsa, la casa editrice Sellerio
celebra il suo fondatore Enzo Sellerio, fotografo, editore, inventore di copertine, con l' attesissima ristampa di una
perla del suo catalogo, Inventario siciliano. Ore 20:30 |Palco Tenute Orestiadi Presentazione del libro L' azzardo di
Peppino Mazzotta e Igor Esposito Rizzoli Interviene: Francesco D' Ayala Saranno presenti gli autori a cura di Una
marina di libri Leandro è abilissimo con il pennello e ama copiare i grandi capolavori del passato. Nel contempo si
lascia travolgere da un' altra ossessione, le scommesse calcistiche, e inizia a condividere il proprio vizio con un'
allegra brigata di personaggi strampalati. Ma, con l' azzardo, il rischio è sempre dietro l' angolo e si può finire in
acque pericolose. Ore 21:00 |Area Moak Reading Homo Panormitanus vent' anni dopo: non ci potè nemmeno la
pandemia a partire dal libro Homo Panormitanus A.C.-D.C. cronaca di un' estinzione impossibile di Daniele Billitteri
Pietro Vittorietti Edizioni Interviene: Paride Benassai Sarà presente l' autore Nel 2002 uscì 'Homo Panormitanus' e l'
autore scrisse che quella era la cronaca di un' estinzione impossibile. Vent' anni e una pandemia dopo i palermitani
non sono cambiati affatto, il gusto del paradosso e l'
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ironia restano il loro antidoto alla mortalità. Decima edizione aggiornata. Ore 21:30 |Palco Tenute Orestiadi
Presentazione del libro fotografico La Guerra di Oleksandr Glyadelov a cura di 89books Interviene: la curatrice
Kateryna Filyuk Queste foto sono state scattate da Oleksandr Glyadelov durante i primi due mesi dell' invasione
russa in Ucraina. Continuando il lavoro già iniziato nel Donbas, dove aveva girato nel 2014-2020. Ore 22:00 |Teatro
Coop Il tutto nel frammento Juri Camisasca in concerto con Giovanni Celestre (pianoforte e tastiera) Alfredo Longo
(chitarra) Giovanni Valastro (flauto e tastiera) Juri Camisasca (voce e harmonium indiano) Il concerto propone brani
del repertorio di Camisasca e, nella prima parte, un omaggio a grandissimi artisti e cantautori tra i quali Franco
Battiato, Lucio Dalla, Fabrizio De André, Leonard Cohen, George Harrison e John Lennon.
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Domani chiude 'Una Marina di Libri', maxischermo per Palermo-Padova
Di Redazione
Palermo, 11 giu. Si chiude domani a Palermo la tredicesima edizione di Una
marina di libri, il Festival dell' editoria indipendente, con la direzione artistica
del giornalista e scrittore Gaetano Savatteri che quest' anno ha come filo
conduttore Pensieri Corsari, un omaggio a Pier Paolo Pasolini. Il parterre
degli ospiti di domani si arricchisce di nuove presenze con l' arrivo di
illustratori, autori, e attori come Alfonso Cucurullo, che coinvolgono con i
loro racconti bambine e bambini (incontro organizzato dalla libreria Dudi), e
scrittori e scrittrici amati e apprezzati da un vasto pubblico. A Una marina di
libri ci saranno: Alessandro Robecchi con Una piccola questione di cuore
(Sellerio), Antonio Monda con Il principe del mondo (Mondadori), Giuseppina
Torregrossa con Il fatto è uno e il discorso è un altro (Marsilio), Vincent
Message con Cora nella spirale (L' orma editore), Giorgio Fontana con Il
Mago di Riga (Sellerio), Felice Cavallaro con Francesca. Storia di un amore in
tempo di guerra (Solferino), Tony Gentile con Sicilia 1992 - Luce e memoria
(Silvana Editoriale), Costanza Di Quattro con Giuditta e il Monsù (Baldini e
Castoldi) e il Presidente del Tribunale di Palermo Antonio Balsamo con
Mafia: fare memoria per combatterla (Vita e pensiero). Nadia Terranova parteciperà all' incontro Donne in amore.
Chissà come chiameremo questa nostalgia, per Gli scrittori che ci mancano l' omaggio di domani sarà dedicato a
Giorgio Manganelli e per Marina Rolls il libro Ti racconto una canzone a cura di Massimiliano Nuzzolo e Eleonora
Serino (Arcana). L' appuntamento con la poesia di Pasolini è affidato alla voce di Stefania Blandeburgo che leggerà
Glicine. La tredicesima edizione di Una marina di libri si chiuderà con la proiezione (ore 21.15) sul maxi-schermo di
Parco Villa Filippina della partita di calcio Palermo - Padova per la finale dei play off di serie C. COPYRIGHT
LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Una marina di libri - chiude domani la tredicesima edizione del Festival dell' editoria
indipendente Alle ore 21.15 su maxi -schermo la partita Palermo - Padova
redazione
Si chiude domani , domenica 12 giugno, la tredicesima edizione di Una
marina di libri, il Festivaldell' editoria indipendente, con la direzione artistica
del giornalista e scrittore Gaetano Savatteri che quest' anno ha come filo
conduttore Pensieri Corsari , un omaggio a Pier Paolo Pasolini . Il parterre
degli ospiti di domani si arricchisce di nuove presenze con l' arrivo di
illustratori, autori, e attori come Alfonso Cucurullo , che coinvolgono con i
loro racconti bambine e bambini (incontro organizzato dalla libreria Dudi), e
scrittori e scrittrici amati e apprezzati da un vasto pubblico. A Una marina di
libri ci saranno: Alessandro Robecchi con Una piccola questione di cuore
(Sellerio), Antonio Monda con Il principe del mondo (Mondadori), Giuseppina
Torregrossa con Il fatto è uno e il discorso è un altro (Marsilio), Vincent
Message con Cora nella spirale (L' orma editore), Giorgio Fontana con Il
Mago di Riga (Sellerio), Felice Cavallaro con Francesca. Storia di un amore in
tempo di guerra (Solferino), Tony Gentile con Sicilia 1992 - Luce e memoria
(Silvana Editoriale), Costanza Di Quattro con Giuditta e il Monsù (Baldini e
Castoldi) e Antonio Balsamo con Mafia: fare memoria per combatterla (Vita
e pensiero) . Nadia Terranova parteciperà all' incontro Donne in amore. Chissà come chiameremo questa nostalgia ,
per Gli scrittori che ci mancano l' omaggio di domani sarà dedicato a Giorgio Manganelli e per Marina Rolls il libro Ti
racconto una canz one a cura di Massimiliano Nuzzolo e Eleonora Serino (Arcana). L' appuntamento con la poesia
di Pasolini è affidato alla voce di Stefania Blandeburgo che leggerà Glicine. La tredicesima edizione di Una marina di
libri si chiuderà con la proiezione (ore 21.15) sul maxi-schermo di Parco Villa Filippina della partita di calcio Palermo Padova per la finale dei play off di serie C. Il Festival del libro è organizzato Nicola Bravo del Centro Commerciale
Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra Editore e Sellerio Editore, con la collaborazione dell' Università degli
Studi di Palermo e della Libreria Dudi, alla quale è affidato il programma dedicato a bambine/bambini e
ragazze/ragazzi. Gli editori presenti in questa edizione sono 88. INFO Orari: apertura alle 10, ultimo ingresso alle ore
23; Biglietti : quotidiano euro 3,00 - abbonamento euro 8,00; Ingressi omaggio: ai cosiddetti 'figli del '92' , e cioè a tutti
coloro che sono nati in quell' anno, e a bambine e bambini di età inferiore ai 13 anni ; Programma :
www.unamarinadilibri.it Media Partner: Rai Radio 3; Media Partner: Giornale di Sicilia - TGS - RGS - Gds.it (presenti
per l' intera manifestazione con interviste a scrittrici, scrittori, editori e ospiti). Palermo, 11 giugno 2022 L' ufficio
stampa Margherita Gigliotta - 3470628448 ALCUNI APPUNTAMENTI DELLA QUARTA GIORNATA: DOMENICA 12
GIUGNO Ore 10:00 | Spazio Dudi-Scirocco (LIS) Reading Rapsodia di assurdi
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figuri. Rassegna di racconti in viaggio verso risate e bocche spalancate a cura di Alfonso Cuccurullo Per bambini
dai 4 anni Alfonso Cucurullo, narratore, attore, lettore e Formatore Nazionale Nati Per Leggere, è protagonista di un
appuntamento imperdibile dedicato a storie straordinarie che nascono dal buio, da viaggi in terre lontane, da voce e
musica o semplicemente dalle pagine di un libro. Ore 10:30 |Spazio Ponente Degustalettura Un tè con Pier Paolo
Pasolini di Morena Rossi Narrafood Edizioni Interviene: Morena Rossi Sarà presente l' autrice Cosa ci direbbe PPP
se avessimo la fortuna di sederci accanto a lui ad aspettare i 5 minuti d' infusione del tè a lui ispirato? È questa la
richiesta che abbiamo fatto all' autrice Morena Rossi. Il racconto poi prosegue col sapore, grazie all' assaggio del
blend, per questo si chiama "Degustalettura". Ore 11:00 |Teatro Coop Poesie in forma di rosa di PPP Glicine Lettura
di Stefania Blandeburgo Ore 11:00 |Area Moak (LIS) Presentazione del libro Mafia: fare memoria per combatterla di
Antonio Balsamo Vita e pensiero Intervengono: Roberto Conti, Salvatore De Luca e Maurizio De Lucia Modera: Elvira
Terranova Sarà presente l' autore a cura di Una marina di libri e Vita e pensiero Utilizzando lo stile di un reportage in
presa diretta, il libro del giudice Balsamo racconta l' origine e l' evoluzione della mafia, l' affermazione del suo potere,
l' espansione al Nord, la rete di relazioni internazionali, componendo un quadro coerente alla luce dei più recenti
accertamenti giudiziari e di testimonianze inedite. Ore 12:30 |Casa Birra Messina Presentazione del libro La vita in
ordine alfabetico di Ugo Cornia La nave di Teseo Interviene: Mario Valentini Sarà presente l' autore a cura di Una
marina di libri Ugo Cornia compone una sorprendente enciclopedia sentimentale di piccole e grandi storie da una
provincia mitica, remota e vicinissima, tra eroi improvvisati e urgenze indifferibili. Un romanzo emiliano distillato in
ordine alfabetico, uno sguardo ironico e spiazzante sul disordine della nostra vita. Ore 17:00 |Teatro Coop
Presentazione del libro Il fatto è uno e il discorso è un altro di Giuseppina Torregrossa Marsilio Interviene: Sara
Scarafia Sarà presente l' autrice Letture di Stefania Blandeburgo Dopo il successo di Morte accidentale di un
amministratore di condominio , la seconda indagine dell' ispettore Mario Fagioli. Eleonora chiama Livia per
annunciarle la morte improvvisa della madre, dalla voce della sua amica del cuore Livia capisce che oltre il dolore c'
è altro. La penna affilatissima di Torregrossa eccelle nell' assestare con leggerezza colpi durissimi ai vizi più diffusi
della società. Ore 17:00 |Area Moak Presentazione del libro Etnografie ad arte. Agency, mimesis, creatività e pratica
degli artworks a cura di Rosario Perricone Edizioni Museo Pasqualino Intervengono: Michele Cometa e Francesco
Faeta Modera: Umberto De Paola Sarà presente il curatore Studiosi di diversi ambiti disciplinari riflettono su concetti,
nozioni e oggetti che si pongono al crocevia tra le discipline dell' antropologia, storia dell' arte, semiotica, studi
culturali, visual culture, delineando fenomeni di ibridazione delle pratiche artistiche ed etnografiche. Ore 17:30 |Palco
Tenute Orestiadi Gli scrittori che ci mancano Omaggio a Giorgio Manganelli Interviene: Salvatore Silvano Nigro a
cura di Una marina di libri Giorgio Antonio Manganelli (Milano, 15 novembre 1922 - Roma, 28 maggio
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1990) è stato scrittore, traduttore, giornalista, critico letterario, curatore editoriale e docente italiano, nonché uno
dei teorici più coerenti della neoavanguardia. Fece parte del Gruppo 63 e collaborò al "Corriere della sera" e ad altri
quotidiani. Ore 17:30 |Casa Birra Messina Presentazione del libro Cora nella spirale di Vincent Message L' orma
editore Interviene: Daniela Brogi Sarà presente l' autore a cura de l' Institut français Italia e di Una marina di libri
Quando nel 2008 fallisce la Lehman Brothers, Wall Street crolla. L' onda d' urto è spaventosa e impatta anche l' altra
sponda dell' oceano. Al rientro dal congedo di maternità, Cora Salme, impiegata parigina, si ritrova alle prese con
nuovi capi e un ambiente competitivo e asfissiante. "Cora nella spirale" è un romanzo che parla la lingua del presente
per comporre il ritratto indimenticabile di una donna dei nostri giorni. Ore 18:00 |Area Moak Presentazione del libro Il
Mago di Riga di Giorgio Fontana Sellerio Interviene: Giorgio Vasta Sarà presente l' autore Michail «Misa» Tal' (19361992) fu il più giovane Campione del mondo della storia. In questo romanzo Giorgio Fontana racconta l' epica di un
uomo straordinario che raggiunge la vetta profondendo in ogni mossa l' amore per il rischio, lontano da qualunque
cinismo, e dimostrando a un mondo incredulo che talora le storie sono più forti della realtà. Ore 18:30 |Palco Tenute
Orestiadi Incontro Donne in amore Chissà come chiameremo questa nostalgia Con Nadia Terranova Rassegna di
Sara Scarafia, sostenuta da Planeta Giuliana Saladino (1925-1999), giornalista e scrittrice di impegno politico e civile,
viene ricordata da Nadia Terranova in occasione della ripubblicazione di 'Romanzo civile' (Sellerio), in una nuova
edizione accompagnata da uno scritto di Dacia Maraini. Ore 18:30 |Spazio Mezzogiorno Presentazione del libro Una
giovane coppia di Angelo Vecchio Edizioni Leima Intervengono: Marina Finettino e Domenico Seminerio Sarà
presente l' autore "Una giovane coppia" non è una coppia giovane, almeno per età. Ma le incertezze, le ritrosie
pudiche, le insicurezze per il fisico che sfiorisce, le esperienze dolorose e il timore nel mostrarsi alla gente, rendono l'
avvio di una relazione tra due persone mature molto simile a una vera prima volta. Ore 19:00 |Teatro Coop
Presentazione del libro Una piccola questione di cuore di Alessandro Robecchi Sellerio Interviene: Santo Piazzese
Sarà presente l' autore Due indagini che finiscono per incrociarsi, Carlo Monterossi, Oscar Falcone, la Cirrielli, Ghezzi
e Carella formano un unico gruppo, tra battibecchi, divergenze e diverse visioni del mondo. E insieme ci trascinano
dentro la Milano Nera di Alessandro Robecchi. Un giallo d' alta scuola; un intreccio che è come un meccanismo
perfetto, un ritmo che conquista subito il lettore. Ore 19:00 |Area Moak Un amore nella guerra di Palermo
Presentazione dei libri Francesca. Storia di un amore in tempo di guerra di Felice Cavallaro Solferino Sicilia 1992 Luce e memoria di Tony Gentile Silvana Editoriale Interviene: Piero Melati Saranno presenti gli autori Una donna,
Francesca Morvillo, insieme all' uomo cui ha scelto di stare accanto fino all' ultimo, consapevole del pericolo:
Giovanni Falcone. Le loro vite si intrecciano nella stagione più difficile del conflitto tra lo Stato e Cosa Nostra. Di
fianco, il reportage di Tony Gentile, che racconta il quotidiano di una città e di un' isola piena di contraddizioni: vita di
strada, politica, omicidi, fino alla testimonianza
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diretta e inconsapevole di una guerra non dichiarata. Ore 19:30 |Casa Birra Messina Marina Rolls Presentazione del
libro Ti racconto una canz one a cura di Massimiliano Nuzzolo e Eleonora Serino Arcana Intervengono: Matteo Di
Gesù e Saranno presenti uno Massimiliano Nuzzolo, curatore, e Nicolò La Rocca, coautore Senza scomodare
Charles Baudelaire, di certo la musica come arte ha qualcosa in sé di più "diretto", più potente di tutte le altre. In
questo libro, più di quaranta autori e autrici raccontano con passione la loro canzone: un modo personale di
raccontare le emozioni che va oltre la canzone stessa. Ore 19:30 |Palco Tenute Orestiadi GINO CORTESE. Storia di
un partigiano Presentazione dei libri Straordinarie Le lettere delle donne del PCI a Gino Cortese di Enrico Cortese
Navarra Editore Storia di un partigiano Gino Cortese, il Commissario Ilio di Enrico Cortese Salvatore Sciascia Editore
Intervengono: Sergio Infuso, Santo Lombino e Salvatore Nicosia Sarà presente l' autore L' evento è promosso in
collaborazione con l' Istituto Gramsci Siciliano Attraverso i due libri scritti dal figlio Enrico, l' incontro disegnerà un
ritratto dello storico partigiano siciliano Gino Cortese, tra i primi organizzatori della Resistenza nel parmense ed
esponente del PCI siciliano sino al '67. Un focus importante sarà poi dedicato alle trentotto lettere inedite scritte tra l'
agosto del '48 e il luglio del '49 da sei giovanissime donne del PCI allo stesso Cortese, in carcere per ragioni politiche.
Ore 20:00 |Teatro Coop Presentazione del libro Giuditta e il Monsù di Costanza Di Quattro Baldini e Castoldi
Interviene: Mario Azzolini Interventi musicali di Mario Incudine Sarà presente l' autrice C' è chi va in sposa a un
parente e chi a Gesù Cristo, ma c' è pure chi l' amore, di quello che soffia sui cuori giovani, lo troverà lì dov' è sempre
stato: a casa. Dopo 'Donnafugata', Costanza Di Quattro invita a sfogliare un nuovo album di famiglia, fatto di segreti
inconfessabili, redenzioni agrodolci, e tanta, infinita dolcezza. Ore 20:00 | Area Moak Presentazione del libro Il
principe del mondo di Antonio Monda Mondadori Interviene: Ninfa Colasanto Sarà presente l' autore New York,
ottobre 1927 Sono i giorni in cui Sam Warner, il più autorevole dei Warner Bros, con l' introduzione del sonoro, sta
cambiando per sempre la storia del cinema e della cultura del Novecento. Assistente del grande produttore
cinematografico è il giovane Jake Singer, che dopo la morte improvvisa di Warner passerà al servizio di Joe
Kennedy, il capostipite della più importante famiglia americana del XX secolo. Com. stam./foto di Federica Ungaro.
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Edizioni Arianna presente alla fiera "Una marina di libri"
Nella foto lo stand di Edizioni Arianna alla fiera del libro di Palermo - Una
Marina di Libri che si svolge fino a Domenica prossima a Villa Filippina,
Piazza San Francesco di Paola. Oggi sabato 11 alle ore 20.00 allo Spazio
Ponente. Presentazione del libro "Se tutti vanno via" di Giuseppe Vetri , la
storia di un operaio palermitano vittima politica degli sterminatori nazisti
tedeschi. Interverranno Arianna Attinasi , Angelo Ficarra e Francesco Foti.
Sarà presente l' autore.
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Palermo: il Brass Group a "Una Marina di Libri 2022"
Cittadino Sovrano Italiano
Il Brass Group partecipa al Festival del Libro Una Marina di Libri 2022. L'
occasione è la presentazione del catalogo Brasschrome a cura del proprio
Centro Studi diretto dal professore Domenico Cogliandro. Il testo verrà
presentato domenica 12 giugno alle ore 20.30 a Villa Filippina con la
partecipazione della giornalista Rosanna Minafò che incontra lo scrittore
Santo Piazzese e il giornalista Gigi Razete. Brasschrome è un album di
immagini a colori di Luigi Giuliana. Scatti su pellicola per diapositive di
concerti del Brass Group realizzati tra il 1976 e il 1990, al cui interno scorrono
le immagini di diversi luoghi dove il Brass ha realizzato concerti ed incontri
musicali come il Jazz Club. La storica sede del primo jazz club a Palermo in
Via Duca della Verdura 82 che, in origine, era la cantina presa in affitto per le
prove della Brass Group Big Band. Il Club venne inaugurato dal primo
concerto di Irio De Paula, con Afonso Vieira, Manlio Salerno e Ignazio Garsia
il 22 febbraio 1974. Il libro contiene anche le foto della Big Band del Brass,
oggi Orchestra Jazz Siciliana, uno dei motivi trainanti della nascita del Brass
(come band di ottoni, brass, appunto) a Palermo. 'La sua costituzione, scrive
Luigi Giuliana, precede l' esistenza stessa del Brass come associazione musicale'. Sulla iniziativa interviene il
professore Cogliandro 'Brasschrome è il risultato di tre input che la Fondazione The Brass Group ha chiesto al
proprio Centro Studi e alla Brass Jazz Library (unica biblioteca di jazz in Italia con certificazione OPAC), che hanno
sede nei locali attigui al Teatro Santa Cecilia. In primis c' è la richiesta di sistematizzazione del patrimonio culturale
del Brass, quindi la realizzazione di un servizio che possa essere utile alla città, e poi di mantenere alti il senso e gli
indirizzi della ricerca. Le ritrovate fotografie a colori di Luigi Giuliana sono espressione di questo lavoro, e il catalogo
- che contiene immagini inedite e tre testi (di Domenico Cogliandro, Gigi Razete e Rosanna Minafò) che lo
accompagnano - ne è testimonianza'. Da qui è nata la voglia di realizzare Brasschrome. Uno scorcio di vita vissuta in
musica, una serie di scatti che vanno a stabilire una parte storica della vita del Brass Group per le generazioni
presenti e per il recupero della memoria.
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Palermo, si conclude la 13esima edizione di 'Una marina di libri'
il Festival dell' editoria indipendente,conladirezione artisticadel giornalista e scrittoreGaetano Savatteriche quest'
anno ha comefilo conduttorePensieri Corsari

web-la
il Festival dell' editoria indipendente, con la direzione artistica del giornalista
e scrittore Gaetano Savatteri che quest' anno ha come filo conduttore
Pensieri Corsari Si chiude domani , domenica 12 giugno, la tredicesima
edizione di Una marina di libri, il Festival dell' editoria indipendente, con la
direzione artistica del giornalista e scrittore Gaetano Savatteri che quest'
anno ha come filo conduttore Pensieri Corsari , un omaggio a Pier Paolo
Pasolini. Il parterre degli ospiti di domani si arricchisce di nuove presenze
con l' arrivo di illustratori, autori, e attori come Alfonso Cucurullo , che
coinvolgono con i loro racconti bambine e bambini (incontro organizzato
dalla libreria Dudi), e scrittori e scrittrici amati e apprezzati da un vasto
pubblico. A Una marina di libri ci saranno: Alessandro Robecchi con Una
piccola questione di cuore (Sellerio), Antonio Monda con Il principe del
mondo (Mondadori), Giuseppina Torregrossa con Il fatto è uno e il discorso è
un altro (Marsilio), Vincent Message con Cora nella spirale (L' orma editore),
Giorgio Fontana con Il Mago di Riga (Sellerio), Felice Cavallaro con
Francesca. Storia di un amore in tempo di guerra (Solferino), Tony Gentile
con Sicilia 1992 - Luce e memoria (Silvana Editoriale), Costanza Di Quattro con Giuditta e il Monsù (Baldini e
Castoldi) e Antonio Balsamo con Mafia: fare memoria per combatterla (Vita e pensiero) . Nadia Terranova
parteciperà all' incontro Donne in amore. Chissà come chiameremo questa nostalgia , per Gli scrittori che ci
mancano l' omaggio di domani sarà dedicato a Giorgio Manganelli e per Marina Rolls il libro Ti racconto una canz
one a cura di Massimiliano Nuzzolo e Eleonora Serino (Arcana). L' appuntamento con la poesia di Pasolini è affidato
alla voce di Stefania Blandeburgo che leggerà Glicine. La tredicesima edizione di Una marina di libri si chiuderà con
la proiezione (ore 21.15) sul maxi-schermo di Parco Villa Filippina della partita di calcio Palermo - Padova per la
finale dei play off di serie C. Il Festival del libro è organizzato Nicola Bravo del Centro Commerciale Naturale Piazza
Marina & Dintorni, da Navarra Editore e Sellerio Editore, con la collaborazione dell' Università degli Studi di Palermo e
della Libreria Dudi, alla quale è affidato il programma dedicato a bambine/bambini e ragazze/ragazzi. Gli editori
presenti in questa edizione sono 88.
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Giornata ricca di presentazioni, si parlerà di lotta alla mafia, di sport e donne. La giornata si chiuderà
con il concerto di Juri Camisasca

All' alba con parole e musica e poi tante storie da raccontare
Simonetta Trovato Terza e penultima giornata di Una marina di libri che, dopo
le letture all' alba degli allievi del teatro Biondo sulle note del giovane
sassofono di Salvatore Gorgone, entra nel vivo alle 11 con una summer
school su Formazione trasversale: La valigia dell' editore, Il viaggio del
traduttore con Elisa Baglioni, Marco Federici Solari, Sarah Di Benedetto,
Caterina Pastura. Fitto il programma delle presentazioni: Romano Montroni in
L' uomo che sussurrava ai lettori (Longanesi) tira le somme della sua
esperienza cinquantennale con il Centro per il libro e la lettura e Giacomo Di
Girolamo in La mafia e le stragi del 1992: come tutto ha inizio (Zolfo) tenta
trent' anni dopo, una ricostruzione inedita delle stragi; nello stesso ambito si
muovono il presidente del Senato e magistrato Pietro Grasso che con
Alessio Pasquini ha scritto Il mio amico Giovanni (Feltrinelli); la giornalista
Sandra Rizza con Nessuno escluso (Ianieri), suo primo romanzo sulla
borghesia mafiosa e sul crollo morale della classe dirigente; e Graziella Proto
chenellibro-inchiesta Io sono Rita (Coppola editore) ricostruisce la storia di
Rita Atria.
Scrittura femminile: Valeria Parrella con La Fortuna (Feltrinelli) che raccontala storia di Lucio diciassette che seguì l'
ammiraglia di Plinio il Vecchio nel giorno dell' eruzione del Vesuvio .. fino a Pompei; Nadia Terranova presenterà
Trema la notte (Einaudi), nuovo romanzo ambientato nella Messina che si è appena risvegliata dopo il sisma del
1908 e accoglie unaragazzaeun bambino che hanno perso tutto... E Daniela Brogi con Lo spazio delle donne
(Einaudi) dona una svirgolata al femminile allo spazio della memoria. E ancora, Andrea Marcolongo con Riccardo
Arena e il direttore artistico della Marina di Libri, Gaetano Savatteri discuterà di De arte gymnastica. Da Maratona ad
Atene con le ali ai piedi (Laterza), mettendosi nei panni dei running dell' antica Grecia, ripercorrendo i 41,8 km che
separavano Maratona dall' acropoli di Atene. L' attore Peppino Mazzotta (il Fazio del Commissario Montalbano)
debutta nel noir con Igor Esposito firmando L' azzardo (Rizzoli), e si cala nel mondo dei falsi d' autore miscelandolo
con quello delle scommesse ... In serata sarà protagonista la fotografia con l' omaggio a Enzo Sellerio sulle letture
di Gigi Borruso. Perla sezione dedicata alla poesia, appuntamento con Versi Diversi. Poeti a confronto, e per Poesie
e in forma di rosa di PPP quando Chiara Muscato leggerà Il pianto della scavatrice. Nella terza giornata di Festival
per Gli scrittori che ci mancano, l' omaggio a Luciano Bianciardi. Daniele Billitteri sarà protagonista di un reading che
partirà dal suo Homo Panormitanus che avent' anni dallaprimapubblicazione (Pietro Vittorietti editore) acquista il
sottotitolo Non ci potè nemmeno la pandemia. La serata si concluderà con il concerto di Juri Camisasca - con
Giovanni Celestre
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(pianoforte e tastiera), Alfredo Longo (chitarra) e Giovanni Valastro (flauto e tastiera) - che ai suoi pezzi
aggiungerà un suo omaggio a Battiato, Dalla, De André, Cohen, Harrison e Lennon. Una Marina di libri è organizzato
dal Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra Editore e Sellerio Editore, con la
collaborazione dell' Università e della libreria Dudi. (*SIT*)
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A Una Marina di libri a Villa Filippina la ristampa anastatica dell' edizione 1977 dell' Inventario
siciliano del grande fotografo

Anime, luoghi e abitudini Sellerio e il suo bianco e nero
Giusi Parisi ra un maestro del bianco e nero, Enzo Sellerio, l' ideatore del blu
iconico dell' editoria italiana. Anzi, «uno scrittore che si esprime per
immagini». E guardare oggi le sue fotografie significa fare un viaggio a
ritroso nel cuore della Sicilia, tra miserie e nobiltà, esplorando anime, luoghi e
abitudini. Un «vagabondaggio di memoria vagamente vittoriniana», come lui
stesso scrisse dell' idea che era alla base del volume. Stasera alle 20,30 a
Villa Filippina, all' interno del festival Una marina di libri, di cui il Giornale di
Sicilia è media partner, verrà presentata la ristampa anastatica dell' edizione
originale del 1977 del suo Inventario siciliano. Enzo Sellerio, lo sguardo del
fotografo, l' occhio dell' editore.
Parteciperanno Gabriele Miccichè, Paola Nicita e Piero Volante (letture di
Gigi Borruso). Le 133 fotografie in bianco e nero dell' Inventario (stampato
con una tiratura limitata di cinquecento copie numerate) sono scatti
realizzati in un arco di tempo che va dal1954 al1975 e comprendono due
servizi realizzati su Palermo e sull' Etna. La ristampa, fortemente voluta dai
figli, Olivia e Antonio, ricorda il lavoro del padre a dieci anni dalla sua morte. Scrutatore di tracce di felicità, fotografo
umanista, Sellerio ha una chiara (e forse inconsapevole) matrice letteraria: le sue immagini costruiscono il racconto
di comunità e si prestano a infinite (ri)letture mentre il disordine della realtà che il suo occhio coglie, ritrova un nuovo
equilibrio. Per lui «inventare, inventariare, rinvenire provengono da un' unica radice latina, invenire, cioè trovare, e
anche il fotografo, non cerca ma trova» e, nell' introduzione al volume, spiega che «il mestiere di fotografo, scelto
come strumento di liberazione, mi aveva reso schiavo di una routine ben più opprimente che nelle altre occupazioni
meno eterodosse». Il prezioso volume è l' incontro dei suoi grandi mestieri che, perlaprimavolta, convivono,
felicemente legati e rilegati, duettando con ironia e rigore. C' è il popolo e il teatro, il bianco e nero dei grandi
reportage e il blu che, in copertina, inaugura il colore della casa editrice Sellerio. E soprattutto c' è lo sguardo del
fotografo nell' occhio dell' editore, dai volti ai risvolti, dal primo piano al rotocalco piano. Quello che (per scelta
deliberata) nelle sue fotografie non c' è mai è la violenza della Sicilia: «Manca la lupara, ma anche la tonnara e la
zolfara. C' è poco mare. In compenso, ci sono molti bambini, donne, pastori ed altre cose». Eccoli, allora, i bambini
spontanei e spensierati fotografati mentre giocano con i palloncini sul corso principale di MonScatti d' autore.
Immagini d' epoca e di grande livello In alto l' uscita dallo Stadio Comunale, 1961 A sinistra Montelepre, 1958 Le due
fotografie sono di Enzo Sellerio telepre o quello palermitano 'sperto che va gratis in
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carrozzella. C' è la Sicilia povera nelle fotografie che mai diventa povera Sicilia e mostra, invece, sempre l' orgoglio
o la gioia di essere se stessa. Come quella che può dare la vittoria della squadra della città con i maschi in festa all'
uscita dallo stadio comunale: foto-sintesi di tradizioni radicate. Olivia Sellerio, titolare con il fratello Antonio dell'
omonima casa editrice fondata dal padre e dalla madre Elvira, parlando del volume, lo umanizza dandogli del lui. «Io
e mio fratello -dice Olivia Sellerio - abbiamo scelto di far parlare gli scatti e il volume, mai ristampato prima di adesso,
è quello dove, per la prima volta, appare il blu in copertina. Ma dietro quel blu profondo c' era il bianco e nero dei suoi
reportage».
Non è un caso forse che suo padre Enzo abbia smesso di fotografare negli anni '70 «perché lo spettacolo della
violenza di cui questa città era intrisa era per lui insostenibile. Io non vivo a Palermo, abito a casa mia era la risposta
che lui dava negli ultimi anni a chi gli domandava cosa ne pensasse della sua città. Mio padre non aveva il pollice
compulsivo ma un occhio assoluto ed è stato lui ad avermi insegnato a guardare e vedere le cose». In attesa delle
celebrazioni nel 2024 per il centenario della nascita del padre, Olivia e Antonio sono impegnati nella digitalizzazione
degli oltre settantamila scatti inediti trovati in archivio. Se il Villino Favaloro, ancora in fase di restauro, diventasse
Museo della fotografia e fosse intitolato a Enzo Sellerio (così come annunciato già nel 2013 dal direttore generale
dell' assessorato regionale ai Beni culturali Sergio Gerardi), sarebbe il regalo più grande al fotografo che ha
inquadrato i siciliani con un clic pieno d' amore. (*GIUP*)
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L' avvocato forma una fiaba adatta a tutti

C' è Il Castello della Felicità Romanzo d' esordio di Denaro
Tristano è un bimbo piccino di dieci anni che ama le zucchine bollite ma vede
tutto nero. È figlio del barone De Felicis III, proprietario del castello della
Felicità, strano maniero dove si pratica anche un trattamento per ritrovare il
buonumore. Il barone non sa da dove gli è uscito questo figliolo sempre
ingrugnato, e Tristano non ce la fa più: decide di scappare e così facendo, si
ritrova in un parco divertimenti abbandonato ... Il castello della felicità
(Salani) è una fiaba certo, ma ha tanti risvolti che vanno bene anche per gli
adulti: è il romanzo di esordio di Alessia Denaro, avvocato finanziario
prestato alla scrittura che, con grande sensibilità, parla dell' importanza di
accogliere tutte le emozioni, positive e negative, del valore inestimabile della
condivisione e del tema della diversità. «Credo che un qualsiasi genitore
dovrebbe leggere questo piccolo romanzo -spiega l' avvocato - perché è un
libro che invita piccoli e grandi a riflettere insieme su un tema significativo:
che cos' è la felicità? Una domanda ricca di sfumature che l' essere umano si
pone da sempre e su cui ognuno ha la propria legittima risposta». Oggi alle 19
Alessia Denaro ne parlerà alla Marina di Libri con Carola Susani e Nadia
Terranova. (*SIT*)
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Chiedi al portiere è edito da Marsilio

Ritorna Mario Fagioli, Torregrossa approda alla seconda indagine
Domenico Rizzo Ritorna Mario Fagioli, l' ispettore nato dalla penna di
Giuseppina Torregrossa. A un anno dalla sua prima indagine, Morte
accidentale di un amministratore di condominio, il Gladiatore (epiteto
affibbiato dai colleghi del commissariato) cerca di fare luce sul presunto
omicidio di un' anziana signora e l' aggressione a una giornalista televisiva
con un seguito di spettatori adoranti. La trama, di ambientazione capitolina,
svela agli occhi del lettore una dimensione grottesca costellata di personaggi
che rimandano alla commedie dirette da Dino Risi ed Ettore Scola: un trio di
megere che sputano sentenze e anatemi sui loro condomini, una giovane
assistente conciata come una lolita da fumetto giapponese e un
commissario dalla battuta pronta che non manca di sminuire l' impegno
profuso dal protagonista. Mostri odierni che affrontano la vita con sprezzo
della dignità altrui e ricorrono alla cattiveria come arma di difesa da una
realtà colma di frustrazioni.
Pur coccolato dalla sua compagna Lidia, che lo tiene a regime per dargli un
aspetto curato e giovanile, l' ispettore Fagioli si mostra in tutta la sua fragilità, compensata in parte dall' appeal verso
il gentil sesso e una caparbietà che gli permette di sopravvivere alla routine quotidiana, ritagliando per sé piccoli
momenti di felicità con spuntini furtivi e boccate di sigaretta.
Narrato con brio e scioltezza, Chiedi al portiere (Marsilio, 168 pagine, euro 14) descrive con efficacia i meccanismi
individuali che portano alla definizione dell' ego nelle sue infinite sfaccettature e la precarietà delle relazioni umane
in bilico tra dubbi e certezze, senza rinunciare a tocchi di umorismo che conferiscono leggerezza e dinamicità alla
vicenda. L' autrice presenterà il romanzo al pubblico di Una Marina di libri domani pomeriggio al Teatro Coop di Villa
Filippina. (*DR*)
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Il dibattito coordinato dal direttore Marco Romano con Marina Turco, Giancarlo Macaluso e Giacinto
Pipitone

Trasporti, turismo e conti in dissesto Le ricette dei candidati in diretta su Tgs
L' ultimissimo confronto in onda ieri sera da Villa Filippina alla Marina di libri Le opere ritenute necessarie per rifiuti,
cultura e riqualificazione della costa
Anna Cane Si sono stretti la mano e augurato buon lavoro consapevoli del
fatto che uno di loro sarà il prossimo sindaco a capo di questa città. Roberto
Lagalla, Rita Barbera, Francesca Donato, Fabrizio Ferrandelli, Franco Miceli e
Ciro Lomonte si sono confrontati per l' ultima volta, nell' ultimo giorno di
campagna elettorale. Il confronto finale su idee e programmi si è svolto a
Villa Filippina, sul palco della Marina di Libri, di cui il gruppo editoriale del
Giornale di Sicilia è media partner. Gli appelli finali dei sei candidati sono
andati in onda in diretta su Tgs e in streaming su Gds.it. ll confronto è stato
condotto dal direttore responsabile di Giornale di Sicilia, Tgs, Rgs e Gds.it,
Marco Romano. Con lui sul palco si sono alternati nelle domande i cronisti
del quotidiano, Giancarlo Macaluso e Giacinto Pipitone, e la coordinatrice
della redazione di Tgs Marina Turco. La serata è stata aperta da Salvo La
Rosa e nell' attesa dell' arrivo dei candidati si è esibito l' attore e cantastorie
Salvo Piparo, che ha raccontato la città con ironia e crudo realismo. Subito
dopo è iniziato il confronto e via con le domande. Per tutti, tempi
contingentati e risposte in un massimo di novanta secondi, con tanto di
cronometro e countdown.
Il faccia a faccia è alquanto movimentato e vengono toccate le tematiche di interesse generale. La prima domanda
è di Gaetano Savatteri, direttore artistico di Marina di Libri: «Perché per le manifestazioni culturali in questa città si
deve conoscere il sindaco o l' amico del sindaco? Perché non c' è una programmazione culturale?». Per Rita
Barbera: «Senza programmazione c' è il rischio che la trasparenza venga meno». Francesca Donato sottolinea come
«la programmazione sia importante per destagionalizzare il turismo. Si riuscirebbe ad avere una stagione turistica
per tutto il corso dell' anno». Fabrizio Ferrandelli dice che «serve una trasparenza nei protocolli delle istanze e un
processo autorizzativo valido per 5 anni per avere una programmazione e per avere "Palermo tutto l' anno"». Roberto
Lagalla definisce la cultura «un volano per realizzare quelle che in Europa e in Italia vengono chiamate le coVilla
Filippina. Il confronto finale di ieri sera tra i candidati sindaco moderato dal nostro direttore responsabile Marco
Romano (al centro): Rita Barbera, Francesca Donato, Fabrizio Ferrandelli, Roberto Lagalla, Ciro Lomonte e Franco
Miceli FOTO FUCARINI siddette "città creative". Deve essere valorizzata la qualità degli eventi anche nei quartieri».
Ciro Lomonte eguaglia «la mancata programmazione a favori e clientelismo». Franco Miceli parla di coprogrammazione e co-progettazione. «Miriamo alla partecipazione dei cittadini. La cultura è uno strumento trainante
per lo sviluppo della
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nostra città, non solo con i grandi eventi ma anche e sopratutto con attività culturali nelle periferie».
Altro giro altra corsa. Marco Romano chiede: «Dopo i due arresti di candidati al Consiglio comunale, prima di Forza
Italia e poi di Fratelli d' Italia, è chiaro che la mafia vuole tornare ad amministrare. Come avete appreso la notizia?».
La prima a rispondere è Francesca Donato: «Queste vicende confermano i timori che c' erano fin dall' inizio della
possibile ingerenza della mafia nella tornata elettorale. Bisogna stare attenti nella compilazione delle liste. La
responsabilità è dei partiti nella compilazione delle liste. Al minimo sospetto deve esserci un controllo». Per Ciro
Lomonte: «È intollerabile che queste liste rappresentino due condannati come Totò Cuffaro e Marcello Dell' Utri. I
mafiosi coinvolti porterebbero voti alle urne». Indignata anche Rita Barbera: «Il 12 giugno saranno elezioni
avvelenate. Dobbiamo scrivere una lettera al ministro degli Interni e chiedere il controllo su questa elezione.
Dobbiamo chiedere aiuto allo Stato». Fabrizio Ferrandelli sottolinea: «Nel nostro primo punto del programma
abbiamo una Palermo libera dal malaffare e beni comuni contro Cosa nostra. Serve un' amministrazione che presidi
il territorio e contrasti la criminalità organizzata. Nella mia lista non c' è un solo impresentabile». Franco Miceli teme
che «i patti con la mafia di alcuni candidati permetteranno alla mafia di impossessarsi della città. Maria Falcone e
monsignor Lorefice hanno detto "Attenzione a chi vi mettete dentro". Da alcune coalizioni non ci sono state
risposte». E infine Roberto Lagalla risponde: «Il tema della questione morale in politica è fondamentale.
Tutti noi stiamo dalla parte della legalità, della trasparenza degli atti amministrativi, della prevenzione dell'
infiltrazione della criminalità organizzata.
La politica di alcuni straccioni è andata a chiedere aiuto alla mafia. Forza Italia e Fratelli d' Italia si sono posti
duramente contro queste persone dando la propria disponibilità a schierarsi come parte civile».
Marina Turco ha posto ai candidati la questione del mare e delle coste del Sud sopratutto. Giancarlo Macaluso ha
chiesto soluzioni sull' emergenza cimiterieitrasportipubblici, iltramintesta.
Giacinto Pipitone sui problemi di bilancio del Comune e possibili aumenti di tasse, il dissesto dei conti. E ancora
turismo, rifiuti, ponti come l' Oreto e il Corleone oggetto di lavori. Applausi, pubblico che partecipa in alcuni casi
anche con foga. Giunta la mezzanotte di ieri, è iniziato, per legge, il silenzio pre-elettorale. Ora l' ultima parola spetta
ai cittadini che domani andranno al.
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La rassegna Una Marina di libri si sveglia all' alba
Gli allievi del teatro Biondo all' alba leggono brani di Pier Paolo Pasolini,
Leonardo Sciascia e Giuliana Saladino accompagnati dal sassofono di
Salvatore Gorgone. I cancelli di Villa Filippina (piazza S.
Francesco di Paola) per "Una Marina di libri"si aprono alle 5,45 e l' ingresso è
gratuito solo per lo spettacolo al sorgere del sole. Fitto il programma, il
biglietto di ingresso è 3 euro.
Valeria Parrella con "La Fortuna", Andrea Marcolongo con "De arte
gymnastica", Pietro Grasso con "Il mio amico Giovanni" e Peppino Mazzotta
con "L' azzardo". Ancora, Nadia Terranova presenta "Trema la notte",
Daniela Brogi "Lo spazio delle donne" e Sandra Rizza "Nessuno escluso". A
seguire l' omaggio fotografico a Enzo Sellerio accompagnato dalle letture
di Gigi Borruso e l' omaggio a Luciano Bianciardi per "Gli scrittori che ci
mancano". A fine serata il concerto di Juri Camisasca.
k Villa Filippina Marina di libri.
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TGR Sicilia di sabato 11 giugno 2022 - 19:30
A Palermo in corso Una marina di libri, il festival letterario giunto alla
tredicesima edizione.
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Domani chiude 'Una Marina di Libri', maxischermo per Palermo-Padova
Si chiude domani a Palermo la tredicesima edizione di Una marina di libri, il
Festival dell' editoria indipendente, con la direzione artistica del giornalista e
scrittore Gaetano Savatteri che quest' anno ha come filo conduttore Pensieri
Corsari, un omaggio a Pier Paolo Pasolini. Il parterre degli ospiti di domani si
arricchisce di nuove presenze con l' arrivo di illustratori, autori, e attori come
Alfonso Cucurullo, che coinvolgono con i loro racconti bambine e bambini
(incontro organizzato dalla libreria Dudi), e scrittori e scrittrici amati e
apprezzati da un vasto pubblico. A Una marina di libri ci saranno: Alessandro
Robecchi con Una piccola questione di cuore (Sellerio), Antonio Monda con
Il principe del mondo (Mondadori), Giuseppina Torregrossa con Il fatto è uno
e il discorso è un altro (Marsilio), Vincent Message con Cora nella spirale (L'
orma editore), Giorgio Fontana con Il Mago di Riga (Sellerio), Felice Cavallaro
con Francesca. Storia di un amore in tempo di guerra (Solferino), Tony
Gentile con Sicilia 1992 - Luce e memoria (Silvana Editoriale), Costanza Di
Quattro con Giuditta e il Monsù (Baldini e Castoldi) e il Presidente del
Tribunale di Palermo Antonio Balsamo con Mafia: fare memoria per
combatterla (Vita e pensiero).Nadia Terranova parteciperà all' incontro Donne in amore. Chissà come chiameremo
questa nostalgia, per Gli scrittori che ci mancano l' omaggio di domani sarà dedicato a Giorgio Manganelli e per
Marina Rolls il libro Ti racconto una canzone a cura di Massimiliano Nuzzolo e Eleonora Serino (Arcana). L'
appuntamento con la poesia di Pasolini è affidato alla voce di Stefania Blandeburgo che leggerà Glicine. La
tredicesima edizione di Una marina di libri si chiuderà con la proiezione (ore 21.15) sul maxi-schermo di Parco Villa
Filippina della partita di calcio Palermo - Padova per la finale dei play off di serie C.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com

Pagina 296

[ § 3 6 8 0 2 4 1 2 § ]

sabato 11 giugno 2022

AgiMeg
Agenzie del 11 Giugno 2022

Domani chiude 'Una Marina di Libri', maxischermo per Palermo-Padova
(Adnkronos) - Si chiude domani a Palermo la tredicesima edizione di Una marina di libri, il Festival dell' editoria
indipendente, con la direzione artistica del giornalista e scrittore Gaetano Savatteri che quest' anno ha come filo
conduttore Pensieri Corsari, un omaggio a Pier Paolo Pasolini. Il parterre degli ospiti di domani si arricchisce di
nuove presenze con

adnkronos
(Adnkronos) - Si chiude domani a Palermo la tredicesima edizione di Una
marina di libri, il Festival dell' editoria indipendente, con la direzione artistica
del giornalista e scrittore Gaetano Savatteri che quest' anno ha come filo
conduttore Pensieri Corsari, un omaggio a Pier Paolo Pasolini. Il parterre
degli ospiti di domani si arricchisce di nuove presenze con l' arrivo di
illustratori, autori, e attori come Alfonso Cucurullo, che coinvolgono con i
loro racconti bambine e bambini (incontro organizzato dalla libreria Dudi), e
scrittori e scrittrici amati e apprezzati da un vasto pubblico. A Una marina di
libri ci saranno: Alessandro Robecchi con Una piccola questione di cuore
(Sellerio), Antonio Monda con Il principe del mondo (Mondadori), Giuseppina
Torregrossa con Il fatto è uno e il discorso è un altro (Marsilio), Vincent
Message con Cora nella spirale (L' orma editore), Giorgio Fontana con Il
Mago di Riga (Sellerio), Felice Cavallaro con Francesca. Storia di un amore in
tempo di guerra (Solferino), Tony Gentile con Sicilia 1992 - Luce e memoria
(Silvana Editoriale), Costanza Di Quattro con Giuditta e il Monsù (Baldini e
Castoldi) e il Presidente del Tribunale di Palermo Antonio Balsamo con
Mafia: fare memoria per combatterla (Vita e pensiero). Nadia Terranova parteciperà all' incontro Donne in amore.
Chissà come chiameremo questa nostalgia, per Gli scrittori che ci mancano l' omaggio di domani sarà dedicato a
Giorgio Manganelli e per Marina Rolls il libro Ti racconto una canzone a cura di Massimiliano Nuzzolo e Eleonora
Serino (Arcana). L' appuntamento con la poesia di Pasolini è affidato alla voce di Stefania Blandeburgo che leggerà
Glicine. La tredicesima edizione di Una marina di libri si chiuderà con la proiezione (ore 21.15) sul maxi-schermo di
Parco Villa Filippina della partita di calcio Palermo - Padova per la finale dei play off di serie C.
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Ultimi appuntamenti con Una Marina di libri, dalla mafia narrata dal giudice Balsamo a Robecchi. Un
maxi schermo per la partita

Attori, scrittori e illustratori Gran finale a Villa Filippina
Simonetta Trovato
Dalla nuova indagine di Carlo Monterossi in una Milano molto poco
mondana, vergata da Alessandro Robecchi (Una piccola questione di cuore,
Sellerio), al presidente del tribunale, il giudice Antonio Balsamo che in Mafia:
fare memoria per combatterla (Vita e pensiero), con lo stile del reportage in
diretta, racconta l' origine e l' evoluzione della mafia; dall' ultimo lavoro di
Giuseppina Torregrossa, Il fatto è uno e il discorso è un altro (Marsilio) all'
omaggio finale a Pier Paolo Pasolini: Una Marina di libri si appresta alla sua
ultima giornata a Villa Filippina, con il pubblico che per tutto il giorno sciama
tra gli stand degli 88 editori presenti e si sistema comodamente negli spazi
delle presentazioni. Il festival impaginato dal direttore artistico, scrittore e e
giornalista Gaetano Savatteri ha mostrato una forte impronta di impegno
civile (moltissimi volumi presentati hanno riguardato personaggi e storia sul
trentennale delle stragi), dedicato molti pensieri e letture a Pier Paolo
Pasolini, e aperto una finestra importante sulle produzioni letterarie post
Covid. Molti gli scrittori intervistati nello spazio dedicato da Rgs e durante le
finestre giornaliere su Tgs, con il supporto dell' intero gruppo editoriale del
Giornale di Sicilia, main sponsor della Marina. Il programma della tredicesima edizione, quindi, si chiude oggi con l'
arrivo di illustratori, autori, e attori come Alfonso Cucurullo - narratore, attore, lettore e formatore di Nati Per Leggere,
che racconterà storie straordinarie che nascono dal buio, da viaggi in terre lontane - che coinvolgono con i loro
racconti bambine e bambini: organizza Dudi che ha curato l' intero programma per i più piccoli. A Una Marina di libri
poi sono attesi Giorgio Fontana che racconta la storia del più giovane campione del mondo di scacchi Michail
«Misa» Tal' ne Il Mago di Riga (Sellerio); Antonio Monda con Il principe del mondo (Mondadori) si cala nella società
americana che vede nascere le prime major; Vincent Message con Cora nella spirale (L' orma editore).
Impegno civile: ecco Felice Cavallaro con Francesca. Storia di un amore in tempo di guerra (Solferino) e il
fotografoTony Gentile con Sicilia 1992 - Luce e memoria (Silvana Editoriale). E ancora, Costanza Di Quattro con
Giuditta e il Monsù (Baldini e Castoldi), il giornalista Angelo Vecchio con Una giovane coppia (Leima) sulla relazione
di due persone «mature». La scrittrice Nadia Terranova ricorderà Giuliana Saladino e parteciperà all' incontro Donne
in amore. Chissà come chiameremo questa nostalgia, ciclo di incontri letterari ideati dalla giornalista Sara Scarafia;
per Gli scrittori che ci mancano l' omaggio è a Giorgio Manganelli (scrittore, traduttore, giornalista, critico letterario,
teorico della Neoavanguardia e componente del Gruppo 63); in Ti racconto una canzone (Arcana), a cura di
Massimiliano Nuzzolo e Eleonora
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Serino, quaranta autori e autrici raccontano con passione il loro «pezzo» del cuore. L' appuntamento giornaliero
con Pasolini è affidato alla voce di Stefania Blandeburgo che leggerà Glicine, mentre Morena Rossi ipotizzerà Un tè
con Pier Paolo Pasolini chiedendosi cosa ci direbbe mai il poeta nei cinque minuti d' infusione del tè a lui ispirato. Il
Brass presenta il catalogo BrassChrome, un album di immagini Libri che passione.
In alto i visitatori negli stand delle case editrici presenti a Villa Filippina A sinistra Alessandro Robecchi, giornalista e
autore televisivo Accanto Antonio Balsamo, il presidente del tribunale FOTO FUCARINI - 1 a colori di Luigi Giuliana: è
composto da scatti su pellicola per diapositive di concerti del Brass Group realizzati tra il 1976 e il 1990.
E visto che tutta la città stasera si fermerà per seguire la partita, il festival ha allestito su maxischermo la proiezione
dalle 21.15 di Palermo - Padova. Il Festival del libro è organizzato dal Centro commerciale naturale Piazza Marina
&dintorni, daNavarra Editore e Sellerio Editore, con la collaborazione dell' università degli Studi e della Libreria Dudi.
(*SIT*)
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Dal set del commissario Montalbano al noir

L' azzardo di Mazzotta «Il calcio scommesse la fonte d' ispirazione»
Personaggi strampalati che sembrano sbucare fuori da una sceneggiatura
cinematografica, completamente diversi tra loro ma uniti dalla passione per
le scommesse: ci sono il copista di opere d' arte, lo chef, il bancario, lo
storico, il ragazzo con la voglia di scappare. L' azzardo (Rizzoli) presentato
ieri alla Marina di libri, porta in calce la firma di Peppino Mazzotta (l' ispettore
Fazio del Commissario Montalbano) e di Igor Esposito, coppia teatrale da
tempo dedicata a sceneggiature teatrali e cinematografiche. «Con Igor
lavoriamo a quattro mani da oltre quindici anni - racconta Peppino Mazzotta ma la scrittura avviene sempre dietro le quinte. Anche questo noir, che è il
primo, è nato come tutte le altre cose che facciamo, da uno spunto di uno dei
due che poi viene sviluppato insieme. In questo caso era materiale che stava
lì, e lo abbiamo soltanto messo in ordine. C' è stato uno spunto di cronaca, in
effetti, nell' indagine del 2010 della Procura di Cremona che scoperchiò un
larghissimo giro di scommesse illegali che aveva coinvolto giocatori e
procuratori calcistici. La spina dorsale del romanzo è nata lì, ma aggancia
una serie di altri mondi che vengono raccontati. Il loro vizio della scommessa
è il collante che unisce personaggi che altrimenti non si sarebbero mai incontrati, giocatori accaniti ma da ambienti
diversi, con un alfabeto comune».
Mazzotta e Esposito, esperti di calcio? «No, Igor è un accanito tifoso del Napoli, io sono più moderato. Dal nostro
mondo di celluloide e dal teatro ci siamo portati dietro l' abitudine a scrivere i caratteri, personaggi dalla natura
personale e dal linguaggio deciso. Il romanzo come tanti è letteratura, ma c' è una grande attenzione a renderli vivi».
A Peppino Mazzotta e Igor Esposito è già stato commissionato l' adattamento teatrale del romanzo, ma sono loro
stessi a pensare già ad un esito cinematografico. Nel frattempo l' attore sta girando la serie sulla Protezione civile di
Rai1, la stessa che è stata coinvolta nel grande incendio alle Eolie. «È stato terribile, siamo stati tutta la notte a
fianco degli strombolani per cercare di fermare le fiamme - racconta - Ci sono indagini della magistratura in corso,
posso dire solo che le responsabilità sono infinite e articolate, non riguardano la produzione e che gli eventi non
sono stati raccontati bene». (*SIT*)
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A dieci anni dalla prima pubblicazione la versione aggiornata del saggio di Masha Gessen

La visione distruttiva di Putin, dal Kgb alla guerra in Ucraina
Giusi Parisi Era già tutto previsto, dati causa e contesto. O, almeno, questo
era quello che Masha Gessen anticipava nel saggio del 2012, L' uomo senza
volto. Dieci anni dopo, grazie a Sellerio editore, il libro torna in libreria e allo
stand Sellerio a Una marina di libri con un nuovo titolo, L' uomo senza volto.
L' improbabile ascesa di Vladimir Putin (pp. 402; 17 euro) e un' introduzione
aggiornata.
Se il futuro è storia (per citare il titolo di un altro libro di Gessen, edito sempre
da Sellerio), il passato è una certezza: non c' era bisogno della guerra contro
l' Ucraina per capire che tipo di uomo (e politico) fosse Putin. Intellettuale,
dissidente, scrittrice, giornalista (The New Yorker), attivista per i diritti gay e
figura pioneristica del movimento Lgbtq+ in Russia, Masha Gessen è nata a
Mosca nel 1967 da genitori di origine ebraica e, a quattordici anni, si è
trasferita con la famiglia negli Usa, paese dove si stabilisce definitivamente
nel 2013 dopo le violenze subìte a Mosca.
Attaccata dai politici, discriminata e considerata deviata perché lesbica e dal
sesso non binario (si dovrebbe usare la vocale schwa e identificarla col pronome inglese they - them ovvero essi loro), tre figli (di cui uno adottato), divorziata e risposata, ha il doppio passaporto russo-americano. Per Gessen non
ci potrà essere soluzione alla guerra in Ucraina fino a quando il presidente della Federazione russa sarà in vita. L'
uomo senza volto è una biografia che restituisce in tutta la sua drammatica visionariet à distruttiva la carriera di
quest' ex militare, ex funzionario del Kgb che, nel 1999, Boris Eltsin nomina primo ministro e che, dal 2000, diventa
padrone assoluto della politica russa. In quello che si legge come un romanzo avvincente, Gessen racconta passato
e futuro della Russia sottolineando che Putin «ci ha già detto e mostrato chi è e che genere di sistema ha costruito»
mentre, invece, «la maggior parte dei capi di Stato e dei media occidentali non hanno voluto sentire e vedere».
Di più, «il regime di Putin - scrive - elimina gli oppositori, il più delle volte avvelenandoli».
L' elenco è lungo, da quello del sopravvissuto Dimitri Bykov all' assassinio davanti il Cremlino, nel 2015, di Boris
Nemcov, co-presidente del Partito della libertà popolare poi tre attivisti morti nei due anni precedenti oltre all'
avvelenamento di Aleksej Navalnyj, nel 2020. Putin «uccideva la gente, sia facendo la guerra sia servendosi di sicari»
e nel «farneticante discorso» del 21 febbraio 2022, ha affermato che «l' Ucraina non è un vero Stato ma un'
invenzione creata da Lenin all' indomani della rivoluzione russa con un governo di nazionalisti radicali in mano all'
Occidente».
Chiedersi adesso se Putin sia folle «è domanda fuorviante» perché «non solo Putin ci aveva detto fin dall' inizio che il
suo obiettivo era ripristinare la perduta gloria imperiale della Russia» ma perché
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«era anche stato chiaro sui mezzi di cui si sarebbe servito».
Solo se la «Russia fosse costretta a cessare di vendere gas e petrolio all' Occidente, la sua economia subirebbe un
colpo terribile... ma questo non fermerà Putin.
Lui andrà avanti con la guerra.
Ma i russi non insorgeranno né è probabile che l' élite organizzi una congiura di palazzo perché il regime di Putin
somiglia a un clan mafioso, in cui i ricchi, sgomitano tra loro per essere sempre più vicini al "don" e non cospirano
per rovesciarlo». (*GIUP*)
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L' opera della Zimmardi edita da Kalòs

Le difficili scelte di Isabella nella città degli anni Trenta
Basta andare allo stand di Kalòs, alla Marina di Libri, per scoprire il nuovo
romanzo di Liana Zimmardi, commercialista prestata alla scrittura: Una
meravigliosa primavera si srotola nella Palermo di fine anni Trenta che si
prepara alla guerra. Qui vive Isabella Seymour, che ha poche ma radicate
certezze: un matrimonio, figli, servire la Patria e il duce. Quando il fratello
Giorgio torna a casa dall' Accademia militare molto critico nei confronti del
regime, Isabella ne dà la colpa al suo amico Matteo. Ma è tutto il mondo di
Isabella a crollare, complice il mare di Mondello, il profumo della parmigiana
e quello dell' oleandro in fiore. Ma la guerra è alle porte, Giorgio e Matteo
devono partire per il fronte e Isabella sarà costretta a prendere le redini della
situazione per proteggere la sua famiglia. Tra aeroplani che cadono e vite
che si incrociano, tutti dovranno lottare e decidere quale strada prendere.
(*SIT*)
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Il giallo

C' è del marcio nella città colpevole
di Marta Occhipinti Se la paura del peggio è spesso più forte del nostro
desiderio del meglio, l' intrigo giudiziario di " Nessuno escluso" (Ianieri
Edizioni) ne è l' esempio più evidente. Il libro della giornalista e scrittrice
Sandra Rizza è un tuffo nella società borghese corrotta. Quella del crollo
morale di una parte di città, una Palermo mai nominata ma ben evidente,
dove l' ipergarantismo di alcuni giudici e di una parte della politica gioca un
ruolo decisivo. E spesso totalmente disarmante.
Inserito nella collana noir di Ianieri, "Le dalie nere", diretta da Raffaella
Catalano e Giacomo Cacciatore, il romanzo di Rizza, presentato ieri a Una
Marina di libri, è un giallo civile che prova a indagare il microcosmo di una
classe sociale che ossequia il successo, a tutti i costi, senza tentennare
dinanzi ai patti con la criminalità.
Mario Martellini è un medico come tanti, una carriera perfetta, una famiglia
perfetta. All' improvviso, l' arresto per mafia e una famiglia che va in pezzi.
Spesso la realtà è solo apparenza e la verità è lo squarcio del velo al di là di
essa. Prova a dimostrarlo l' autrice, che si dilunga spesso in descrizioni puntuali di fatti ed eventi quasi fosse un
romanzo in fase di indagini preliminari. Dentro la storia di una classe dirigente macchiata da Cosa nostra, gli episodi
della famiglia del dottor Martellini si intrecciano con quelli della Procura, con le registrazioni, le interviste
giornalistiche rivelatrici e i personaggi da cronaca nera che sbucano fuori. C' è la bella procuratrice Anna Laura
Romano, una donna del diritto che non ha mai chiesto sconti, c' è il vecchio senatore imparentato con l' imputato
eccellente, le amanti come Elena e le mogli borghesi, fedelmente cieche ai tradimenti, come Sara. Sullo sfondo, c' è
una città mafiosa fatta di boss senza scrupoli che si assicurano affari con la politica.
Un marcio di strette di mano che si consuma nelle borgate marinare fatiscenti e tra le sale dei palazzi liberty dell' alta
società.
La prova narrativa di Rizza ha l' odore del caffè bollente. L' atmosfera ipocrita di una classe sociale dominante,
fotografata nella sua meschinità, lascia l' amaro in bocca. Ma molto di più, lascia la descrizione di una città
indifferente e perduta. Rizza parla di falsi comunisti, di fascisti mafiosi e di prestanome indagati.
« Siamo tutti colpevoli. Nessuno escluso».
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Piazze, pub e pizzerie tutti davanti alla tv per seguire la finale
Da Mondello fino a San Vito Lo Capo, dal centro storico fino a Capaci chi non ha trovato i biglietti per lo stadio ha
prenotato un posto nei locali
di Tullio Filippone Bandiere sui balconi, cartoncini rosanero affissi dove
capita, striscioni e colori del Palermo in tutta la città, dalle borgate al centro,
da Mondello alle periferie. E ancora maxischermi nelle piazze e nei pub. È
salita al massimo la febbre rosanero e stasera saranno decine i locali, i
ristoranti e le pizzerie che trasmetteranno la finalissima di ritorno dei playoff di serie C tra Palermo e Padova. Per i tantissimi tifosi che non sono
riusciti a trovare un biglietto, la partita sarà trasmessa in diretta su Eleven
Sports, Sky e Rai 2, che per la diretta ha fatto slittare di 15 minuti il calcio d'
inizio alle 21.15: « Sarà uno spettacolo in Italia e nel mondo», ha detto per l'
occasione il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli.
In prima linea il Sanlorenzo Mercato di via San Lorenzo 288, ribattezzato
anche " Tribuna Sanlorenzo" e punto di riferimento del club anche per le
partite di campionato.
Il mercato coperto del patron rosanero Dario Mirri, che già domenica scorsa
dopo la partita di andata a Padova era stato il teatro del tripudio dei tifosi
sulle note del brano "Freed from desire", allestirà tre maxischermi in diversi punti del centro. La prenotazione al
tavolo obbligatoria, con una consumazione, ( occorre scrivere un messaggio al numero WhatsApp 3358359556).
Anche la cultura apre una finestra sullo sport con il maxischermo che verrà sistemato a Una Marina di libri, la
rassegna letteraria in corso di svolgimento a Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola 18) Nella piazza di
Mondello, i commercianti dell' associazione Mondello Young, hanno allestito un maxischermo «rigorosamente a led
e non con un proiettore», come tengono a sottolineare, per vedere la partita accanto alla fontana della borgata.
Saranno tantissimi i locali della città che trasmetteranno la partita unendo un aperitivo o una pizza. In centro storico,
dove i mercati sono da settimane colorati di bandiere, cartelli e simboli rosanero, il Cantavespri ( vicolo Valguarnera,
10) e il Malox (piazzetta della Canna 8) hanno allestito dei maxischermi all' aperto. Trasmetteranno la partita anche il
Wanderlust ( via Grande Lattarini 27), il Ciaka ( piazza Magione 9), il Risto- Pizza di Porta Sant' Agata ( 3289250303) e
il Parco di Villa Tasca (via Regione Siciliana 397) Nella zona centrale della movida cittadina, come la via La Lumia, la
zona del Politeama o della Champagneria, molti pub e locali sintonizzeranno le televisioni sui canali della partita. Tra
questi il Berlin Café ( via La Lumia 21 per prenotazioni 3281895311), l' osteria pizzeria Re Borbone (piazzetta
Bagnasco), il ristorantino Leone (via Cavour), l' enoteca Quartino ( via Mariano Stabile 136). Mentre è tutto sold out
da Di Martino in via Mazzini 54. Ma la città si fermerà un po' ovunque.
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Propongono il match al Casato dei Ventimiglia ( via del Bastione, 091213921), alla pizzeria A' Maidda ( via Umberto
Maddalena 14), da Italìo (via Roberto Trentacoste) e al West Los Angeles Café di via Galilei ( 0916819812), dove
invece il match sarà abbinato al karaoke.
E il Palermo conquista anche i grandi centri commerciali, come il Forum di via Filippo Pecoraino, dove la pizzeria
Rossopomodoro offre ai clienti la partita. Ma anche la provincia: al Solart Village di Capaci ( via Portofino 2) sarà
allestito un maxischermo all' aperto. E la finalissima raggiungerà pure il lungomare di San Vito Lo Capo nel
Trapanese, dove il Sea Garden Beach Club (via Savoia 1) allestirà un maxischermo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA j Passione Al Sanlorenzo Mercato così come in tantissimi locali di Palermo e
provincia sino ad arrivare a San Vito Lo Capo sono tantissimi i locali che offrono la possibilità di vedere la partita di
questa sera tra il Palermo e il Padova che vale la B.
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Palermo, ultimi appuntamenti a Una marina di libri: maxischermo con la partita del
Barbera
12 Giugno 2022
Si chiude a Palermo la tredicesima edizione di Una marina di libri, il Festival
dell' editoria indipendente , con la direzione artistica del giornalista e scrittore
Gaetano Savatteri che quest' anno ha avuto come filo conduttore Pensieri
Corsari, un omaggio a Pier Paolo Pasolini. Ed è una chiusura speciale per la
manifestazione che propone la proiezione alle 21.15 sul maxi-schermo di
Parco Villa Filippina della partita di calcio Palermo-Padova per la finale dei
play off di serie C. Tra i momenti clou dell' ultima giornata l' incontro con
Nadia Terranova dal titolo "Donne in amore. Chissà come chiameremo
questa nostalgia" (dalle 18,30). Ieri, invece, dopo la partecipazione a Una
marina di libri, hanno lasciato il loro messaggio, che è possibile ascoltare in
questo video, la scrittrice Valeria Parrella, che ha presentato La Fortuna
(Feltrinelli), e Peppino Mazzotta, attore noto al grande pubblico per aver
interpretato il ruolo di Giuseppe Fazio nella serie televisiva Il commissario
Montalbano, e adesso anche scrittore con il suo L' azzardo (Rizzoli). Il
Festival del libro è organizzato Nicola Bravo del Centro Commerciale
Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra Editore e Sellerio Editore, con
la collaborazione dell' Università degli Studi di Palermo e della Libreria Dudi, alla quale è affidato il programma
dedicato a bambine/bambini e ragazze/ragazzi. Gli editori presenti in questa edizione sono 88. © Riproduzione
riservata.
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Una Marina di Libri
Palermo, si chiude oggi la tredicesima edizione del Festival dell'Editoria Indipendente.

Redazione
Palermo, si chiude oggi la tredicesima edizione del Festival dell'Editoria
Indipendente. Si chiude oggi , domenica 12 giugno, la tredicesima edizione di
Una marina di libri, il Festival dell'editoria indipendente, con la direzione
artistica del giornalista e scrittore Gaetano Savatteri e che quest'anno ha
come filo conduttore Pensieri Corsari , un omaggio a Pier Paolo Pasolini. Il
parterre degli ospiti si arricchisce di nuove presenze con l'arrivo di illustratori,
autori, e attori come Alfonso Cucurullo , che coinvolgono con i loro racconti
bambine e bambini (incontro organizzato dalla libreria Dudi), e scrittori e
scrittrici amati e apprezzati da un vasto pubblico. A Una marina di libri c i
saranno: Alessandro Robecchi con Una piccola questione di cuore (Sellerio),
Antonio Monda con Il principe del mondo (Mondadori), Giuseppina
Torregrossa con Il fatto è uno e il discorso è un altro (Marsilio), Vincent
Message con Cora nella spirale ( L'orma editore), Giorgio Fontana con Il
Mago di Riga (Sellerio), Felice Cavallaro con Francesca. Storia di un amore in
tempo di guerra (Solferino), Tony Gentile con Sicilia 1992 - Luce e memoria
(Silvana Editoriale), Costanza Di Quattro con Giuditta e il Monsù (Baldini e
Castoldi) e Antonio Balsamo con Mafia: fare memoria per combatterla (Vita e pensiero) . Nadia Terranova
parteciperà all'incontro Donne in amore. Chissà come chiameremo questa nostalgia , per Gli scrittori che ci
mancano l'omaggio di domani sarà dedicato a Giorgio Manganelli e per Marina Rolls il libro Ti racconto una canz
one a cura di Massimiliano Nuzzolo e Eleonora Serino ( Arcana). L'appuntamento con la poesia di Pasolini è affidato
alla voce di Stefania Blandeburgo che leggerà Glicine. La tredicesima edizione di Una marina di libri si chiuderà con
la proiezione (ore 21.15) sul maxi-schermo di Parco Villa Filippina della partita di calcio Palermo - Padova per la
finale dei play off di serie C. Il Festival del libro è organizzato Nicola Bravo del Centro Commerciale Naturale Piazza
Marina & Dintorni, da Navarra Editore e Sellerio Editore, con la collaborazione dell 'Università degli Studi di Palermo e
della Libreria Dudi , alla quale è affidato il programma dedicato a bambine/bambini e ragazze/ragazzi. Gli editori
presenti in questa edizione sono 88. ___________________________________________ INFO Orari: apertura alle 10, ultimo
ingresso alle ore 23; Biglietti : quotidiano euro 3,00 abbonamento euro 8,00; Ingressi omaggio: ai cosiddetti 'figli del
'92' , e cioè a tutti coloro che sono nati in quell'anno, e a bambine e bambini di età inferiore ai 13 anni ; Media Partner:
Rai Radio 3; Media Partner: Giornale di Sicilia - TGS RGS - Gds.it (presenti per l'intera manifestazione con interviste a
scrittrici, scrittori, editori e ospiti). ALCUNI APPUNTAMENTI DELLA QUARTA GIORNATA: DOMENICA 12 GIUGNO Ore
10:00 | Spazio Dudi-Scirocco (LIS) Reading Rapsodia di assurdi figuri. Rassegna di racconti in viaggio verso risate e
bocche spalancate a cura di Alfonso Cuccurullo Per bambini dai 4 anni Alfonso Cucurullo, narratore, attore, lettore e
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Formatore Nazionale Nati Per Leggere, è protagonista di un appuntamento imperdibile dedicato a storie
straordinarie che nascono dal buio, da viaggi in terre lontane, da voce e musica o semplicemente dalle pagine di un
libro. Ore 10:30 |Spazio Ponente Degustalettura Un tè con Pier Paolo Pasolini di Morena Rossi Narrafood Edizioni
Interviene: Morena Rossi Sarà presente l'autrice Cosa ci direbbe PPP se avessimo la fortuna di sederci accanto a lui
ad aspettare i 5 minuti d'infusione del tè a lui ispirato? È questa la richiesta che abbiamo fatto all'autrice Morena
Rossi. Il racconto poi prosegue col sapore, grazie all'assaggio del blend, per questo si chiama Degustalettura. Ore
11:00 |Teatro Coop Poesie in forma di rosa di PPP Glicine Lettura di Stefania Blandeburgo Ore 11:00 |Area Moak
(LIS) Presentazione del libro Mafia: fare memoria per combatterla di Antonio Balsamo Vita e pensiero Intervengono:
Roberto Conti, Salvatore De Luca e Maurizio De Lucia Modera: Elvira Terranova Sarà presente l'autore a cura di Una
marina di libri e Vita e pensiero Utilizzando lo stile di un reportage in presa diretta, il libro del giudice Balsamo
racconta l'origine e l'evoluzione della mafia, l'affermazione del suo potere, l'espansione al Nord, la rete di relazioni
internazionali, componendo un quadro coerente alla luce dei più recenti accertamenti giudiziari e di testimonianze
inedite. Ore 12:30 |Casa Birra Messina Presentazione del libro La vita in ordine alfabetico Interviene: Mario Valentini
Sarà presente l'autore a cura di Una marina di libri Ugo Cornia compone una sorprendente enciclopedia sentimentale
di piccole e grandi storie da una provincia mitica, remota e vicinissima, tra eroi improvvisati e urgenze indifferibili. Un
romanzo emiliano distillato in ordine alfabetico, uno sguardo ironico e spiazzante sul disordine della nostra vita. Ore
17:00 |Teatro Coop Presentazione del libro Il fatto è uno e il discorso è un altro di Giuseppina Torregrossa Marsilio
Interviene: Sara Scarafia Sarà presente l'autrice Letture di Stefania Blandeburgo Dopo il successo di Morte
accidentale di un amministratore di condominio , la seconda indagine dell'ispettore Mario Fagioli. Eleonora chiama
Livia per annunciarle la morte improvvisa della madre, dalla voce della sua amica del cuore Livia capisce che oltre il
dolore c'è altro. La penna affilatissima di Torregrossa eccelle nell'assestare con leggerezza colpi durissimi ai vizi più
diffusi della società. Ore 17:00 |Area Moak Presentazione del libro Etnografie ad arte. Agency, mimesis, creatività e
pratica degli artworks a cura di Rosario Perricone Edizioni Museo Pasqualino Intervengono: Michele Cometa e
Francesco Faeta Modera: Umberto De Paola Sarà presente il curatore Studiosi di diversi ambiti disciplinari riflettono
su concetti, nozioni e oggetti che si pongono al crocevia tra le discipline dell'antropologia, storia dell'arte, semiotica,
studi culturali, visual culture, delineando fenomeni di ibridazione delle pratiche artistiche ed etnografiche. Ore 17:30
|Palco Tenute Orestiadi Gli scrittori che ci mancano Omaggio a Giorgio Manganelli Interviene: Salvatore Silvano
Nigro a cura di Una marina di libri Giorgio Antonio Manganelli (Milano, 15 novembre 1922 - Roma, 28 maggio 1990) è
stato scrittore, traduttore, giornalista, critico letterario, curatore editoriale e docente italiano, nonché uno dei teorici
più coerenti della neoavanguardia. Fece parte del Gruppo 63 e collaborò al Corriere della sera e ad altri quotidiani.
Ore 17:30 |Casa Birra Messina Presentazione del libro Cora nella spirale di Vincent Message
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L'orma editore Interviene: Daniela Brogi Sarà presente l'autore a cura de l'Institut français Italia e di Una marina di
libri Quando nel 2008 fallisce la Lehman Brothers, Wall Street crolla. L'onda d'urto è spaventosa e impatta anche
l'altra sponda dell'oceano. Al rientro dal congedo di maternità, Cora Salme, impiegata parigina, si ritrova alle prese
con nuovi capi e un ambiente competitivo e asfissiante. Cora nella spirale è un romanzo che parla la lingua del
presente per comporre il ritratto indimenticabile di una donna dei nostri giorni. Ore 18:00 |Area Moak Presentazione
del libro Il Mago di Riga di Giorgio Fontana Sellerio Interviene: Giorgio Vasta Sarà presente l'autore Michail «Misa»
Tal' (1936-1992) fu il più giovane Campione del mondo della storia. In questo romanzo Giorgio Fontana racconta
l'epica di un uomo straordinario che raggiunge la vetta profondendo in ogni mossa l'amore per il rischio, lontano da
qualunque cinismo, e dimostrando a un mondo incredulo che talora le storie sono più forti della realtà. Ore 18:30
|Palco Tenute Orestiadi Incontro Donne in amore Chissà come chiameremo questa nostalgia Con Nadia Terranova
Rassegna di Sara Scarafia, sostenuta da Planeta Giuliana Saladino (1925-1999), giornalista e scrittrice di impegno
politico e civile, viene ricordata da Nadia Terranova in occasione della ripubblicazione di 'Romanzo civile' (Sellerio),
in una nuova edizione accompagnata da uno scritto di Dacia Maraini. Ore 18:30 |Spazio Mezzogiorno Presentazione
del libro Una giovane coppia di Angelo Vecchio Edizioni Leima Intervengono: Marina Finettino e Domenico
Seminerio Sarà presente l'autore Una giovane coppia non è una coppia giovane, almeno per età. Ma le incertezze, le
ritrosie pudiche, le insicurezze per il fisico che sfiorisce, le esperienze dolorose e il timore nel mostrarsi alla gente,
rendono l'avvio di una relazione tra due persone mature molto simile a una vera prima volta. Ore 19:00 |Teatro Coop
Presentazione del libro Una piccola questione di cuore di Alessandro Robecchi Sellerio Interviene: Santo Piazzese
Sarà presente l'autore Due indagini che finiscono per incrociarsi, Carlo Monterossi, Oscar Falcone, la Cirrielli, Ghezzi
e Carella formano un unico gruppo, tra battibecchi, divergenze e diverse visioni del mondo. E insieme ci trascinano
dentro la Milano Nera di Alessandro Robecchi. Un giallo d'alta scuola; un intreccio che è come un meccanismo
perfetto, un ritmo che conquista subito il lettore. Ore 19:00 |Area Moak Un amore nella guerra di Palermo
Presentazione dei libri Francesca. Storia di un amore in tempo di guerra di Felice Cavallaro Solferino Sicilia 1992 Luce e memoria di Tony Gentile Silvana Editoriale Interviene: Piero Melati Saranno presenti gli autori Una donna,
Francesca Morvillo, insieme all'uomo cui ha scelto di stare accanto fino all'ultimo, consapevole del pericolo:
Giovanni Falcone. Le loro vite si intrecciano nella stagione più difficile del conflitto tra lo Stato e Cosa Nostra. Di
fianco, il reportage di Tony Gentile, che racconta il quotidiano di una città e di un'isola piena di contraddizioni: vita di
strada, politica, omicidi, fino alla testimonianza diretta e inconsapevole di una guerra non dichiarata. Ore 19:30 |Casa
Birra Messina Marina Rolls Presentazione del libro Ti racconto una canz one a cura di Massimiliano Nuzzolo e
Eleonora Serino Arcana Intervengono: Matteo Di Gesù e Saranno presenti uno Massimiliano Nuzzolo, curatore, e
Nicolò La Rocca, coautore Senza scomodare Charles Baudelaire, di certo la musica come arte ha qualcosa in sé di
più diretto, più potente di tutte
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le altre. In questo libro, più di quaranta autori e autrici raccontano con passione la loro canzone: un modo
personale di raccontare le emozioni che va oltre la canzone stessa. Ore 19:30 |Palco Tenute Orestiadi GINO
CORTESE. Storia di un partigiano Presentazione dei libri Straordinarie Le lettere delle donne del PCI a Gino Cortese di
Enrico Cortese Navarra Editore Storia di un partigiano Gino Cortese, il Commissario Ilio di Enrico Cortese Salvatore
Sciascia Editore Intervengono: Sergio Infuso, Santo Lombino e Salvatore Nicosia Sarà presente l'autore L'evento è
promosso in collaborazione con l'Istituto Gramsci Siciliano Attraverso i due libri scritti dal figlio Enrico, l'incontro
disegnerà un ritratto dello storico partigiano siciliano Gino Cortese, tra i primi organizzatori della Resistenza nel
parmense ed esponente del PCI siciliano sino al '67. Un focus importante sarà poi dedicato alle trentotto lettere
inedite scritte tra l'agosto del '48 e il luglio del '49 da sei giovanissime donne del PCI allo stesso Cortese, in carcere
per ragioni politiche. Ore 20:00 |Teatro Coop Presentazione del libro Giuditta e il Monsù di Costanza Di Quattro
Baldini e Castoldi Interviene: Mario Azzolini Interventi musicali di Mario Incudine Sarà presente l'autrice C'è chi va in
sposa a un parente e chi a Gesù Cristo, ma c'è pure chi l'amore, di quello che soffia sui cuori giovani, lo troverà lì
dov'è sempre stato: a casa. Dopo 'Donnafugata', Costanza Di Quattro invita a sfogliare un nuovo album di famiglia,
fatto di segreti inconfessabili, redenzioni agrodolci, e tanta, infinita dolcezza. Ore 20:00 | Area Moak Presentazione
del libro Il principe del mondo di Antonio Monda Mondadori Interviene: Ninfa Colasanto Sarà presente l'autore
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Una Marina di libri corsara
Così potrebbe definirla il direttore del festival, Gaetano Savatteri. Sbarcato come un Francis Drake alla sua
tredicesima edizione e appena spostatosi dall' orto botanico a Villa Panfili - ampio cortile con alberi e colonnato,
affreschi e terrazza maiolicata- il festival del libro palermitano omaggia Pasolini. con ottanta case editrici presenti.
Pasolini rappresenta davvero, secondo il direttore,

Giuseppe Scatà
Così potrebbe definirla il direttore del festival, Gaetano Savatteri. Sbarcato
come un Francis Drake alla sua tredicesima edizione e appena spostatosi
dall' orto botanico a Villa Panfili - ampio cortile con alberi e colonnato,
affreschi e terrazza maiolicata- il festival del libro palermitano omaggia
Pasolini. con ottanta case editrici presenti. Pasolini rappresenta davvero,
secondo il direttore, la necessità di superare i conformismi in un città che
proprio domenica 12 giugno, in chiusura, voterà il nuovo sindaco e al
contempo giocherà la partita calcistica definitiva per accedere alla serie b. Il
secondo tema che attraversa il cortile della villa, sono Giovanni Falcone e
Paolo Borsellino e il loro trentennale. Difatti, tra presentazioni affollate e
seguitissime come quella dell' ultimo romanzo di Nadia Terranova, Trema la
notte, Einaudi 2022, storia di amicizia tra un ragazzo e una ragazza, nello
Stretto di Messina (come per il romanzo precedente), e dopo il terremoto del
1908- con frasi ammalianti e da cicollattino - e amatissime dal suo pubblico,
come: 'C' è qualcosa di più forte del dolore ed è l' abitudine', tutto intorno ci
sono saggi e romanzi - e per fortuna - dedicati alla mafia. Sandra Rizzo,
giornalista ansa di giudiziaria e nera, presenta il suo primo romanzo: Nessuno escluso, Ianieri edizioni 2022. Un
medico palermitano colluso con la mafia viene arrestato: è la borghesia mafiosa,protagonista del libro. Seconda
Sandra Rizzo, non ne parla nessuno ed è il primo romanzo che ne parli.Sappiamo però che non è vero, figuriamoci,
non negli ultimi trent' anni. Pietro Melati, la Repubblica e altro, come intervento amico dal palco, aggiunge: - Quella
mafia stragista, che ha creato il mercato internazionale della droga, e ucciso prima del Duemila, è morta con
Provenzano e Riina. Adesso c' è bisogno della mafia nel senso che tutti bramano il favore. Paradossalmente questa
mancanza al sud spesso pesa. Poco accanto, nell' ampio cortile centrale dove la sera ci sono concerti dal vivo Pietro Grasso presenta Il mio amico Giovanni, Feltrinelli 2022, scritto insieme ad Alessio Pasquini. -Chi ha convinto
Riina a iniziare a finire le stragi?- dice - questo dobbiamo sempre chiedercelo, perchè resta molto singolare-. -Ai
ragazzi delle scuole dico che bisogna andare oltre le voragini di Capaci e le stragi, Borsellino diceva che bisogna
parlare ogni giorno di mafia, parlando di qualunque cosa. Oggi a Palermo si vota il sindaco e ieri è stato arrestato un
candidato di destra: la cultura del favore, il metodo mafioso di costruzione del potere, non scompare. La mafia si
proietta nella politica e aiuta perché ha un bacino elettorale, ricordiamoci che prima bastava andare a braccio col
boss nel corso principale del paese, ora vai a
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cercarlo. E conclude, prima di firmare le copie: la copertina del libro rappresenta un accendino su un volo RomaPalermo di trent' anni fa: Falcone mi disse -Ho deciso di smettere di fumare- Da dopo la sua morte lo tengo in tasca,
lo accendo e mi aiuta. Mi disse che se fosse tornato a fumare dovevo restituirglielo, che non era regalato, ma come
sapete non tornò più. Infine, sulla terrazza maiolicata e un po' malmessa di Villa Panfili, l' editore palermitano
Corrimano presenta una sua ultima chicca, Le vite private di Henry James, tre racconti finora inediti, della collana
Baltimora. Francesco Romeo, l' editor che ha trovato i tre inediti, dice che i racconti si muovono tra tre fili : segreto,
manipolazione e identità. Amava le frasi che ritornavano su se stesse, aggiunge - ogni autore ha un tema, generale e
anche interno ai suoi testi-dice Romeo - il tema di Henry James è la vita della mente. I suoi personaggi lottano
contro le trame, e le macchinazioni create dalla mente delle persone. Per Henry James - conclude -c' è eccesso di
senso del mondo, progetti, idee, trame. Per Kafka ad esempio, invece, il mondo non ha senso, è privo di senso. Alla
fine la stupenda serata della Marina si chiude, come sempre con un concerto dal vivo nel cortile principale, dedicato
a Pasolini. Palermo adesso ha cose più importanti da fare, altro che libri: eleggere un nuovo sindaco e soprattutto
andare in serie B.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com

Pagina 313

[ § 3 6 8 0 2 4 0 1 § ]

domenica 12 giugno 2022

larepubblica.it (Palermo)
Fonti Web dal 12 al 13 Giugno 2022

Una Marina di libri chiude con Robecchi:
Marta Occhipinti
Ultimi fuochi per Una Marina di libri, il festtival dell' editoria indipendente che
chiude i battenti a Villa Filippina.Tra lo sciamare consueto di folla e il calo
delle vendite denunciato da alcuni degli 88 editori presenti. Uno degli ultimi
big a salire sul palco è stato Alessandro Robecchi, l' autore dei gialli dell'
ormai noto Monterossi, editi da Sellerio , che per presentare "Una piccola
questione di cuore" ha dialogato con un altro autore della vcasa editrice in
blu, Santo Piazzese. "Per me è la seconda esperienza a Una Marina di libri ed
è sempre stata un' esperienza bellissima - dice lo scrittore - Prima di tutto
adoro la città. Per me scendere dall' aereo da Milano e vedere questa luce
qua è già un regalo. Mi piace molto l' ambiente perché vedo dei piccoli editori
che non si vedono tutti i giorni e c' è una biodiversità editoriale che è sempre
interessante. Pubblico attento, curioso. È sempre un piacere venire qua. E lo
dico senza quelle cose furbette, 'ah che bello, siete un pubblico
meraviglioso'. È davvero un pubblico meraviglioso".
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Ultima giornata per la 13° edizione di Una Marina di libri
Si chiudeoggi, domenica12 giugno,la tredicesima edizione diUna marina di libri,il Festivaldell' editoria
indipendente,conladirezione artisticadel giornalista e scrittoreGaetano Savatteric
Read Time 9 Minute, 18 Second Si chiude oggi, domenica 12 giugno, la
tredicesima edizione di Una marina d i

libri, il Festivaldell' editoria

indipendente, con la direzione artistica del giornalista e scrittore Gaetano
Savatteri che quest' anno ha come filo conduttore Pensieri Corsari , un
omaggio a Pier Paolo Pasolini. Il parterre degli ospiti si arricchisce di nuove
presenze con l' arrivo di illustratori, autori, e attori come Alfonso Cucurullo,
che coinvolgono con i loro racconti bambine e bambini (incontro
organizzato dalla libreria Dudi), e scrittori e scrittrici amati e apprezzati da un
vasto pubblico. A Una marina di libri ci saranno: Alessandro Robecchi con
Una piccola questione di cuore (Sellerio), Antonio Monda con Il principe del
mondo (Mondadori), Giuseppina Torregrossa con Il fatto è uno e il discorso è
un altro (Marsilio), Vincent Message con Cora nella spirale (L' orma editore),
Giorgio Fontana con Il Mago di Riga (Sellerio), Felice Cavallaro con
Francesca. Storia di un amore in tempo di guerra (Solferino), Tony Gentile
con Sicilia 1992 - Luce e memoria (Silvana Editoriale), Costanza Di Quattro
con Giuditta e il Monsù (Baldini e Castoldi) e Antonio Balsamo con Mafia:
fare memoria per combatterla (Vita e pensiero) . Nadia Terranova parteciperà all' incontro Donne in amore. Chissà
come chiameremo questa nostalgia , per Gli scrittori che ci mancano l' omaggio di domani sarà dedicato a Giorgio
Manganelli e per Marina Rolls il libro Ti racconto una canzone a cura di Massimiliano Nuzzolo e Eleonora Serino
(Arcana). L' appuntamento con la poesia di Pasolini è affidato alla voce di Stefania Blandeburgo che leggerà Glicine.
La tredicesima edizione di Una marina di libri si chiuderà con la proiezione (ore 21.15) sul maxi-schermo di Parco
Villa Filippina della partita di calcio Palermo - Padova per la finale dei play off di serie C. Il Festival del libro è
organizzato Nicola Bravo del Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, da Navarra Editore e Sellerio
Editore, con la collaborazione dell' Università degli Studi di Palermo e della Libreria Dudi, alla quale è affidato il
programma dedicato a bambine/bambini e ragazze/ragazzi. Gli editori presenti in questa edizione sono 88. ALCUNI
APPUNTAMENTI DELLA QUARTA GIORNATA: DOMENICA 12 GIUGNO Ore 10:00 | Spazio Dudi-Scirocco (LIS)
Reading Rapsodia di assurdi figuri. Rassegna di racconti in viaggio verso risate e bocche spalancate a cura di
Alfonso Cuccurullo Per bambini dai 4 anni Alfonso Cucurullo, narratore, attore, lettore e Formatore Nazionale Nati
Per Leggere, è protagonista di un appuntamento imperdibile dedicato a storie straordinarie che nascono dal buio, da
viaggi in terre lontane, da voce e musica o semplicemente dalle pagine di un libro. Ore 10:30 |Spazio Ponente
Degustalettura Un tè con Pier Paolo Pasolini di Morena
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Rossi Narrafood Edizioni Interviene: Morena Rossi Sarà presente l' autrice Cosa ci direbbe PPP se avessimo la
fortuna di sederci accanto a lui ad aspettare i 5 minuti d' infusione del tè a lui ispirato? È questa la richiesta che
abbiamo fatto all' autrice Morena Rossi. Il racconto poi prosegue col sapore, grazie all' assaggio del blend, per
questo si chiama "Degustalettura". Ore 11:00 |Teatro Coop Poesie in forma di rosa di PPP Glicine Lettura di Stefania
Blandeburgo Ore 11:00 |Area Moak (LIS) Presentazione del libro Mafia: fare memoria per combatterla di Antonio
Balsamo Vita e pensiero Intervengono: Roberto Conti, Salvatore De Luca e Maurizio De Lucia Modera: Elvira
Terranova Sarà presente l' autore a cura di Una marina di libri e Vita e pensiero Utilizzando lo stile di un reportage in
presa diretta, il libro del giudice Balsamo racconta l' origine e l' evoluzione della mafia, l' affermazione del suo potere,
l' espansione al Nord, la rete di relazioni internazionali, componendo un quadro coerente alla luce dei più recenti
accertamenti giudiziari e di testimonianze inedite. Ore 12:30 |Casa Birra Messina Presentazione del libro La vita in
ordine alfabetico di Ugo Cornia La nave di Teseo Interviene: Mario Valentini Sarà presente l' autore a cura di Una
marina di libri Ugo Cornia compone una sorprendente enciclopedia sentimentale di piccole e grandi storie da una
provincia mitica, remota e vicinissima, tra eroi improvvisati e urgenze indifferibili. Un romanzo emiliano distillato in
ordine alfabetico, uno sguardo ironico e spiazzante sul disordine della nostra vita. Ore 17:00 |Teatro Coop
Presentazione del libro Il fatto è uno e il discorso è un altro di Giuseppina Torregrossa Marsilio Interviene: Sara
Scarafia Sarà presente l' autrice Letture di Stefania Blandeburgo Dopo il successo di Morte accidentale di un
amministratore di condominio , la seconda indagine dell' ispettore Mario Fagioli. Eleonora chiama Livia per
annunciarle la morte improvvisa della madre, dalla voce della sua amica del cuore Livia capisce che oltre il dolore c'
è altro. La penna affilatissima di Torregrossa eccelle nell' assestare con leggerezza colpi durissimi ai vizi più diffusi
della società. Ore 17:00 |Area Moak Presentazione del libro Etnografie ad arte. Agency, mimesis, creatività e pratica
degli artworks a cura di Rosario Perricone Edizioni Museo Pasqualino Intervengono: Michele Cometa e Francesco
Faeta Modera: Umberto De Paola Sarà presente il curatore Studiosi di diversi ambiti disciplinari riflettono su concetti,
nozioni e oggetti che si pongono al crocevia tra le discipline dell' antropologia, storia dell' arte, semiotica, studi
culturali, visual culture, delineando fenomeni di ibridazione delle pratiche artistiche ed etnografiche. Ore 17:30 |Palco
Tenute Orestiadi Gli scrittori che ci mancano Omaggio a Giorgio Manganelli Interviene: Salvatore Silvano Nigro a
cura di Una marina di libri Giorgio Antonio Manganelli (Milano, 15 novembre 1922 - Roma, 28 maggio 1990) è stato
scrittore, traduttore, giornalista, critico letterario, curatore editoriale e docente italiano, nonché uno dei teorici più
coerenti della neoavanguardia. Fece parte del Gruppo 63 e collaborò al "Corriere della sera" e ad altri quotidiani. Ore
17:30 |Casa Birra Messina Presentazione del libro Cora nella spirale di Vincent Message L' orma editore Interviene:
Daniela Brogi Sarà presente l' autore a cura de l' Institut français Italia e di Una marina di libri
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Quando nel 2008 fallisce la Lehman Brothers, Wall Street crolla. L' onda d' urto è spaventosa e impatta anche l'
altra sponda dell' oceano. Al rientro dal congedo di maternità, Cora Salme, impiegata parigina, si ritrova alle prese
con nuovi capi e un ambiente competitivo e asfissiante. "Cora nella spirale" è un romanzo che parla la lingua del
presente per comporre il ritratto indimenticabile di una donna dei nostri giorni. Ore 18:00 |Area Moak Presentazione
del libro Il Mago di Riga di Giorgio Fontana Sellerio Interviene: Giorgio Vasta Sarà presente l' autore Michail «Misa»
Tal' (1936-1992) fu il più giovane Campione del mondo della storia. In questo romanzo Giorgio Fontana racconta l'
epica di un uomo straordinario che raggiunge la vetta profondendo in ogni mossa l' amore per il rischio, lontano da
qualunque cinismo, e dimostrando a un mondo incredulo che talora le storie sono più forti della realtà. Ore 18:30
|Palco Tenute Orestiadi Incontro Donne in amore Chissà come chiameremo questa nostalgia Con Nadia Terranova
Rassegna di Sara Scarafia, sostenuta da Planeta Giuliana Saladino (1925-1999), giornalista e scrittrice di impegno
politico e civile, viene ricordata da Nadia Terranova in occasione della ripubblicazione di 'Romanzo civile' (Sellerio),
in una nuova edizione accompagnata da uno scritto di Dacia Maraini. Ore 18:30 |Spazio Mezzogiorno Presentazione
del libro Una giovane coppia di Angelo Vecchio Edizioni Leima Intervengono: Marina Finettino e Domenico
Seminerio Sarà presente l' autore "Una giovane coppia" non è una coppia giovane, almeno per età. Ma le incertezze,
le ritrosie pudiche, le insicurezze per il fisico che sfiorisce, le esperienze dolorose e il timore nel mostrarsi alla gente,
rendono l' avvio di una relazione tra due persone mature molto simile a una vera prima volta. Ore 19:00 |Teatro Coop
Presentazione del libro Una piccola questione di cuore di Alessandro Robecchi Sellerio Interviene: Santo Piazzese
Sarà presente l' autore Due indagini che finiscono per incrociarsi, Carlo Monterossi, Oscar Falcone, la Cirrielli, Ghezzi
e Carella formano un unico gruppo, tra battibecchi, divergenze e diverse visioni del mondo. E insieme ci trascinano
dentro la Milano Nera di Alessandro Robecchi. Un giallo d' alta scuola; un intreccio che è come un meccanismo
perfetto, un ritmo che conquista subito il lettore. Ore 19:00 |Area Moak Un amore nella guerra di Palermo
Presentazione dei libri Francesca. Storia di un amore in tempo di guerra di Felice Cavallaro Solferino Sicilia 1992 Luce e memoria di Tony Gentile Silvana Editoriale Interviene: Piero Melati Saranno presenti gli autori Una donna,
Francesca Morvillo, insieme all' uomo cui ha scelto di stare accanto fino all' ultimo, consapevole del pericolo:
Giovanni Falcone. Le loro vite si intrecciano nella stagione più difficile del conflitto tra lo Stato e Cosa Nostra. Di
fianco, il reportage di Tony Gentile, che racconta il quotidiano di una città e di un' isola piena di contraddizioni: vita di
strada, politica, omicidi, fino alla testimonianza diretta e inconsapevole di una guerra non dichiarata. Ore 19:30 |Casa
Birra Messina Marina Rolls Presentazione del libro Ti racconto una canz one a cura di Massimiliano Nuzzolo e
Eleonora Serino Arcana Intervengono: Matteo Di Gesù e Saranno presenti uno Massimiliano Nuzzolo, curatore, e
Nicolò La Rocca, coautore Senza scomodare Charles Baudelaire, di certo la musica come arte ha qualcosa in sé di
più "diretto", più potente di tutte le altre. In questo libro, più di quaranta autori e autrici raccontano
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con passione la loro canzone: un modo personale di raccontare le emozioni che va oltre la canzone stessa. Ore
19:30 |Palco Tenute Orestiadi GINO CORTESE. Storia di un partigiano Presentazione dei libri Straordinarie Le lettere
delle donne del PCI a Gino Cortese di Enrico Cortese Navarra Editore Storia di un partigiano Gino Cortese, il
Commissario Ilio di Enrico Cortese Salvatore Sciascia Editore Intervengono: Sergio Infuso, Santo Lombino e
Salvatore Nicosia Sarà presente l' autore L' evento è promosso in collaborazione con l' Istituto Gramsci Siciliano
Attraverso i due libri scritti dal figlio Enrico, l' incontro disegnerà un ritratto dello storico partigiano siciliano Gino
Cortese, tra i primi organizzatori della Resistenza nel parmense ed esponente del PCI siciliano sino al '67. Un focus
importante sarà poi dedicato alle trentotto lettere inedite scritte tra l' agosto del '48 e il luglio del '49 da sei
giovanissime donne del PCI allo stesso Cortese, in carcere per ragioni politiche. Ore 20:00 |Teatro Coop
Presentazione del libro Giuditta e il Monsù di Costanza Di Quattro Baldini e Castoldi Interviene: Mario Azzolini
Interventi musicali di Mario Incudine Sarà presente l' autrice C' è chi va in sposa a un parente e chi a Gesù Cristo, ma
c' è pure chi l' amore, di quello che soffia sui cuori giovani, lo troverà lì dov' è sempre stato: a casa. Dopo
'Donnafugata', Costanza Di Quattro invita a sfogliare un nuovo album di famiglia, fatto di segreti inconfessabili,
redenzioni agrodolci, e tanta, infinita dolcezza. Ore 20:00 | Area Moak Presentazione del libro Il principe del mondo di
Antonio Monda Mondadori Interviene: Ninfa Colasanto Sarà presente l' autore New York, ottobre 1927 Sono i giorni
in cui Sam Warner, il più autorevole dei Warner Bros, con l' introduzione del sonoro, sta cambiando per sempre la
storia del cinema e della cultura del Novecento. Assistente del grande produttore cinematografico è il giovane Jake
Singer, che dopo la morte improvvisa di Warner passerà al servizio di Joe Kennedy, il capostipite della più importante
famiglia americana del XX secolo.
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Bilancio del festival: il 20% in più tra gli stand

Marina di libri, la lettura vince Oltre 15 mila i visitatori
Savatteri: «Siamo il terzo polo , fieristico del settore ma spazi non del tutto adeguati»
Simonetta Trovato Quasi novanta editori e un buon 20 per cento in più di
pubblico: Una Marina d i Libri archivia l' ultima edizione raccogliendo i
visitatori sotto il maxischermo per Palermo-Padova: come dire, se non puoi
vincere il nemico (della cultura), unisciti a lui. Scelta intelligente che ha fatto
sì che la gente sciamasse tra gli stand fino a qualche minuto prima del calcio
d' inizio. Per il resto, anche questa edizione si è srotolata come d' abitudine,
con tanti scrittori sul palco, il pubblico incuriosito dai nomi più noti, i tributi
necessari, un grande spazio per i bambini, una spruzzata di musica, tante
letture e, novità, le letture musicali all' alba con brani di Pier Paolo Pasolini,
ma anche di Giuliana Saladino e Leonardo Sciascia, affidate ai giovani allievi
del Teatro Biondo, Giuseppe Bongiorno, Dario Coco, Ginevra Di Marco,
Giorgia Indelicato, Chiara Peritore e Marcello Rimi, accompagnati dal
sassofono di Salvatore Gorgone, allievo del Conservatorio.
Tutto seguito con attenzione dal gruppo editoriale del Giornale di Sicilia,
quest' anno media partner del festival. Il direttore artistico Gaetano Savatteri
è pronto a tirare le somme: «Eravamo preoccupatissimi dice - la Marina nei giorni delle elezioni, della partita ....
Eppure abbiamo avuto il 20 per cento di visitatori in più, oggi (ieri, ndr) a metà giornata eravamo a 15 mila, ma a
chiusura saranno stati molti di più. L' idea della partita è stata vincente, non potevamo ignorarla e, seguendo Andrea
Marcolongo, abbiamo deciso di allestire uno spazio per seguirla, viverla insieme, e dare una possibilità anche agli
espositori. Gli editori sono complessivamente contenti, anche se la spazio non ci ha aiutato.
Villa Filippina non nasce per ospitare una fiera, ombra, luce, sole, caldo, pioggia. Siamo all' aperto con tutti i rischi del
caso». In effetti tra gli editori c' era qualcuno che lamentava lo spazio non adeguato.
«Siamo il terzo polo fieristico del libro in Italia, dopo Torino e Roma che però si svolgono al Lingotto e alla Nuvola aggiunge -. Qui manca uno spazio adatto, ed è faticoso doversi arrangiare in luoghi storici, affascinanti e creativi ma
non funzionali». Insomma una fiera da scarpe impolverate. «Sì, basta saperlo prima». La Marina cosa può diventare?
«Cosa vogliamo farne? Io stesso me lo chiedo. Vogliamo sempre arrivare all' ultimo minuto, senza soldi, senza
sostegno, senza delibere, senza autorizzazioni? Non è un problema della Marina di Libri, ma di tante manifestazioni.
Diteci se volete che restiamo con le scarpe impolverate». Cosa manca? «Una finestra bella e grande sulla narrativa
straniera: Palermo multiculturale è pronta ad accoglierla, ma bisogna organizzare per tempo». Edizione 2022, forse
troppo insistente su
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certi temi?
«Senza monopolizzare la Marina sul trentennale delle stragi, ci stavamo però proprio nel mezzo. Non potevamo
ignorarlo, ma abbiamo cercato di non strafare - conclude Savatteri -. E anche l' omaggio a Pasolini è stato bello,
evitando la retorica delle celebrazioni». (*SIT*)
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Nessuno escluso, romanzo di Sandra Rizza

La zona grigia della mafia tra dannazione e ipocrisia
Giusi Parisi La questione morale arriva a Una marina di libri con il primo
romanzo di Sandra Rizza. Irrompono nel festival l' antimafia (che non si fa
senza l' appoggio della politica) e il concorso esterno in associazione
mafiosa, «il reato che negli ultimi anni ha trascinato in cella avvocati,
architetti, medici, gli insospettabili della zona grigia che si muove tra legalità e
illegalità». Nessuno escluso di Sandra Rizza (Ianieri edizioni - collana noir Le
dalie nere; pp. 308; 19 ) è un tuffo nel mare nero delle trame della società
borghese, dove nessuno è chiaro e trasparentee tutti sono «allineati e
coperti. Tutti zitti, tutti fermi. Tutti colpevoli. Nessuno escluso». Con buona
pace di chi, nonostante tutto, crede ancora «alle norme fondamentali della
convivenza civile, del diritto, della democrazia».
In questo crede Rizza, cronista di giudiziaria, cresciuta a L' Ora e firma de Il
Fatto quotidiano che, per tutto il racconto, parla per bocca del pm Anna Laura
Romano ma anche con le parole dell' impeccabile senatore comunista Ettore
De Santis (detto Stalin), che definisce il genero, il cardiologo Mario Martellini
(improvvisamente arrestato per mafia) «un arrivista della peggior specie». Ma l' autrice è anche un po' Andrea, che
dubita comunque d' aver un padre in odore di mafia.
Ma Rizza è soprattutto nelle pagine che introducono i 4 capitoli del libro: innocenza, dannazione, espiazione e
redenzione. Qui la cronista di nera esce allo scoperto senza aver più bisogno di alter ego. Da rivoluzionaria
contestatrice a moralizzatrice, in fondo, è un attimo.
Dell' evangelico chi è senza peccato scagli la prima pietra non c' è traccia: ormai siamo a «se tutto è mafia, allora
niente è mafia». Ed è proprio questo che Sandra Rizza teme. Perché «la più grande illusione che ci possiede è quella
di vedere tutto quello che ci passa sotto gli occhi e di controllare tutto quello che vediamo. Non è così che
funziona... siamo immersi nel buio della ragione e procediamo a tentoni». Rizza ha la forza di urlare la sua
indignazione e la sua voce arriva al cuore del lettore. Così come arriva il dramma di ogni membro della famiglia
Martellini ovvero del derelitto imparentato con lo sciagurato peccatore, che si ritrova precipitato nel trauma,
restando come un alieno ad aspettare la conclusione degli eventi.
Batteremo la zona grigia? (*GIUP*)
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Brasschrome, i concerti tra il 1976 e il 1990

Le note in... cantina I colori del jazz raccontati dalle foto
Un album di scatti su pellicola dell' ingegnere Luigi Giuliana
Fine anni Settanta, in città le note uscivano dai sottoscala, dalle cantine, dai
ritrovi accessoriati come magazzini. Fine anni Settanta, Palermo non era
Palermo, era saltata a pie' pari ed era fuori da ogni circuito: ma Irio De Paula
decise che quel primo jazz club che nasceva, appunto, in una cantina presa
in affitto, aveva ogni diritto di veder respirare musica. E arrivò, il grande Irio,
esule dal suo Brasile, con il batterista Alfonso Vieira per suonare con chi
questo spazio lo faceva nascere, ovvero Manlio Salerno e Ignazio Garsia.
Da queste immagini ormai sbiadite dai colori nebbiosi, nasce Brasschrome,
catalogo a cura del proprio Centro studi diretto da Domenico Cogliandro,
pubblicato dal Brass e presentato ieri a chiusura di Una Marina di Libri da
Rosanna Minafò, Santo Piazzese e Gigi Razete. Brasschrome è un album di
scatti su pellicola di Luigi Giuliana (ingegnere prestato al jazz, anima dell'
archivio) che raccontano i concerti del Brass Group tra il 1976 e il 1990, più
altre fotografie di diversi altri luoghi dove il Brass ha realizzato appuntamenti
e incontri musicali. Rivive così la storica sede del primo jazz club di via Duca
della Verdura 82 che venne inaugurato da quel concerto di Irio De Paula, il 22 febJazz. Da sinistra Luigi Giuliana,
Renato Di Falco, Lully Notarbartolo, Giovanni Filippone e Ignazio Garsia al pianoforte braio 1974. Poi tanti altri scatti
storici: le foto della prima big band, oggi Orchestra Jazz Siciliana (fu fondata come band di ottoni da Ignazio Garsia
nei primi anni '70 con il nome di Brass Group Big Band; nacque quindi prima ancora dell' attuale fondazione e oggi
rappresenta la prima e unica orchestra italiana permanente di jazz a partecipazione pubblica).
«Brasschrome è il risultato di tre input della Fondazione The Brass Group al proprio Centro studi e alla Brass jazz
library (unica biblioteca di jazz in Italia con certificazione OPAC), che hanno sede nei locali attigui al Teatro Santa
Cecilia - spiega Domenico Cogliandro - . Alla base c' è la richiesta di sistematizzazione del patrimonio culturale del
Brass,poi la realizzazione di un servizio che possa essere utile alla città ma che, nello stesso tempo, possa
mantenere sempre alto il livello della ricerca. Le fotografie a colori di Luigi Giuliana sono espressione di questo
lavoro di catalogazione e il volume ne è testimonianza».
Testi dello stesso Cogliandro, di Gigi Razete e Rosanna Minafò.
«Da qui è nata la voglia di realizzare Brasschrome. Uno scorcio di vita vissuta in musica, una serie di scatti che
raccontano la memoria storica del Brass Group da affidare alle generazioni future». (*SIT*) Si. T.
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Tgr sicilia del 13/06/2022 ore 14:00
Un libro di tre donne riporta in primo piano la storia di Rita Atria la ragazza
diciassettenne dopo l' uccisione del padre e del fratello entrambi mafiosi si era
affidata a Paolo Borsellino dopo la strage di via D' Amelio e la morte del
magistrato si sarebbe suicidata ma ora la il libro riapre molti interrogativi su
questa vicenda il servizio di Agnese Licata io sonorità libro inchiesta scritto da
tre donne che vogliono rendere giustizia a una ragazza morta a soli diciassette
anni mentre era sotto tutela dello Stato le giornaliste Giovanna cucce Graziella
Proto e la cofondatrice dell' associazione Rita Atria a Nadia Furnari Rita Atria
aveva scelto di denunciare a Paolo Borsellino al sistema mafioso del suo Paese
Partanna un sistema del quale facevano parte il padre il fratello poi diventati i
loro stessi vittime per la prima volta abbiamo ricostruito come è stata gestita Rita Atria testimone di giustizia allora si
chiamavano collaboratore di giustizia non c' era una legge che diciamo tracciava questa differenza come è stata gestita da
novembre mille novecentonovantuno a luglio mille novecentonovantadue non l' abbiamo mai saputo grazie al Viminale Grazia
ministero dell' interno che ha decretato alcuni atti siamo riusciti a capire oggi noi ad esempio non riusciamo più a dirlo che si è
suicidata ci viene proprio difficile manca totalmente l' indagine per la morte di Rita e quell' indagine che c'è stata
estremamente quell' indagine che non c'è stata estremamente offensiva si era detto persone entrambi in fondo la mafia di
Partanna sono quattro Pecorari non è vero così perché chi comandava quattro operai e pecora in effetti aveva legami
moltissimi per esempio con la famiglia di Messina Denaro da questi documenti è nata la decisione dell' associazione della
sorella di Rita Anna Maria di presentare un esposto alla Procura di Roma si chiede la riapertura dell' inchiesta la riesumazione
del corpo si denunciano l' istigazione al suicidio intanto arrivano due diffide contro questo libro da fuoco amico ha precisato l'
editore Marotta e Cafiero durante la presentazione del volume avvenuta a una marina di libri da oltre quarant' anni la TGR sul
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RadioNBCBZ - Lunedì 13 giugno 2022 - (01:00 - 01:30)
Speciale una marina di libri il festival dell' editoria indipendente di Palermo
eccoci come ogni giorno a parlare di libri bentrovati al parco villa filippina di
Palermo si sta svolgendo la tredicesima edizione di una marina di libri e noi vi
accompagniamo in un tour oggi incontriamo Stefania Pipitone che ha
pubblicato con i cani edizioni di Palermo benvenuta due minuti un libro grazie
dell' invito qual è la mission della mohicani edizioni possiamo dire che la
mission della S editrice si era chiusa nel nome che ha saputo di lei il suo
fondatore per i lettori e autori sono parte di una stessa comunità che va tutelata
messe insieme al panino riserva indiana come quella dei mohicani appunto a
trent' anni dalle stragi di Falcone e Borsellino dalla chiusura del giornale l' Ora di
Palermo lei ha scritto un libro che racconta la storia di questo glorioso giornale
ce ne parli delle battaglie un saggio che ruota intorno all' impegno civile dell' ora
il giornale palermitano che scuote le coscienze si è fatto ma per l' innovazione
da sempre la mafia infatti è stato un freno al progresso per questa battaglia intraprese dei giornalisti del ora contro di essa è
alla base di tutte le altre la battaglia contro la mafia e anche attorno al quale si sviluppa intero libro che si apre con la bomba
che nell' autunno del cinquantotto della storia tipografia del quotidiano cerco di imbavagliare giornale quella bomba però non
solo fece comprendere agli autori il valore di quell' inchiesta ma sveglio anche le istituzioni che fino a quel momento aveva
negato il problema se non addirittura l' esistenza stessa della mafia scopo del libro è quello di fare emergere lo spirito
battagliero di questo piccolo tenace grillo parlante così come lo aveva definito Giuliana Senna Dino fu una delle penne più
agguerrite del giornale con i suoi attacchi frontali al sistema di potere del quale per usare le sue stesse parole ma si alimenta
essi autori produce il tema di una marina di libri e pensieri corsari con un pensiero Corsaro credo che per indicare la capacità
di reazione ciò che accade non esista parola più brutti di resilienza resilienza infatti vuol dire resistenza agli urti è il contrario
ritengo che la natura dell' uomo e della donna non sia tanto quella di resistere agli urti semmai quello di assorbire gli
avvenimenti penso che la nostra capacità di spremere tirar fuori ciò che non ci piace se il motore del cambiamento così come
penso che le esperienze che M sedici diamo di custodire dentro di noi rappresenta la nostra vera essenza ciò che davvero ci
distingue dalla massa ringraziamo la mohicani edizioni Stefania Pipitone per essere stata con noi grazie ancora a voi per
questa splendida opportunità un saluto a tutti gli aspetti due minuti un libro speciale una marina di libri il festival dell' editoria
indipendente di Palermo
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RadioNBCTN - Domenica 12 giugno 2022 - (08:30 - 09:00)
Speciale una marina di libri il festival dell' editoria indipendente di Palermo
amiche e amici bentrovati in pieno svolgimento a Palermo una marina di libri e
noi vi raccontiamo i libri e gli editori che partecipano a questa tredicesima
edizione il tema di quest' anno e pensieri corsari per ricordare i cent' anni dalla
nascita di Pasolini oggi abbiamo il piacere di chiacchierare col direttore
editoriale di ventuno lettere una delle case editrici presenti al Festival Alberto
Bisin benvenuto a due minuti un libro un saluto a tutti grazie qual è il progetto
editoriale di ventuno lettere e in che modo applicati pensieri corsari ventuno
crea una casa tipo per tante ragioni sicuramente corsara in uno dei suoi aspetti
predominanti il fatto di non accettare nicchie etichette Gennari noi spaziamo
tra generi letterari anche diversissimi selezionando lì semplicemente per la
qualità se ci sono applichiamole ovviamente secondo frustra per intendersi
abbiamo pubblicato un romanzo di fantascienza finalista Ugo War con miglior
romanzo un romanzo giapponese vincitore Nacional Buchenwald come miglior letteratura straniera abbiamo pubblicato punto
di fuga vincitore recentemente del Premio Strega europeo parlare un' idea di cosa intendiamo quando parliamo di qualità
abbiamo un nome che è un nome non rimanda nemmeno un' entità editore un logo in negativo copertina silenziose con
pochissimo testo relegato alla parte bus lasciano preponderanza le immagini perché anzi annulliamo nell' ascoltare queste
coerente con quello che facciamo pari che abbiamo scelto di pubblicare soltanto sei titoli all' anno facendo una scelta drastica
quantità e qualità a una marina di libri portate un libro particolarmente importante in quali perché importante a una marina di
libri e nel libreria portiamo sicuramente punto di fuga di Mika e Skin lì ne ho vincitore del Premio Strega europeo e anche
proprio in questi giorni si inserisce amicizia che è un libro che porta con sé è una novità dopo i sei libri di narrativa adulti del
primo anno l' espansione con a ulteriori sei libri per ragazzi secondo anno consigliera amicizie sbarchi a posto i corsari e
questo in termini di quantità e l' ultima e definitiva dichiariamo espansione puntando tutto sulla qualità in queste tre categorie
ci sono soltanto sei spazi all' anno quindi fondo selezione fortissimo questa e ventuno le tre Alberto Bisin delle edizioni
ventuno lettere grazie per essere stato con noi grazie a voi ci vediamo Palermo e libreria due minuti un libro speciale una
marina di libri il festival dell' editoria dipendente di Palermo
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Il giallo del coordinatore della Dda di Catania

La città del vento, il romanzo di Pulejo dalla realtà al giallo
Antonella Filippi
«Un sasso lanciato nello stagno che genera cerchi in grado di propagarsi e di
coinvolgere vari ambienti di una città». Così descrive il suo libro il magistrato
Francesco Pulejo, attuale coordinatore della Direzione distrettuale antimafia
della Procura della Repubblica di Catania, e autore del romanzo La città del
vento (Navarra editore), che sarà presentato in anteprima domani a Catania
(Palazzo della Cultura, ore 17) e il 10 giugno a Palermo a Una marina di libri.
Pulejo ha partecipato alle più importanti indagini in materia di criminalità
organizzata (e non solo), ne ha viste tante e la sua fantasia s' è messa in
moto. «Mi andava di raccontare una storia e, nel genere giallo, ho trovato un
pretesto per provarci. Faccio il magistrato da 35 anni, da venticinque anni mi
occupo di criminalità organizzata, di Cosa nostra: ho cercato di mettere in
questa vicenda di fantasia, momenti, percezioni, riflessioni che poi ho
sviluppato».
Poche pagine e, come in ogni giallo che si rispetti, c'è l'omicidio, quello di un
uomo politico, di professione avvocato, Angelino Riccobono, di fronte a un
ammutolito Alfredo Genovese, collega di studio, in una città immaginaria, S, che tra barocco e lava potrebbe
somigliare a...
«Sono nato e ho sempre vissuto a Catania, l'influenza è quella, però questa vicenda potrebbe svolgersi anche
lontano dalla Sicilia. Perché "la linea della palma" di cui parlava Sciascia sale sempre di più e certe collusioni fra
ambienti istituzionali, imprenditoriali e criminali sono ormai diffuse ovunque». Un romanzo corale, zeppo di
personaggi: «Non è Guerra e pace - scherza l'autore - ci sono personaggi fondamentali al plot e altri appena
accennati».
E non manca un certo ammiccamento pirandelliano, quel non tutto è come sembra. Che la protagonista sia la città è
chiaro fin dal titolo: «Volevo fare una dichiarazione d'amore alla mia città, perché possa cambiare, migliorare,
superare le storture e le ingiustizie che la abitano e che possono essere superate.
Come? Con una presa di coscienza da parte di tutti e con una adesione seria a dei criteri di legalità, a dei codici di
comportamento. Dal cittadino allo studente: tutti devono interpretare il proprio lavoro con un sentimento etico».
Ritorna il Pulejo scrittore: «Non volevo scrivere un romanzo alla Agatha Christie o alla Camilleri, in cui c'è
l'investigatore che, da solo, con il suo fiuto, il suo intuito e le sue capacità investigative risolve un problema. Mi sono
sforzato di riprodurre quello che succede normalmente in un'indagine complessa in cui ci sono tante persone, tante
rotelline che girano e che cercano di raggiungere un risultato. Ecco allora il gruppo di lavoro che fa capo al
personaggio principale, il commissario Santacroce, circondato da collaboratori che ho caratterizzato ciascuno con
delle peculiarità». Si avvicina
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il 23 maggio con la sua insopportabile retorica in nome della memoria: «Diceva Cervantes, uno degli autori che
preferisco, che"un uomo non vale più di un altro se non fa più di un altro". Dalla retorica si esce con i fatti: togliendo
la spazzatura dalle strade, migliorando le infrastrutture. E consentendo a tanti giovani di trovare soluzioni di vita in
Sicilia». (*AN FI*)
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mussomeli: il progetto letterario "incontriamoci"

Lo scrittore Savatteri con gli studenti dell'Istituto Virgilio
Roberto Mistretta.
Mussomeli. Sarà ospite oggi Gaetano Savatteri, lo scrittore dalle cui opere è
stata tratta la serie televisiva di grandissimo successo, Makari, con Claudio
Gioè nei panni del giornalista licenziato, Saverio Lamanna, e Domenico di
Centamore con infradito e improbabili magliette nei panni del simpaticissimo
Beppe Piccionello. Ad invitarlo le professoresse Lia Bonanno e Antonella
Granatella, del liceo classico dell'Iss "Virgilio", che hanno portato avanti il
progetto letterario "Incontriamoci" con gli studenti del biennio e del triennio
dei vari licei che fanno parte del Virgilio.
Le insegnanti hanno scelto di Savatteri uno dei suoi primi lavori pubblicato
nel 2000, "La congiura dei loquaci", una storia romanzata dall'autore ma
tratta da fatti realmente accaduti nella Regalpetra di Sciascia, ovvero
Racalmuto, centro agrigentino di cui è orginario lo stesso Savatteri, che di
Sciascia fu grandissimo ammiratore. La sera del 6 novembre 1944, il sindaco
Ferrauto di Racalmuto viene assassinato con un colpo di pistola mentre
passeggia in piazza. In tanti hanno visto ma i carabinieri sanno che nessuno
parlerà, tutti distratti. E invece no! Stavolta in molti parlano e indicano l'omicida in Vincenzo Picipò, detto
Centoedieci, un povero zolfataio che aveva avuto una lite col sindaco. Ovviamente Centodieci è innocente ma la
congiura è ben architettata e perciò Picipò viene arrestato, processato e condannato Savatteri, basandosi su
quell'antico fatto di sangue, ha scritto un romanzo, non per indagare sul crimine o sull'errore giudiziario, ma per "dire"
lo stato delle cose.
Gaetano Savatteri, inviato Mediaset per la trasmissione "Quarta Repubblica", direttore per anni di "Trame, festival di
libri sulle mafie" e da un paio d'anni direttore artistico di Una marina di libri, a Palermo, dice: "La Sicilia è sicuramente
il mio luogo letterario. La realtà in Sicilia è così forte e invadente che è difficile sottrarsi a questa pressione. Ma mi
piace svariare, portare i miei personaggi in altri luoghi, perfino all'estero. La Sicilia non come prigione, ma come un
modo di decodificare il mondo. Sciascia è il mio riferimento, ma per quanto riguarda i dialoghi, ad esempio, molto ha
influito nella mia scrittura la lezione dei grandi autori americani. In questo, ad esempio, Hemingway continua ad
essere insuperabile nella costruzione di dialoghi in cui si parla di qualcosa per dire altro.
"
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A Palermo si fa strada il distretto della cultura
Un sistema di piccole o piccolissime imprese diffuso, quasi invisibile, ma attivo: case editrici, cooperative,
associazioni culturali. Un mondo ancora poco misurato ma che costituisce la nervatura di quello che può essere
definito il distretto culturale di Palermo che è facile poi individuare in alcune manifestazioni come La via dei librai e
Marina di libri ma anche nelle piccole esperienze come Jingle Book e gli eventi culturali a Villa Malfitano (nella foto).
Al netto del lavoro delle grandi istituzioni culturali pubbliche come la Fondazione Federico II o il Teatro Massimo.
Amadore a pagina
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A Palermo il boom di un sistema che nessuno riesce a misurare
Il reportage. Nel capoluogo siciliano oltre alle grandi istituzioni culturali è cresciuto negli ultimi anni un reticolo di
attività che ha le caratteristiche di un distretto: dai libri ai beni culturali, dalla musica al teatro

Nino Amadore
U n sistema di piccole o piccolissime imprese diffuso, quasi invisibile, ma attivo: piccole case editrici, cooperative,
associazioni culturali. Un mondo ancora poco misurato (anzi assolutamente misurato) ma che costituisce la
nervatura di quello che ormai può essere definito il distretto culturale di Palermo che è facile poi individuare in
alcune grandi manifestazioni come La via dei librai e Marina di libri ma anche nelle piccole esperienze del genere
come Jingle Book. Perché poi gli eventi sono la manifestazione plastica di una vitalità che negli ultimi anni è andata
crescendo fino a diventare un pezzo dell'economia cittadina senza avere, però, ancora la consapevolezza della
propria rilevanza. Ovviamente non c'è solo l'editoria: musica, teatri, produzioni cinematografiche e il grande bacino
delle visite ai siti culturali che sta a cavallo tra cultura e turismo (si veda il pezzo a fianco sulla coop Terradamare).
Quanto vale questa economia? Difficile dirlo: c'è chi azzarda almeno 50 milioni l'anno e chi si spinge oltre ma si
tratta di stime che difficilmente possono trovare un riscontro concreto in queste condizioni. «È un'economia poco
misurata dice Maurizio Carta, architetto che a questi tema ha dedicato parecchi studi . In effetti potrebbe essere
l'occasione per cominciarne a parlare e per arrivare a capire cosa è accaduto in questi anni in città». Un'operazione
utile anche ad aiutare gli amministratori nelle scelte di politiche pubbliche. Difficile arrivare a misurare, per esempio, il
giro d'affari di questo settore al netto delle grandi istituzioni culturali cittadine (dal Teatro Massimo ai vari musei, alle
Fondazioni). Prendiamo il Teatro Massimo come base di riferimento: secondo uno studio fatto l'anno scorso ogni
euro che arriva al Tempio della lirica palermitano rende alla città 2,25 euro. «Le economie del territorio vengono
generate non solo dalle imprese ma anche dal Teatro che avvia un motore di sviluppo che poi si dirama attraverso
tutti i territori in maniera diretta, indiretta e indotta e facendo questo genera circa 1.200 posti di lavoro nell'indotto»
spiega Giovanni Ruggieri, presidente dell'Osservatorio sul turismo dell'economia delle isole. Un po' di dati, anche se
non esaustivi, li ha forniti Leoluca Orlando nel corso della sua ultima conferenza stampa da sindaco: tra le
segnalazioni di Orlando c'è Manifesta 12 che ha prodotto in quasi otto mesi 450mila visitatori e un Roi (ritorno
dell'investimento) di 4,6 (per ogni euro investito la città ha beneficiato di un ritorno di 4,6 euro; altro numero
interessante fornito dal sindaco è quello che riguarda le produzioni cinematografiche che sono state 489 tra il 2014
e il 2022. Spicca, tra le slide distribuite ai giornalisti, l'operazione sui Cantieri culturali alla Zisa: si tratta di una vasta
area di archeologia industriale, un tempo utilizzata dai cantieri Ducrot che con l'architetto Basile
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fecero la fortuna dei Florio che è divenuta un grande polo culturale nel cuore della città. Uno studio di impatto
fatto sull'attività dei Cantieri culturali prima della pandemia che ovviamente ha condizionato tutto è un buon metro di
misura per comprendere quanto possa valere dal punto di vista economico un sistema culturale efficiente: «Si tratta
di un luogo dice Filippo Pistoia di Cre.Zi.Plus che è passato nel giro di un anno da zero visitatori a una media 30mila
visitatori al mese. Un lavoro di rigenerazione che è stato a costo zero per le casse del Comune». Nel 2018 sono state
420 le persone che a vario titolo hanno lavorato alla gestione delle attività tra festival, musicali teatro, convegni,
proiezioni cinematografiche, manifestazioni enogastronomiche, manifestazioni sulla rigenerazione urbana e attività
di fablab e accelerazione di imprese, e così via. Sempre l'anno scorso sono stati sostenuti, per le attività,
investimenti per oltre tre milioni di euro (sempre al netto dei costi affrontati per le attività direttamente organizzate
dal Comune di Palermo). La crescita proseguita nel 2019 è stata poi fermata dall'epidemia di Covid ma ora il cantiere
si è rimesso in A Palermo il boom di un sistema che nessuno riesce a misurare Il reportage. Nel capoluogo siciliano
oltre alle grandi istituzioni culturali è cresciuto negli ultimi anni un reticolo di attività che ha le caratteristiche di un
distretto: dai libri ai beni culturali, dalla musica al teatro moto non solo arricchendosi di nuove presenze ma avviando
altri progetti. Uno di questi è il recupero e la riqualificazione di un antico padiglione industriale dei Cantieri culturali
abbandonato da più di mezzo secolo: quello che da molti è conosciuto come Spazio Incolto sarà restituito alla città
grazie a un progetto di rigenerazione urbana portato avanti da Averna. Nascerà così Averna Spazio Open, una nuova
area di comunità e incontro nel cuore del polo culturale della Zisa. Il progetto dello studio dell'architetto Francesca
Italiano, prevede che l'ex spazio incolto si trasformi in una piazza condivisa e un giardino rigoglioso, ma anche un
anfiteatro all'aperto. I primi lavori si concluderanno a luglio, ma il processo di trasformazione terminerà nei prossimi
tre anni. Un interesse per la cultura che si può notare anche dal punto di vista della nascita di nuove imprese. Lo
vediamo con i dati di Cultura crea, la misura di Invitalia pensata proprio per questo settore: su 277 domande
presentate in Sicilia 123 arrivano Palermo e su 11,7 milioni impegnati Sicilia cinque milioni sono stati impegnati a
Palermo. Per Cultura Crea plus le domande presentate Sicilia sono 442 di cui ammesse 299: importi impegnati in
Sicilia 7 milioni e già erogati 3,8 milioni; a Palermo importi impegnati per 2,8 milioni, erogati 1,6 milioni.
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Un posto in prima fila
È un nastro di saperi e sapori, quello che rincorre la costa settentrionale della Sicilia, da
Bagheria verso Messina, inseguendo il profilo del Golfo di Termini Imerese. È la Costa
d'Oro. Un mosaico di storie, arte e natura dove esplorare, e conoscere, la quintessenza
della storia di Sicilia e delle sue genti, da Solunto, che Fenici, Cartaginesi, Romani si
contesero ai piedi di Capo Vaticano, ai palazzi nobiliari che l'aristocrazia palermitana
fece edificare tra gli agrumeti di Bagheria. Fil rouge di questo itinerario, il mare,
imprescindibile spazio per vivere la natura dirompente della costa, i suoi guizzi, gli
anfratti misteriosi, le spiagge dove concedersi lunghi bagni di sole. Amo particolarmente
questo litorale, racconta lo scrittore e sceneggiatore Paolo Pintacuda, originario di
Bagheria (al padre, il fotografo e proiezionista Mimmo Pintacuda, si è ispirato Giuseppe
Tornatore per il personaggio di Alfredo nel film Nuovo Cinema Paradiso, 1988). Ci sono
diversi luoghi che mi piace ricordare, come Fondachello, che evoca le estati della mia
infanzia con i cugini americani. E c'è il mare che mi piace guardare dall'alto, quello di
fronte a Santo Stefano di Camastra: un paesaggio che dà pace, racconta lo scrittore,
presente alla rassegna Una Marina di Libri, al Parco Villa Filippina di Palermo dal 9 al 13
giugno, con la sua opera Jacu, pubblicata a febbraio (Fazi editore). Il viaggio di Dove
inizia dal Golfo di Termini, dopo aver superato un tratto di costa rocciosa, un susseguirsi
di insenature e scogli che si estende fra Mongerbino e Capo Zafferano. Proprio sotto la
mole del Capo si scoprono Le Piscine, cale dalle sfumature caraibiche. Imperdibile
anche lo spettacolo dell'Arco Azzurro, un ponte di roccia che collega le due sponde di un
piccolo fiordo e che, da secoli, sfida la forza di gravità. Il Capo è una falesia a picco sul
mare che conserva le geometrie naïf di un faro: si raggiunge percorrendo il sentiero che segue le bizzarrie
orografiche della costa. La Villa dei Mostri Bagheria dista meno di sei chilometri. Non è semplice trovare nell'abitato
moderno le tracce storie di mare SICILIA Nella foto Gioachino Gaglio, chef del ristorante Cortile Pepe, a Cefalù,
rifinisce un primo piatto. Nella pagina accanto La spiaggia Caldura, aCefalù. delle fastose residenze di villeggiatura
appartenute ai nobili del Regno delle Due Sicilie che crearono una magnifica scenografia barocca, tutta logge,
scaloni e ingressi monumentali. Però la città vale una sosta. A Villa Cattolica si scopre, tra un centinaio di opere, un
Guttuso inedito; Villa Palagonia è famosa fin dai tempi del Grand Tour come Villa dei Mostri per le statue grottesche
sui muri di cinta. Mostri che, si dice, impressionarono Goethe, stregarono Dalí e ispirarono gli scatti di Henry CartierBresson e di Federico Scianna. Il mare chiama: per chi vuole andare veloce, l'autostrada A20, che si snoda lungo
tutta la costa, offre uno scenario di spiagge, scogliere e campagne. Se si preferiscono invece i ritmi lenti, conviene
optare per la Strada statale 113, che insegue e disegna promontori, insenature, baie
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e cale, anfratti e sporgenze. Le prime spiagge dove fermarsi, appena fuori Altavilla Milicia, sono quelle di Torre
delle Mandre, intramezzate da rocce, scogli, arenili di sabbia scura e ciottoli con tratti di spiaggia libera, alcuni facili
da raggiungere, altri più difficili. Ancora qualche chilometro e appare la costa di Gorgo Lungo: sullo sfondo la
muraglia verde del Parco delle Madonie, di fronte le isole Eolie. La spiaggia, disseminata di tamerici, agavi e piccoli
ciottoli bianchi e grigi, termina con l'arenile più rustico delle Salinelle. Cefalù: pescatori e capolavori d'arte Seguendo
la costa e il tracciato di una via consolare romana si arriva a Cefalù, distesa sul mare e protetta dall'imponente
Rocca. Arcate e volte medioevali collegano le vecchie abitazioni, portali rinascimentali impreziosiscono le case,
archi gotici (come quello di Porta Marina) si affacciano sul colorato quartiere dei pescatori. E poi c'è, a rubare la
scena, la cattedrale, voluta dal primo re normanno di Sicilia Ruggero II d'Altavilla, che non badò a spese per
realizzarla: la terra per il sagrato fu fatta arrivare da Gerusalemme, la chiesa fu progettata e costruita da architetti e
maestranze islamiche, i mosaici che decorano l'abside, con lo sfolgorante fondo oro del Cristo Pantocratore, sono
opera dei maestri mosaicisti di Costantinopoli. Il chiostro, poi, è un ricamo di archi a sesto acuto, sorretti da una
selva di colonnine, i cui capitelli riecheggiano gli erbari e i bestiari medioevali. Prima di andare alla ricerca delle
spiagge di Cefalù, vale la visita il piccolo e prezioso museo Mandralisca, in cui si conserva l'enigmatico Ritratto
d'ignoto di Antonello da Messina. Per una giornata in spiaggia è quasi sempre necessaria una passeggiata, più o
meno impegnativa, più o meno ripida. Ma Cefalù accontenta sia i pigri, sia i camminatori, con spiagge urbane,
attrezzate, e con arenili spartani. Si comincia dal Lido, una distesa di sabbia dorata che si raggiunge dal centro: offre
una bella vista sulla Rocca, sulla cattedrale, sul vecchio porto, tra i set del film di Giuseppe Tornatore. Del tutto
diversa è Settefrati, una sequenza di sabbia e rocce alla quale si arriva passeggiando lungo un sentiero circondato
da ulivi. Alla fine della camminata, ecco i sette scogli (i frati) posti in fila a poca distanza l'uno dall'altro: piccola e
solitaria, la spiaggia è il rifugio di chi ama ambienti rudi e veraci e di chi predilige camminare e fare lunghe nuotate.
Un'altra sorpresa è la spiaggia Caldura (esiste anche la dicitura Kalura: i cartelli segnaletici le usano entrambe),
sorvegliata dai ruderi di una torre seicentesca. Orlati da pini, cespugli di macchia mediterranea e fichi d'India, i suoi
piccoli arenili sono separati da scogli e dall'acqua emergono i faraglioni. Borghi-gioiello e stucchi barocchi A sei
chilometri dal centro di Cefalù, la spiaggia di Sant'Ambrogio è una distesa di sabbia mista a ciottoli chiari, dove il
mare ha sfumature turchesi e il fondale declina lentamente. Relax e tranquillità sono assicurati, come pure i
panorami: da un lato la Rocca di Cefalù, dall'altro la magia naturale dei primi contrafforti delle Madonie, che attirano
in piccole deviazioni nell'entroterra. La strada si lascia alle spalle il mare e si arrampica seguendo le regie trazzere (in
origine percorsi destinati agli armenti). Così si scoprono i borghi-gioiello del Parco. Uno di questi è Castelbuono, con
il castello, per secoli abitazione della casata dei Ventimiglia. I saloni accolgono collezioni di arte sacra e una
pinacoteca (con opere, tra gli altri, di Corrado Cagli e Mario Schifano); un autentico
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gioiello all'interno del maniero è poi la Cappella Palatina, con gli stucchi barocchi del palermitano Giacomo
Serpotta. La Costa d'Oro ha in serbo altre meraviglie. La statale 113, superata la frazione di Sant'Ambrogio, corre a
strapiombo sul mare tra insenature e baie dai contrasti scenografici: l'acqua turchese orlata da rocce e sabbia da un
lato e dal verde intenso del parco dall'altro. Sotto il promontorio di Capo Raisigerbi si raggiunge a piedi la spiaggia di
Torre Conca, bordata da eucalipti e macchia mediterranea, di una bellezza aspra e irresistibile. È un punto privilegiato
per ammirare lo spettacolo del sole che tramonta nel Tirreno, tra pennellate arancioni, porpora e oro. Poi, dando le
spalle a Torre Conca, a sette chilometri si raggiunge Pollina, un balcone naturale a 700 metri d'altezza. Il borgo è un
gioiello medioevale, con le case aggrappate alla roccia, le stradine che si srotolano verso la sommità del castello, i
piccoli capolavori d'arte: la chiesa madre, per esempio, custodisce la Madonna delle Grazie dello scultore
palermitano Antonello Gagini (1478-1536). Stanze d'autore Una delle principali attrazioni di Pollina è lo scenografico
Teatro Pietra Rosa. Progettato dall'architetto veneziano Antonio Foscari, fu costruito nel 1979 ai piedi della
medioevale torre del Castello dei Ventimigli. Struttura e caratteristiche ripropongono quelle dei teatri greci. Seduti sui
gradini della cavea è possibile abbracciare con un solo sguardo i boschi delle Madonie e, verso il mare, i profili di
Ustica e delle Eolie. L'ultima spiaggia, quella delle Lampare, è a Castel di Tusa: stretta e lunga, protetta da fa raglioni
e costoni di roccia, disseminata di ciottoli e sassi, è un eden per gli amanti dello snorkeling, grazie ai suoi fondali. La
spiaggia confina con l'Atelier sul mare, eccentrica sintesi tra albergoemuseo creata da Antonio Presti, imprenditore e
mecenate. La struttura ha stanze d'autore firmate da artisti: Mario Ceroli e Fabrizio Plessi, Maria LaieRaoul Ruiz,
Hidetoshi Nagasawa e Mimmo Cuticchio, fra i tanti. Da Castel di Tusa, poi si parte alla scoperta della Fiumara d'Arte,
parco di sculture d'arte contemporanea, con installazioni monumentali e site specific (fra gli autori, Pietro Consagra,
Tano Festa, Piero Dorazio, Mauro Staccioli) disseminate sulle rive della fiumara Tusaesulle pendici della sua valle.
Qui arte e natura sono in perfetta armonia. Succede (quasi) sempre, in Sicilia. E non è mai per caso.
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Palermo, "Una marina di libri", Villa Filippina
9/12 giugno
"Pensieri corsari", per celebrare il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, è il tema della tredicesima
edizione di "Una Marina di Libri". Il Festival dell'editoria indipendente, diretto per il secondo anno dal giornalista e
scrittore Gaetano Savatteri, propone un programma ricco di incontri con autori e autrici, dibattiti, spettacoli e uno
spazio per libri e laboratori dedicati ai bambini. Tra i tantissimi ospiti anche Peppino Mazzotta, l'ispettore Fazio, il
collega del commissario Montalbano.
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Torna a Palermo 'Una Marina di Libri', dedicata a Pasolini. Adnkronos - ultimora
02/06/2022 17:39
Virgilio
Palermo - Torna a Palermo 'Una Marina di Libri': sarà dedicata a Pasolini

•02/06/2022 15:35
it.geosnews.com
Tutto pronto a Villa Fillippina per la XIII edizione di Una marina di libri
•02/06/2022 10:40
Oglioponews.it
Torna a Palermo Una Marina di Libri', dedicata a Pasolini
•02/06/2022 10:33
news.italy-24.com
'Una Marina di Libri' returns to Palermo: it will be dedicated to Pasolini
•02/06/2022 10:28
dailymotion.com
Marina di libri a Palermo: letture e giornalismo
•02/06/2022 09:59
reggiotv.it
Torna a Palermo 'Una Marina di Libri', dedicata a Pasolini
•02/06/2022 00:00
informazioneriservata.eu
Ultime Notizie Torna a Palermo Una Marina di Libri', dedicata a Pasolini
•02/06/2022 00:00
italianpost.news
'A Marina of Books', dedicated to Pasolini, returns to Palermo
03/06/2022 10:02
mister-x.it
Una Marina di libri Palermo ricorda Pasolini e le stragi: "Saremo un Festino di idee"

•03/06/2022 09:56
institutfrancais.it
Una Marina di libri 2022

04/06/2022 08:42
TeleRadio News
Provaci ancora Woody

05/06/2022 13:28
Sicilia Oggi Notizie
Spettacoli, libri, incontri, festival, laboratori: la settimana del Museo Pasqualino

05/06/2022 13:28
Enna Ora
Slibri, "Quattro centesimi a riga" di Lucio Luca sarà presentato il 10 giugno alle 20.30 a "Una Mapettacoli, libri,
incontri, festival, laboratori: la settimana del Museo Pasqualino
07/06/2022 23:12
Oglio Po News
Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
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Sannio Portale
Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
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Sannio Portale
Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
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Cremona Oggi
Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
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Crema Oggi
Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
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Virgilio
Palermo - Una Marina di Libri a Palermo nel ricordo di Pasolini
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Upday
Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
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Il Dubbio
Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
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Studio Cataldi
Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
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Virgilio
Benevento - Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
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Always Fresh News
Palermo, starting Thursday 'A Marina of books'
•07/06/2022 20:04
Oltrepo Mantovano News
Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
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Money
Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
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Sassari Notizie
Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
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Comunica con Stile
Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
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La Ragione
Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
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Virgilio
Palermo - Una Marina di Libri a Palermo nel ricordo di Pasolini
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Corriere Dell'Umbria
Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
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Studenti.it
Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
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Lifestyle Blog
Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
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Alto Mantovano News
Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
•07/06/2022 19:45
corriereadriatico.it
Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
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Edicola del Sud
Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
•07/06/2022 19:44
The World News
Palermo, "Prenota Marina" da giovedì
•07/06/2022 19:41
Il Centro Tirreno
Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
•07/06/2022 19:41
Ultime News 24
Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
•07/06/2022 19:39
Local Page
Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
•07/06/2022 19:38
quotidianodipuglia.it
ULTIMISSIME
•07/06/2022 19:36
corrieredirieti.corr.it
Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
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Quotidiano Contribuenti
Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
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Affari Italiani
Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
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Giornale dItalia
Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
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Reportage Online

Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
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Mantova Uno
Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
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Sport Fair
Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
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Meteo Web
Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
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StraNotizie
Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
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corriereviterbo.it
Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
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corrieredisiena.corr.it
Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
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Il Sannio Quotidiano
Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
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Olbia Notizie
Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
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Enti Locali Online
Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
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corrierediarezzo.corr.it
Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
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La Svolta
Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
•07/06/2022 19:11
Virgilio
Palermo - A Marina di libri incontro Msf sulle conseguenze conflitti
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Virgilio
Palermo - A Marina di libri incontro Msf sulle conseguenze conflitti
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giornalone.org
Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
•07/06/2022 19:10
La Legge per Tutti
Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
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Italia Sera
Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
•07/06/2022 19:09
TeleJato
Io Sono Rita: l' 11 giugno presentazione ufficiale a Palermo
•07/06/2022 19:07
Gazzetta di Firenze

Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'

•07/06/2022 19:06
it.geosnews.com
Si inaugura giovedì 9 giugno la tredicesima edizione di Una Marina di libri. Tra gli ospiti: Marzia Sabella,
Domenico Iannacone e Sergio Rizzo
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rassegnastampa.news
Adnkronos: Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
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Palermo, al via da giovedÃ 'Una Marina di libri' ()
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Tele Romagna 24
Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
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Panathlon Club Milano
Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
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Eco Seven
Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
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ComunicatiStampa.org
Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
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Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
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Sardinia Post
Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
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Sbircia la Notizia
Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'
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Libere Notizia
Palermo, al via da giovedì 'Una Marina di libri'. Adnkronos - ultimora

