PROGRAMMA “UNA MARINA DI LIBRI”
ORTO BOTANICO DI PALERMO

MERCOLEDÌ 06 GIUGNO – PREVIEW UNA MARINA DI LIBRI
Ore 18:30 | Spazio CRE.ZI PLUS – Cantieri culturali alla Zisa
La trilogia della perdita
di Alan Pauls
Edizioni Sur
Interviene: Giorgio Vasta
Saluti di Piero Melati
Sarà presente l’autore
in collaborazione con il Sicilia Queer Filmfest
In Storia del pianto, Storia dei capelli e Storia del denaro (i tre romanzi che compongono la
trilogia della perdita), lo scrittore argentino mette su carta la lotta di ognuno di noi: il sogno
di tradurre una storia in una sequenza di dati, comprensibile e possibilmente sintetica. Nel

corso della narrazione, i soldi, i capelli e le lacrime finiscono per trasformarsi in altro,
raccontano il senso di colpa e il dolore, prendono il posto dell’amore e del sesso, eppure
mantengono un carattere fisso, quello di una moneta.

ORTO BOTANICO DI PALERMO
GIOVEDÌ 07 GIUGNO
Ore 17:30 | Palco
Inaugurazione della nona edizione di Una marina di libri
e saluto istituzionale
Intervengono: Nicola Bravo, Piero Melati, Ottavio Navarra, Antonio Sellerio e Maria Romana
Tetamo
Saranno presenti: Prof. Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo, On. Gianfranco Miccichè,
Presidente dell’Ars, Prof. Fabrizio Micari, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di
Palermo, Prof. Rosario Schicchi, Direttore dell'Orto botanico dell’Università degli Studi di
Palermo, Eric Biagi, Direttore Institut français Palermo, un delegato della Questura di
Palermo e Cesare Carletta, Responsabile Private Banking Sicilia UniCredit.
Modera: Adriana Falsone
Ore 18:00 | Piccola Serra
Inaugurazione mostra
Cento pagine
a cura del blog di editoria FNlibri di Federico Novaro
a seguire lezione di Editoria e grafica
Intervengono: Federico Novaro, Marta Occhipinti e Andrea Vendetti
Calvino e l’editoria, un’esposizione libraria racconta per la prima volta l’impresa editoriale
della collana “Centopagine” Einaudi, ideata e diretta dallo scrittore di “Palomar”. La mostra
espone, con schede editoriali e catalogo, tutti e 77 i volumi della collana, diretta da Calvino
tra il 1971 e il 1985, con veste grafica curata da Munari e Max Huber.

Ore 18:00 | Sala Lanza
Cucitor di parole altrui
La proposta di traduzione: come trovare il libro giusto?
Intervengono: Stefania Marinoni e Annalisa Proietti
Modera Barbara Teresi
a cura di AITI, ANITI e StradeLab
Stefania Marinoni, traduttrice e scout, e Annalisa Proietti, direttrice editoriale gran vía
edizioni, illustrano accorgimenti e strategie per corredare adeguatamente una proposta di
traduzione.

Ore 18:00 | All’ombra del ficus
L'età dell'oro. Consigli per aspiranti scrittori raccontati al bar Cirenaica al fantasma di
Andrea Pazienza
di Gianluca Morozzi
Bizzarro Books / Red Star Press
Interviene: Cristiano Armati
Sarà presente l’autore
Scrivere o non scrivere? Se questo è il problema "L'età dell'oro" di Gianluca Morozzi arriva
esattamente per risolvero. A patto che vi fidiate di questi "Consigli per aspiranti scrittori
raccontati al bar Cirenaica al fantasma di Andrea Pazienza"... naturalmente!

Ore 18:00 | Serra Carolina
Presentazione del libro
Via delle Case Dipinte
di Beatrice Monroy
Glifo Edizioni
Interviene: Giuseppe Cutino
Sarà presente l’autrice
Una storia d'amore tra Adele, farmacista e maga, e Alonzo, uomo dal passato misterioso. La
storia s'intreccia con le ingiunzioni delle ombre dei sette fratelli di Adele assassinati che
pretendono di determinare i destini, in una famiglia del Sud, nel caldo e nella disperazione
dell'isolamento, alla ricerca del libro dei libri in biblioteche dove i libri hanno un'anima e
sussurrano.

Ore 18:00 | Al Paride
Presentazione del libro
Past Euphoria. Post Europa
di Fabio Sgroi
Crowdbooks Publishing
Interviene: Aurelio Angelini
Sarà presente l’autore
Progetto a lungo termine durato 20 anni, raccoglie 74 scatti all’interno dello scenario
politico ed economico europeo. Un viaggio che coinvolge 14 Paesi, in società attraversate da
un forte cambiamento, dovuto ai violenti effetti delle dinamiche geopolitiche.
Ore 18:00 | Serra Tropicale
Inaugurazione
Nonno albero 3 D
di Maria Romana Tetamo e Laura Proietti
Glifo edizioni
Lettura a cura di Gisella Vitrano e Petra Trombini – dai 3 anni

Paride và in vacanza dalla nonna e scopre un mondo di natura, verdure e qualcosa di
speciale che non lo lascerà mai più. Una lettura drammatizzata con oggetti, scenografie e
personaggi in movimento.

Ore 18:00 | Ai bambù
Presentazione del libro
L'esageratore. Moti in chiave di prosa
di Marco Bisanti
Ensemble edizioni
Intervengono: Alessandro Buttitta e Gigi Borruso
Sarà presente l’autore
Al confine tra poesia e narrativa, l’esageratore traduce il quotidiano in frammenti di prosa
lirica pensando al mondo in chiave musicale, dagli idilli al suo coro sanguinoso. Un nuovo
zibaldone sulle tracce dei maestri, da Leopardi a Franco Scaldati – “il sarto”, cucitor di canti
della nostra Palermo.

Ore 18:00 | Alla fontana
Anna Kuliscioff, la studiosa delle donne in un mondo di uomini
Presentazione del libro
Io in te cerco la vita
Lettere di una donna innamorata della libertà
a cura di Elena Vozzi
L’orma Editore
Interviene: Amelia Crisantino
Sarà presente la curatrice
Prodigio di libertà e indipendenza, Anna Kuliscioff ha attraversato da protagonista tre
decenni della vita politica europea dando un incalcolabile contributo nelle battaglie per i
diritti delle donne e dei lavoratori. Rivoluzionaria e libertaria Kuliscioff ci ha lasciato alcune
delle più intense lettere del Novecento italiano.
Ore 18:00 | Pozzo arabo
Presentazione del libro
La parola a Mazzini. Una critica democratica del liberalismo
di Michelangelo Ingrassia
Edizioni People & Humanities
Intervengono: Mauro Buscemi e Gandolfo Librizzi
Sarà presente l'autore
Di fronte ad un attacco senza precedenti dell’individualismo e del neocapitalismo contro
tutti i legami sociali, di fronte al triste tramonto delle caratteristiche dialogiche e
partecipative della democrazia, l’idea di democrazia di Giuseppe Mazzini, la sua polemica
contro il liberalismo, rappresentano una straordinaria risorsa per andare incontro al futuro.

Ore 19:00 | Al viale della fantasia
Presentazione del libro
Tutti in campo. E tu, conosci Peppino Impastato?
di Melania Federico e Adriana Saieva, illustrazioni di Letizia Algeri
Navarra editore
presentazione a cura delle autrici e della curatrice di collana, Carolina Lo Nero – dai 10 anni
Il racconto si snoda tra i luoghi che hanno caratterizzato la vita e le denunce di Peppino
Impastato a Cinisi. Vengono ricordati Felicia, Giovanni Impastato e Radio Aut, ma anche il
capomafia di Cinisi. Un racconto che ci accompagna alla scoperta collettiva della storia di
questo personaggio della lotta alla mafia.

Ore 19:30 | Piccola serra
Presentazione del libro
Artisti della fame
Storie di viventi alle prese con il cibo
di Roberto Masiero
Derive Approdi edizioni
Intervengono: Gaetano Basile e Dario Palminteri
Sarà presente l’autore
a cura della Fondazione The Brass Group
Un libro che si interroga sul cibo nei suoi molti aspetti: il potere, il sapere, i filosofi, le arti
(inclusa la musica, cibo dell'anima). E questo per capire il gusto e il disgusto, l'eros, il dono, il
tempo, la metamorfosi... perché tutto ciò che è vivente ha a che vedere con il cibo.

Ore 19:30 | Sala Lanza
Noir alla francese
Tavola rotonda
Dalla storia alla Storia: le tendenze del noir, tra fatti di cronaca e eventi storici
Intervengono: Piergiorgio Di Cara, Marc Fernandez e Olivier Truc
Modera: Gian Mauro Costa
a cura di Quais du Polar – Festival Internazionale Lione, Institut français e Una Marina di
Libri.
Quali sono le fonti di ispirazione di un giallo? Si può attingere a fatti di cronaca per
trasformarli in materia narrativa, oppure ci si può immergere nella Storia e collocare la
radice del mistero nel passato. Ne parlano tre scrittori dalla doppia carriera: il commissario
Piergiorgio Di Cara e i giornalisti Marc Fernandez e Olivier Truc.
Ore 19:30 | All’ombra del ficus
Presentazione del libro
Patria 1967-1977
di Enrico Deaglio
Feltrinelli

Interviene: Riccardo Staglianò
Sarà presente l’autore
Nuova impresa storiografica e narrativa dell’autore, che comincia nel 1967: l'economia è in
pieno boom economico e compaiono le prime manifestazioni e i segni germinali di profondi
sconvolgimenti sociali. I dieci anni che hanno cambiato il nostro Paese, come nessuno li ha
mai raccontati.
Ore 19:30 | Serra Carolina
Aneddoti: quello che le indagini non dicono
Intervengono: Daniele Billitteri e IMD
a cura della Questura di Palermo
Cosa lega due persone come Daniele Billitteri, noto giornalista panormitano a IMD,
scrittore sbirro, ex componente della Catturandi della Mobile di Palermo è presto detto:
l’amore per questa città, per i loro conterranei (o conterronei, tanto è lo stesso) e per le
vicende tristi, allegre, vere o verosimili di cui secoli di storia siciliana sono pervasi.

Ore 19:30 | Al Paride
Presentazione del libro
Il Mistero Dell’Annunciata. Analisi ed interpretazione del capolavoro di Antonello da
Messina
di Gruppoarte16 Mauro Lucco, Giovanni Taormina e Renato Tomasino
I Libri di Emil – Odoya
IntervIene: Sebastiano Tusa
Saranno presenti Giovanni Taormina e Renato Tomasino
L’équipe di studiosi e operatori culturali del GruppoArte16 propone un volume sul “Mistero
dell’Annunciata” che contiene le relazioni presentate nel 2015 presso la Sede del Consiglio
dei Ministri, Palazzo Chigi in Roma, nelle quali si sconvolgono le prospettive d’analisi sul
capolavoro di Antonello da Messina.

Ore 19:30 | Serra tropicale
Presentazione delle collane
Studi e materiali per la storia della cultura popolare; Testi e Atti; Suoni e culture; Nuovi
Quaderni del circolo semiologico siciliano; Storia delle religioni e dell'antropologia
Edizioni Museo Pasqualino
Intervengono: Sergio Bonanzinga, Gianfranco Marrone e Rosario Perricone
Le collane delle Edizioni Museo Pasqualino, dirette da Rosario Perricone rappresentano il
frutto di un ensemble eterogeneo di studi e ricerche basate sulla connessione tra diverse
discipline, che affrontano diversi temi connessi agli ambiti dell’antropologia, delle tradizioni
popolari, della semiotica, dell’etnomusicologia e della storia delle religioni.
Ore 19:30 | Al viale della fantasia
Presentazione del libro, lettura e laboratorio

Le avventure di Peppe SenzaSuola a Ballarò
di Alberto Nicolino e Igor Scalisi Palminteri
Glifo Edizioni
a cura dell’autore e l’illustratore – dai 5 anni
Peppe vive a Ballarò ed è così povero da non avere neanche le scarpe ma tanti incontri gli
insegneranno amicizia e condivisione. La storia nasce da un progetto di documentazione sul
territorio e successiva narrazione partecipata.

Ore 19:30 | Ai bambù
Ricerca in Accademia
Presentazione dei libri
L'Accademia di Belle Arti di Palermo. Le collezioni del Patrimonio
e Gipsoteca dell'Accademia di belle Arti di Palermo
a cura del comitato di valorizzazione del Patrimonio Artistico
Accademia di Belle Arti di Palermo
Ore 19:30 | Alla fontana
Dibattito
Storie di migranti e di Sicilia
a partire dai libri
Lo scirocco femmina
di Marco Rizzo
Laurana
Salvezza
di Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso
Feltrinelli
Intervengono: Valeria Calandra (SOS Mediterranée) e Salvo Toscano
Saranno presenti gli autori
Da anni Marco Rizzo raccoglie storie di migranti: storie a lieto fine, storie tragiche, storie di
riconciliazioni e di addii. Alcune sono finite nel libro per bambini "Il viaggio di Amal –
L'immigrazione spiegata ai bambini". Molte altre sono al centro delle sue due produzioni più
recenti: il romanzo "Lo scirocco femmina" e "Salvezza", reportage a fumetti dalla nave di
soccorso Aquarius.
Ore 19:30 | Pozzo arabo
Incontro
Gli alberi monumentali
Interviene: Rosario Schicchi
a cura di Una marina di libri
L’incontro è incentrato sulla conoscenza, gestione e valorizzazione dei grandi alberi che
rappresentano gli elementi fra i più appariscenti del mondo vegetale. Si tratta di beni
monumentali unici e irripetibili, straordinari per età, forme e dimensioni, nonché per il loro
aspetto imponente e talora pittoresco, depositari di un singolare patrimonio genetico di

grande interesse biologico e applicativo.
Ore 19:30 | Palco
Cucitor di canti
Le parole dette
Incontro con Mimmo Cuticchio
a cura di Una marina di libri
Si ringrazia Planeta
Parte da “Una marina di libri” la prima tappa del viaggio della Macchina dei Sogni di Mimmo
Cuticchio, il grande erede della tradizione dei “cuntisti” siciliani e dell’opera dei pupi. Il
dialogo tra il Maestro e il pubblico è il primo evento della manifestazione.
Ore 20:30 | Al viale della fantasia
Leggimi forte
Letture ad alta voce con proiezione
a cura di Stella Lo Sardo – dai 3 anni
Un appuntamento serale di letture ad alta voce scelte fra i libri degli editori presenti al
festival.
Ore 21:00 | Piccola serra
Presentazione del libro
Lavoretti
di Riccardo Staglianò
Einaudi
Sarà presente l’autore
Perché di colpo è diventato necessario arrotondare? A partire dagli anni Ottanta il valore del
lavoro ha cominciato a degradare. Dal racconto del presente l'autore individua i principali
snodi del declino, dal pugno d'acciaio di Reagan contro i controllori di volo alla guerra della
Thatcher ai sindacati.
Ore 21:00 | Sala Lanza
Presentazione del libro
Luigi Giuliana. Storie di jazz e non solo
Fondazione The Brass Group edizioni
Intervengono: Ignazio E. Buttitta, Gigi Razete e Maurizio Zerbo
a cura della Fondazione The Brass Group
L'attività concertistica di musica jazz a Palermo dal 1974 a oggi promossi, promossa dal
Brass Group nato come associazione e oggi Fondazione partecipata dalla Regione siciliana
nel racconto, inteso come viaggio tra le emozioni, di uno dei fondatori.
Ore 21:00 | All’ombra del ficus
Presentazione del libro
Vinpeel degli orizzonti
di Peppe Millanta

Neo Edizioni
Intervengono: Clara Abatangelo, Francesco Coscioni e Angelo Di Liberto
Sarà presente l'autore
Peppe Millanta, al suo esordio, crea un mondo che tutti vorremmo abitare. Racconta di un
ragazzino che abita dentro ognuno di noi. C’è la sua vita confinata in un luogo che sembra
appartenere a un sogno, c’è la sua voglia di scoprire, di spingersi oltre ciò che gli è dato
conoscere.
Ore 21:00 | Serra Carolina
Documentario
Furio Jesi. Man from Utopia
di Carlo Trombino e Claudia Martino
Intervengono: Margherita Cottone, Gianni Gebbia, Claudia Martino e Carlo Trombino
a cura di Una marina di libri
La vita di uno dei geni più esplosivi del nostro tempo, Furio Jesi, narrata attraverso interviste
a colleghi, amici e studiosi, e immagini dei luoghi in cui visse, lui che trascorse ben 15 anni
con la valigia in mano: Torino, dove nacque, Palermo, dove insegnò nei ’70, Cefalù, Duino e
Genova.

Ore 21:00 | Al Paride
Presentazione del libro
Il corpo, l'Eros
Giuliano Landolfi Editore
a cura di Franca Alaimo e Antonio Melillo
Intervengono: Franca Alaimo e Nino Cangemi
Leggono le poetesse Anna Maria Bonfiglio, Noemi De Lisi, Maria Grazia Inzinga, Daìta
Martinez e Patrizia Sardisco.
L'antologia accoglie più voci poetiche femminili di tutto il mondo. Dalle esperienze dolenti di
stupro o di prostituzione forzata all'erotismo espressione di una nuova libertà, temi un
tempo tabù assurgono dignità lirica.
Ore 21:00 | Serra tropicale
Presentazione del libro
Oriente e Occidente viaggiare per raccontarlo
di Marcella Croce
Torri del vento edizioni
Interviene: Santo Lombino
Sarà presente l'autrice
Viaggiare è aprirsi, conoscere, capire, vivere tout-court. Marcella Croce ha conosciuto molti
Paesi grazie al suo lavoro di insegnante, non visitandoli come semplice turista ma vivendone
la quotidianità pienamente per lunghi periodi all'interno del loro tessuto sociale autentico.
Ore 21:00 | Ai bambù
Presentazione del libro

NA K14314. Le strade della Méhari di Giancarlo Siani
di Paolo Miggiano
Alessandro Polidoro Editore
Interviene: Linda Grasso
Sarà presente l’autore
Quello della Méhari di Giancarlo Siani, cronista napoletano ucciso dalla camorra, è un
viaggio particolare. Iniziato, o forse sarebbe meglio dire ripreso, il 23 settembre 2013,
proprio ventotto anni dopo quella violenta sera di fine estate. Paolo Miggiano racconta la
cronaca e il senso del viaggio.

Ore 21:00 | Alla fontana
Una nuova indagine per il procuratore De Falco alla caccia di un serial killer
Presentazione del libro
Verità ingannevoli
di Maurizio Agnello
Leima Edizioni
Interviene: Piergiorgio Di Cara
Sarà presente l’autore
Il sostituto procuratore Fabio De Falco è tornato a Palermo e questa volta avrà a che fare
con una lunga serie di omicidi, compiuti con modalità simili, ma di cui sfugge il movente.
Risalire al serial killer non sarà facile e una falsa pista rischierà di mandare a monte l’intera
indagine.
Ore 21:00 | Palco
Presentazione del libro
Leningrado
di Giuseppe Tornatore
Sellerio
Interviene: Piero Melati
Sarà presente l’autore
La sceneggiatura del film mai realizzato da Giuseppe Tornatore sui 900 giorni dell’assalto
nazista a Leningrado. È la storia di una violoncellista e dei suoi figli durante l’assedio della
città di Pietro il Grande da parte dei tedeschi nella Seconda guerra mondiale.
Ore 22:30 | All’ombra del ficus
Reading
Palermo è Vucciria, Palermo è Rosalia!
I racconti illustrati di Ideestortepaper tra mercati, piazze e simboli di città
Interviene: Marta Occhipinti
Il collettivo Ideestortepaper presenta la sua collana di libri Illustrati, che parlano di Palermo
attraverso le sue strade, le sue piazze, le sue storie più remote e quelle sempre attuali: Il
gatto con gli stivali della Vucciria, scritto da Eliana Messineo e illustrato da Rosa Lombardo,
e Rosalia picciridda, di Laura Lombardo con le illustrazioni di Nina Melan.

Ore 22:30 | Serra Carolina
Concerto
Utveggi
Almendra Music
a cura di una marina di libri
Ritratti di vite bislacche, una natività in un cesto di fragole, sinistre crime stories in un bar
scozzese, pirati e pescatori di terre mai lambite dal mare: storie in forma di canzone, da
Pessoa a Elsa Morante, passando per Whitman e Soriano, nelle cuciture di canti del
divertissepunk degli Utveggi.
Ore 22:30 | Palco
Presentazione del libro e concerto
Denecia
di Roberto Soldatini
Mursia
Interviene: Maurizio Albanese
Sarà presente l’autore
a cura della Libreria del mare
Denecia è una barca a vela che racconta in prima persona la sua storia, la sua costruzione, i
compagni di viaggio, i loro amori, le loro disavventure. Un romanzo di mare e d'amore,
raccontato da un'insolita prospettiva che narra tre storie, nell'arco di 20 anni, sul ponte di
quella barca.

VENERDÌ 08 GIUGNO
Dalle 9:30 alle 12:30 Scuole in visita
Ore 10:00 | Sala Lanza
Seminario
Educazione linguistica e patrimonio linguistico regionale. Scuola e Università: un impegno
condiviso per l’attuazione della legge regionale 9/2011.
Intervengono: Luisa Amenta, Sergio Bonanzinga, Ignazio E. Buttitta, Marina Castiglione,
Gabriella D’Agostino, Mari D’Agostino, Vito Matranga, Giuseppe Paternostro, Rosario
Perricone, Giovanni Ruffino, Roberto Sottile.
a cura di Centro di studi filologici e linguistici siciliani
La discussione riguarderà l’applicazione della Legge Regionale 9/2011, che prevede la
valorizzazione del patrimonio linguistico siciliano nelle Scuole. L’applicazione di tale legge è
stata sinora del tutto episodica, affidata soltanto all’impegno di alcuni insegnanti. L’esigenza
di un efficace coordinamento è stata più volte posta, al fine di svolgere attività ben
programmate. Al raggiungimento di tale obiettivo, le Università siciliane potranno dare un

determinante contributo.

Ore 11:00 | All’ombra del ficus
Presentazione del libro
Io sono qui
di Michelle Grillo
Alessandro Polidoro Editore
Interviene: Adriano Corbi
Sarà presente l'autrice
Dopo quattordici anni di silenzio una telefonata annuncia a Céline la morte della madre.
Sullo sfondo di una magnifica Parigi ferita dal terrorismo, Michelle Grillo ricompone tramite
piccoli tasselli il dramma intimo della sua protagonista per restituirci un intenso romanzo
sulla scoperta e sul perdono.
Ore 11:00 | Serra Carolina
Ricerca in Accademia
Presentazione del libro
Oltre il Segno/oltre Mare
a cura della scuola di incisione in collaborazione con il CNR, Istituto per L'Ambiente Marino
Costiero del Consiglio Nazionale delle Ricerche IAMC-CNR-U.O.S. Capo Granitola
Accademia di Belle Arti di Palermo
Ore 11:00 | Serra tropicale
L’alef. Un percorso di scoperta dell’alfabeto ebraico
di Francesco Bonanno
Officina di Studi Medievali
Laboratorio di calligrafia ebraica per scoprire il mondo ebraico attraverso il fascino dei segni
del suo alfabeto

Ore 11:00 | Ai bambù
Donne in polizia tra fiction e realtà
Intervengono: Lisa Iovanna, Rosaria Maida e Clotilde Sabatino.
Modera: Elvira Terranova
a cura della Questura di Palermo
Il ruolo della donna della Polizia di Stato tra realtà e finzione raccontato da Clotilde Sabatino,
attrice interprete di un Commissario di Polizia nella fiction “Un Posto al Sole”, che svelerà i
“retroscena” della sua preparazione all’interpretazione del ruolo di poliziotta, e due
Funzionari della Questura di Palermo, Rosaria Maida e Lisa Iovanna.
Ore 11:00 | Alla fontana
Noir alla francese
Atelier di scrittura con Gilles del Pappas

Conducono i docenti Antonino Velez e Flora Arcuri
a cura di a cura di Quais du Polar – Festival Internazionale Lione, in collaborazione con
Università di Palermo – Dipartimento di Scienze Umanistiche, l’Institut français di Palermo e
il Liceo Linguistico e delle Scienze Umane di Palermo “Danilo Dolci”.
Il professore Antonino Velez, dell’Università di Palermo e la prof.ssa Flora Arcuri del liceo
“Danilo Dolci” insieme allo scrittore francese e ai loro rispettivi studenti del corso di Laurea
Magistrale in Lingue Moderne e Traduzione per le Relazioni Internazionali e della IV classe
del liceo linguistico animeranno un atelier di scrittura creativa “noir” in francese.

Ore 12:00 | Sala Lanza
Lectio magistralis
Omaggio a Giorgio Manganelli
di Salvatore Silvano Nigro e Andrea Cortellessa
A partire dalle opere Discorso dell’ombra e dello stemma, curato da S.S. Nigro, e Il libro è
altrove. 26 piccole monografie su Manganelli, di A. Cortellessa, un’occasione per ricordare
Giorgio Manganelli e la sua idea di letteratura, oggi più che mai controcorrente.

Ore 12:00 | All’ombra del ficus
Presentazione del libro
Donna, vittima perfetta
a cura di Licia A. Callari
Navarra Editore
Intervengono: Renato Cortese, Cristina Picciotto e Elena Pistillo
Sarà presente la curatrice
I cinque testi teatrali di F. Mascia, S. Chiavetta, M.M. Barone, S. Alaimo e G. Vallone,
vincitori del concorso “Donna, vittima perfetta” indetto dall’Università degli Studi di
Palermo, che mettono a fuoco la condizione della donna in quanto oggetto di violenza, oggi
e fin dall’età antica.
Ore 12:00 | Ai bambù
Presentazione del libro
I viaggi naturali – Luoghi, racconti, meraviglia
di Andrea Ferraretto
Nomos
Intervengono: Isidoro Pennisi e Mario Suglia
Sarà presente l'autore
a cura della Fondazione The Brass Group
Un diario di viaggio insolito: Andrea Ferraretto tratteggia luoghi ed emozioni; Massimo
Paradiso parallelamente immagina quei luoghi. Viaggi naturali, ovvero una geografia
fantasiosa e ispirata, fatta di paesaggi, parchi e città.

Ore 12:00 | Pozzo arabo
Presentazione del libro
Adriana Cavarero – Resistance and the voice of law
di Elisabetta Bertolino
Taylor and Francis, Routledge
Interviene: Emilia Maggio
Sarà presente l’autrice
Secondo A. Cavarero la voce è intesa come passaggio di aria e vibrazione nella gola di
ciascuno, e ne rivela così l’unicità. Questo assunto è opposto alla voce generale del diritto e
apre una possibilità di resistenza, un nuovo approccio su concetti come singolarità,
differenza sessuale, etica e giustizia.

Ore 16:30 | Piccola serra
Presentazione del libro
Romanzo di uno scandalo. La Banca Romana tra finzione e realtà
di Clotilde Bertoni
Ed. Il Mulino
Intervengono: Antonino Blando e Matteo Di Gesù
Sarà presente l'autrice
Scoppiato alla fine del 1892, il caso politico-finanziario della Banca Romana resta uno dei più
memorabili scandali istituzionali di tutti i tempi. Il libro inquadra il contesto europeo in cui la
vicenda si situa, ne ricostruisce il corso e propone un’analisi delle principali opere a essa
ispirate.

Ore 16:30 | Sala Lanza
Cucitor di parole altrui
Tradurre il Giappone: dialogo con Giorgio Amitrano
Modera: Andrea Maniscalco
a cura di AITI, ANITI e StradeLab
Lanciando ponti verso paesi e culture a volte molto distanti, il traduttore imbraccia sfide e
riceve soddisfazioni. Ne parla Giorgio Amitrano, voce italiana, tra gli altri, di Yoshimoto e
Murakami.
Ore 16:30 | All’ombra del ficus
Presentazione del libro
Lia Pasqualino Noto
di Luisa Maria Leto
Navarra Editore
Intervengono: Valentina Di Miceli e Dacia Maraini
Sarà presente l'autrice

Il profilo di Lia Pasqualino Noto, pittrice e gallerista palermitana, emerge da una selezione
della sua corrispondenza privata con gli amici artisti del ’900 – tra cui Guttuso, Carrà,
Severini – con i quali fu protagonista di un’evoluzione culturale e sociale che la Pasqualino
Noto visse in maniera critica e consapevole.
Ore 16:30 | Serra Carolina
Incontro
Il viaggio delle piante dall'orto ai giardini
Interviene: Giuseppe Barbera
a cura di Una marina di libri
Ore 16:30 | Al Paride
Presentazione del libro
D’un continuo trambusto
di Nicola Romano
Passigli poesia
Interviene: Franca Alaimo
Letture di Daìta Martinez
Sarà presente l’autore
Romano è un poeta del concreto: con la sua scrittura, di volume in volume, traccia i contorni
di un paesaggio cittadino e famigliare, e li riempie di immagini nette, precise come i suoi
affetti, ne scandaglia la sostanza più intima, le più remote lacerazioni.

Ore 16:30 | Serra tropicale
Le ragioni del successo del genere giallo
Presentazione del libro
Lo strano caso del Caravaggio scomparso
di Rossana Dongarrà
Dario Flaccovio Editore
Intervengono: Sofia Muscato e Isabella Trapani
Sarà presente l’autrice
Un giallo che non ha mai trovato soluzione, uno dei furti d’arte più famosi al mondo: sulla
sparizione della Natività del Caravaggio dall’Oratorio di San Lorenzo a Palermo sono state
fatte mille ipotesi. L’autrice ci propone la “sua” interpretazione originale e credibile,
regalandoci un romanzo affascinante e godibilissimo.

Ore 16:30 | Al viale della fantasia
Le castagne di martorana
di Luca Rizzuto
Edizioni Edity
Presentazione a cura dell’autore – dai 7 anni
La tradizione della festa dei morti siciliana raccontata attraverso il viaggio onirico del

protagonista alla ricerca della nonna.

Ore 16:30 | Ai bambù
Presentazione del libro
Quattro Donne
di Carla Garofalo
edizione Qanat e Associazione Flavio Beninati
Intervengono: Beatrice Agnello, Eva Carieri, Maria Giambruno, Alberto Samonà e Francesca
Sorce.
Modera: Filippo Amoroso
Il sentimento forte di una comunanza nella diversità; si affrontano nodi difficili che l’affetto
tra amiche ritrovate per caso o per magia riesce ad alleggerire, nel primo romanzo di Carla
Garofalo. Con un ritmo travolgente vengono affrontati molti aspetti delle complesse identità
femminili. Non una presentazione, ma una sorta di happening dai risvolti sorprendenti.
Ore 16:30 | Alla fontana
Intervista
Da 25 anni nessun eroe, solo persone
Incontro con Claudia Lodesani, presidente MSF Italia
Modera: Raffaella Daino
a cura di Medici Senza Frontiere
La nuova presidente di Medici Senza Frontiere Italia, medico infettivologo, si racconta e
illustra le ultime sfide che l’organizzazione medico-umanitaria, che quest’anno festeggia 25
anni di presenza in Italia, sta oggi affrontando dall’Ebola alla Siria, dallo Yemen alla
Repubblica Centrafricana.

Ore 16:30 | Pozzo arabo
Presentazione del libro
Ma tu divertiti
di Mari Accardi
Terre di Mezzo
Interviene: Tiziana Martorana
Provateci voi a cambiare di continuo casa, amici, fidanzato, lavoro, e a mantenere
un’incrollabile fiducia nella vita e nel genere umano. La protagonista di questo libro ce la
mette tutta ma, fra tentativi di matrimonio, vagabondaggi tra l’Italia e la Francia e una
madre degna di una sitcom, non sempre ci riesce.

Ore 16:30 | Palco
Per qualche libro in più
Incontro con gli studenti del Galilei
Intervengono: l’Assessore Andrea Cusumano e Elisa La Scala

Conduce: Salvatore Cusimano
a cura di una marina di libri
Gli studenti della VH del Galileo Galilei che hanno trionfato nella gara di “Per un pugno di
libri” raccontano, insieme ai loro insegnanti, quali libri e letture hanno decretato il successo
televisivo nella trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Piero Dorfles.
Ore 17:00 | Al viale della fantasia
Incontro e laboratorio
Il mestiere dell’editore
con Francesca Archinto
Editore Babalibri – dai 5 anni
Attraverso l’incontro con un marchio storico dell’editoria per ragazzi italiani, Babalibri,
scopriamo da dove arrivano i libri, cos’è una casa editrice, chi sono autori e illustratori.

Ore 17:30 | Al viale della fantasia
Lettura e laboratorio
Un gatto nella valigia
di Annamaria Piccione e Monica Saladino
Buk Buk edizioni
a cura dell’illustratrice – dai 4 anni
Sarà presente l’autrice
Può un gatto essere d’aiuto nella lunga marcia di una famiglia in fuga? Come combatterà la
fame, la sete, la guerra, il freddo e la paura degli umani che viaggiano con lui?
Ore 18:00 | Piccola serra
SicilItalia, scontrincontro tra le lingue
Presentazione del libro
SICILITALIA quando il siciliano incontra l'italiano
di Vito Lo Scrudato, Mario Pintacuda, Bernardo Puleio
Piero Vittorietti Edizioni
Interviene: Gigi Borruso
Saranno presenti gli autori
Un libro per raccontare ciò che accade quando la lingua siciliana incontra la lingua italiana.
Una lunga sequenza di frasi, anche in assenza di sufficiente padronanza linguistica, dai
risultati più vari, tutti accomunati da uno straordinario quanto involontario effetto comico.
Ore 18:00 | Sala Lanza
Dibattito
I buoni maestri: i campioni palermitani del sapere e i grandi che hanno insegnato
nell’ateneo palermitano
Intervengono: Marco Carapezza, Gianfranco Marrone e Piero Violante

a cura di Una marina di libri
Attingendo dalla centenaria storia dell’Università di Palermo, tra letture, estratti video e
testimonianze, con richiesta di contributi da parte del pubblico, i tre relatori tesseranno un
ricordo dei docenti siciliani i cui insegnamenti hanno fatto scuola a livello internazionale.
Ore 18:00 | All’ombra del ficus
Presentazione
Lontananze perdute. La Sicilia di Dacia Maraini
di Eugenio Murrali
Giulio Perrone Editore
Intervengono: Felice Cavallaro e Dacia Maraini
Letture di Gabriele Cicirello e Marta Lunetta
Sarà presente l’autore
Questo libro è un viaggio "alla ricerca della Sicilia perduta" di Dacia Maraini, l’isola vissuta e
quella scritta, un percorso attraverso le opere e la memoria dell’autrice. Di evocazione in
evocazione emergono gli scrittori siciliani che ne popolano l’immaginario: da De Roberto a
Tomasi di Lampedusa, da Pirandello a Sciascia, Vittorini, Brancati.
Ore 18:00 | Serra Carolina
Maria Occhipinti. Una donna di Ragusa
Presentazione del libro
Lettere a Maria Occhipinti
a cura di Fulvia Toscano
Edizioni Arianna
Intervengono: Arianna Attinasi, Licia Cardillo Di Prima, Marinella Fiume, Daniela Gambino,
Clelia Lombardo e gli alunni del Liceo Danilo Dolci di Palermo
Sarà presente la curatrice
Il libro, che fa parte della collana Sibille, contiene i testi vincitori del I concorso di scrittura
epistolare organizzato dalla casa editrice Arianna in collaborazione con Naxos Legge e la
direttrice Fulvia Toscano, e con il Liceo Caminiti di Giardini Naxos. Obiettivo è quello di far
conoscere la figura di Maria Occhipinti di Ragusa.
Ore 18:00 | Al Paride
Il ritorno di un classico sommerso
Presentazione del libro
I vivi e i morti
di Giuseppe Antonio Borgese
il Palindromo
Intervengono: Salvatore Ferlita, Gandolfo Librizzi e Camillo Scaduto
Assente da anni dagli scaffali delle librerie, "I vivi e i morti" (1923) è il secondo romanzo di
Giuseppe Antonio Borgese, indispensabile per comprendere il primo, ovvero Rubé del 1921.
Nell’opera società e storia sono distanziate, viste in lontananza, come attraverso il velo di
cui volutamente si fascia il protagonista, proteso verso il sogno di una solitudine perfetta.

Ore 18:00 | Serra tropicale
Globalizzazione, tecnologia e lavoro
Presentazione del libro
Migrazioni bassopadane un secolo di mobilità residenziale nel ferrarese (1861-1971);
lavoro mobile. Migranti, organizzazioni, conflitti; le libertà del lavoro. Storia, diritto,
società
di Laura Cerasi, Michele Colucci e Michele Nani
Unipapress/New Digital Frontiers
Intervengono: Andrea Caracausi e Roberto Rossi
Saranno presenti gli autori
Nell'ultimo decennio gli studi storici sulle migrazioni interne italiane in età contemporanea
(basti qui accennare ad Anna Treves, Ercole Sori, Carlo Corsini, Franco Ramella e Maurizio
Gribaudi) hanno conosciuto un nuovo slancio. Questo libro si inserisce in quella temperie e
vorrebbe apportare un contributo originale.

Ore 18:00-20:00 | Al viale della fantasia
Laboratorio permanente
Come diventare un esploratore del mondo
a cura di Palma nana – dai 5 a i 12 anni
Un taccuino tutto per voi per osservare e documentare ciò che vi circonda come veri
esploratori del mondo!

Ore 18:00 | Ai bambù
Conversazione
Women in love – “Cadete, foglie, cadete”. Heathcliff e Catherine nella brughiera.
Intervengono: Chiara Valerio e Giorgio Vasta
da un’idea di Sara Scarafia
a cura di Una marina di libri
In occasione dei duecento anni dalla nascita di Emily Brontë, i relatori raccontano uno dei
classici più amati della letteratura inglese, Cime tempestose.
Ore 18:00 | Alla fontana
Noir alla francese
Tavola rotonda
Polarizzazione: La città nel noir
Intervengono: Laurent Binet, Dominique Sylvain e Santo Piazzese
Modera: Gian Mauro Costa
a cura di Quais du Polar – Festival Internazionale Lione, Institut français e Una marina di
libri.
Tre autori si confrontano sull’importanza simbolica della città nel genere giallo: a Tokyo
Sylvain allestisce un noir esotico (Kabukicho), mentre decide di omaggiare Parigi nel suo
ultimo libro (Les Infidèles); ancora Parigi è protagonista del giallo letterario La settima

funzione del linguaggio di Binet; si ritrova, infine, una Palermo realistica e lontana dai cliché
nei lavori di Piazzese.

Ore 18:00 | Pozzo Arabo
Presentazione del libro
Matelda cammina lieve sull'acqua
di Daniela Cicchetta
Miraggi Edizioni
Interviene: Costantino Margiotta
Sarà presente l’autrice
Matelda, ex promessa del nuoto degli anni ’40, trascorre la giornata del suo
ottantaquattresimo compleanno dedicandosi alla preparazione della cena per la riunione di
famiglia e ripercorrendo le fasi salienti della sua vita. Una storia coinvolgente che riconcilia
le generazioni e che ci ricorda di come spesso si sia presuntuosi della propria giovane età o
della propria saggezza.
Ore 18:00 | Palco
Lettera aperta ai giovani di Palermo
Incontro con Fiammetta Borsellino
Interviene: Piero Melati
Letture di Elisa Parrinello
Modera: Salvatore Cusimano
a cura di Una marina di libri
La figlia di Paolo Borsellino, il giudice assassinato in via D’Amelio, dialoga con i ragazzi per
raccontare il suo percorso di ricerca di verità e giustizia e il rapporto tra la memoria e la
città.
Ore 18:30 | Al viale della fantasia
Incontro
L’importanza dell’albo illustrato per bambini da 0 a 8 anni
con Francesca Archinto, fondatrice di Babalibri
– per adulti
Quali elementi tenere presente per una scelta consapevole degli albi illustrati. Quali libri
scegliere? Come leggere un libro? Come coinvolgere i bambini nel piacere della lettura?

Ore 19:00 | Al viale della fantasia
Presentazione del libro
Le favole morali di Giovanni Meli
di Sara Favarò
Di Girolamo Editore
a cura dell’autrice – dai 5 anni
Un incontro con l’autrice per riscoprire la grande attualità del messaggio di queste favole del

1814.
Ore 19:00 | Officina Garibaldi
Presentazione del libro
Guida alle birre artigianali di Sicilia
a cura di Maurizio Artusi e Lidia Caracausi
Saranno presenti i curatori
Con degustazione gratuita di birre artigianali
Dall’aspetto grafico accattivante, con schede dettagliate per ciascuna singola birra e
suggerimenti per la degustazione la prima "Guida alle birre artigianali di Sicilia" è una risorsa
preziosa per gli amanti della birra e uno strumento indispensabile per gli addetti ai lavori.

Ore 19:30 | Piccola serra
Presentazione del libro
Iro Iro
di Giorgio Amitrano
De Agostini
Interviene: Maurilio Ponzo
Modera: Antonella Folgheretti
Sarà presente l’autore
Iro iro in giapponese indica una miscellanea variopinta, un insieme articolato e
sorprendente. Tale è questo libro, un caleidoscopio in cui l’esperienza di Amitrano, qui non
più solo traduttore ma conoscitore appassionato di un Paese ricco di fascino, che sempre
più influenza l’Occidente.

Ore 19:30 | Sala Lanza
Presentazione del libro
Il teatro Massimo. Architettura, arte e musica a Palermo
a cura di Maria Concetta Di Natale
Caracol
Intervengono: Gioacchino Barbera, Marco Betta, Francesco Miceli
Modera: Floriana Tessitore
Sarà presente la curatrice
Un piano che metta Palermo al livello delle migliori città d'Europa": con questo incarico,
dato a un gruppo di architetti nel 1860, si apre la storia della città dopo l'Unità d'Italia. Al
centro del piano è posto il progetto di un grande Teatro per l'opera lirica, simbolo dei nuovi
tempi.
Ore 19:30 | All’ombra del ficus
La mamma milita – Racconti di vita sul '68

di Angela Lanza, Marta Garimberti, Anni Barazzetti, Toni Maraini, Donatella Natoli, Maria
Sandas, Margherita Cottone, Maria Maniscalco, Silvana Montera, Rita Alù.
Giulio Perrone Editore
Interviene: Daniela Dioguardi
Saranno presenti le autrici
Undici donne, a distanza di cinquant’anni, raccontano le loro diverse esperienze per
salvaguardare la memoria individuale e collettiva del ‘68. Ne parleranno Daniela Dioguardi,
responsabile Archivio Biblioteca donne UDIPALERMO e Angela Lanza, fondatrice
dell’associazione Archivia-donne in relazione.

Ore 19:30 | Serra Carolina
Gli scrittori che ci mancano: Un intellettuale che sapeva superare i confini
Omaggio a Alessandro Leogrande
con Evelina Santangelo
a cura di Una marina di libri e Panormos International Weeks | Sconfinare
Alessandro Leogrande, intellettuale, giornalista e scrittore, ha dedicato gran parte del suo
lavoro ai confini e al diritto di superarli, un lavoro di raro impegno civile di cui solo adesso,
paradossalmente nell’assenza, si sta cogliendo la portata e il valore.

Ore 19:30 | Al Paride
Presentazione del libro
Miden
di Veronica Raimo
Mondadori
Interviene: Antonino Bondì
Sarà presente l’autrice
Il primo romanzo del post “me too”: a Miden, piccola comunità laica e razionalista, una
società ideale di eguaglianza e benessere, tanto solidale quanto inflessibile, una mattina una
ragazza bussa alla porta di una coppia con un'accusa di abuso sessuale, nei confronti del suo
ex professore di filosofia.
Ore 19:30 | Serra Tropicale
Presentazione del libro
Il sale
di Jean-Baptiste Del Amo
Neo Edizioni
Intervengono: Francesco Coscioni e Angelo Di Liberto
a cura di con Billy, il vizio di leggere – il gruppo
Il sale racconta di un’unica giornata della vita di Louise e dei suoi tre figli, Jonas, Albin e
Fanny. Vite legate e corrose dalla salsedine portata dal mare della cittadina francese di
Sète. Il testo è stato il vincitore del concorso “Modus legendi” 2018

Ore 19:30 | Ai bambù
Presentazione del libro
Non lasciamoli soli. Storie e testimonianze dall'inferno della Libia
di Francesco Viviano e Alessandra Ziniti
Chiarelettere
Intervengono: Giuppa Cassarà, Claudia Lodesani e il sindaco Leoluca Orlando
Modera: Roberto Leone
Saranno presenti gli autori
Il grido di dolore di migliaia di migranti che chiedono di non essere abbandonati. Le
testimonianze dei sopravvissuti, vittime e carnefici. Ilda Boccassini, magistrato: “In
quarant’anni di carriera non ho mai visto niente di simile.
Ore 19:30 | Alla fontana
Presentazione del libro
Il mistero della tomba di Federico II
di Daniela Scimeca
Bonfirraro Editore
Intervengono: Salvo Bonfirraro e Paola Pottino
Sarà presente l’autrice
La storia di Caterina, Peter Marchett e padre Carmelo si intreccia con quella della misteriosa
donna sepolta accanto all’imperatore Federico II, nella splendida tomba di porfido rosso
nella Cattedrale di Palermo. Una ricerca sul passato che li porta a svelare la ragione della
morte del padre di Caterina.
Ore 19:30 | Pozzo arabo
Presentazione del libro
Consigli di classe
di Alessandro Buttitta
Laurana
Interviene: Camillo Scaduto
Sarà presente l’autore
Questo libro parla di scuola, del suo ruolo oggi e delle sue contraddizioni, seguendo i passi di
Enrico Bottini del libro Cuore, del professor Keating de L’attimo fuggente e di molti altri
personaggi di cinema, letteratura, tv e musica che hanno contribuito a formare
l’immaginario scolastico.

Ore 20:00 | Palco
Vi racconto mio fratello: Peppino Impastato
Interviene: Giovanni Impastato
Letture delle poesie di Peppino a cura di Salvo vitale
Introduce: Ottavio Navarra
a cura di Una marina di libri e Navarra Editore

A quarant’anni dal suo omicidio, la voce di Peppino Impastato torna a farsi sentire grazie alla
riedizione delle registrazioni di “Onda Pazza”, trasmessa da Radio Aut nei ’70. Giovanni
Impastato traccerà un ricordo di Peppino, di cui lo storico amico e compagno Salvo Vitale
reciterà alcune poesie.
Ore 20.30 | Al viale della fantasia
Lettura
A piedi nudi nel parco
racconto di Alessandra Baschieri
a cura di Cooperativa Equilibri
– per bambine e bambini dai 4 anni
Letture scelte da una grande esperta di letteratura per l’infanzia fra libri italiani e non, nuovi
o irreperibili per piccoli grandi lettori.

Ore 21:00 | Piccola serra
Presentazione del libro
Letteratura e ecologia. Forme e temi di una relazione narrativa
di Niccolò Scaffai
Carocci
Intervengono: Giuseppe Barbera e Matteo Di Gesù
Sarà presente l’autore
Le questioni ecologiche occupano oggi uno spazio centrale. Il volume interpreta la relazione
tra la tematica ambientale e i dispositivi formali che la modellano, mettendo a confronto le
prospettive ecologiche presenti in opere rappresentative della letteratura mondiale e l’idea
di natura ereditata dalla tradizione.

Ore 21:00 | Sala Lanza
Presentazione del libro
Con gli occhi di Franca. Diario del tramonto dei Florio
di Salvatore Requirez
Nuova Ipsa Editore
Intervengono: Lino Buscemi e Vincenzo Prestigiacomo
Sarà presente l'autore
La vita di Donna Franca Florio rivive, in forma diaristica, nell’appassionante ricostruzione di
Salvatore Requirez. Una sequenza infinita di fatti ed eventi (storicamente accertati) che la
videro protagonista vengono restituiti alla coeva atmosfera intrisa dei bagliori della Belle
Époque ma anche dei disagi di due consecutive Guerre Mondiali.

Ore 21:00 | All’ombra del ficus
Presentazione del libro
Presentazione del libro Il patrimonio degli equivoci. Allarme beni culturali in Sicilia
di Antonio Gerbino e Francesco Santalucia

Torri del vento edizioni
Intervengono: Gaetano Armao, Accursio Sabella e Pietro Vento
Saranno presenti gli autori
Quarant’anni fa lo Stato trasferiva alla Regione Siciliana i poteri in materia di beni culturali.
Anziché promuovere la partecipazione democratica dei cittadini alla politica della tutela e
della valorizzazione, la Regione ha creato un sistema parallelo che ha messo in ombra sia
l’una che l’altra, privilegiando il finanziamento di una miriade di singole iniziative prive di un
vero disegno di politica culturale.

Ore 21:00 | Serra Carolina
Incontro
Un terribile incanto. Il macabro e meraviglioso tra arte, scienza e sacro
Intervengono: Marco Carapezza e Ivan Cenzi
Si ringrazia Planeta
Ivan Cenzi – regista, scrittore e curatore del blog Bizzaro Bazar, una vera e propria
wunderkammer virtuale – ci guiderà in un breve ma indimenticabile viaggio attraverso il
perturbante, il macabro, il meraviglioso.

Ore 21:00 | Al Paride
Presentazione del libro
Squadra mobile Palermo. L’avamposto degli uomini perduti
di Alessandro Chiolo
Navarra Editore
Intervengono: Francesco Accordino e Piergiorgio Di Cara
Sarà presente l’autore
Gli uomini della Mobile di Palermo ’80, dal fiuto investigativo infallibile, ritratti sul versante
professionale, grazie anche a una lettura attenta del Rapporto dei 162, e sul versante
umano, grazie alla testimonianza di Accordino e delle famiglie di quegli “uomini perduti”,
oggi ritrovati.
Ore 21:00 | Serra tropicale
Presentazione del libro
La cantatrice muta e altri racconti
di Nicolò d'Alessandro
Medinova
Intervengono: Antonio Liotta e Salvatore Ferlita
Interventi musicali di Mario D'Alessandro
Sarà presente l’autore
I luoghi che fanno da cornice, a volte da vero e proprio palcoscenico, sono quelli della
memoria e dell’origine: un vero e proprio paesaggio dell’anima che ora coincide con il
paesino “minuscolo” e insieme “straordinario”, ossia Santa Elisabetta, un piccolo centro
quasi invisibile dell’Agrigentino, ora questo paesaggio si allarga fino a contenere la Valle dei

templi e la città pirandelliana per eccellenza, ossia Agrigento, che l’autore fotografa con
screziata ironia.
Ore 21:00 | Ai bambù
Presentazione del libro
Così cominciano i serial killer
di Mario Valentini
Mesogea
Interviene: Giorgio Vasta
Sarà presente l’autore
Il coinvolgimento e l’omicidio in un agguato mafioso di uno studente e il ritrovamento di un
cane, ultimo di una serie di vittime animali, torturato, ucciso e poi abbandonato, danno il via
al racconto degli enigmi di via Calzavara che si fa romanzo della città contemporanea e della
insidiosa normalità di chi la vive.
Ore 21:00 | Alla fontana
Presentazione del libro
State Calmi. Come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare l’ansia
di Saverio Raimondo
Feltrinelli
Interviene: Tiziana Martorana
Sarà presente l’autore
a cura di Feltrinelli
Abbiamo sempre pensato all’ansia come a un problema: qualcosa che peggiora le nostre
vite e quelle degli altri. E se non fosse così? Saverio Raimondo è un comico, ma anche una
persona: ansiosa, e ha imparato a conviverci e anche a riconoscervi una forza motrice che lo
spinge a migliorarsi.
Ore 22:30 | Sala Lanza
Proiezione
Attraverso Palermo – 5 cortometraggi raccontano la città
di Letizia Gullo e Piero Li Donni
Intervengono: Mustapha Bamba, Luca Capponi, Bassirou Dembele, Toumani Diabate,
Michelangelo Ferrara, Dario Fedele, Alessia Foraggio, Filippo Gobbato, Gassimou
Magassouba, Yahaya Tarnagda.
Saranno presenti i registi
Attraverso Palermo è un progetto laboratoriale che ha coinvolto i giovani rifugiati e gli
studenti del CSC di Palermo, nell’esplorazione dello spazio fisico e culturale della città. 5
cortometraggi, ognuno dei quali di tre minuti, raccontano “pezzi” della città con una luce
nuova, contribuendo alla costruzione di una mappa intima e inedita di Palermo.

Ore 22:30 |Alla fontana
Reading drammatizzato
Rusulè dei purci e dei surci

a cura dei blogger di Apertura a strappo e degli alunni dell'Istituto Alberghiero Pietro Piazza
In una Palermo dove la peste è metafora della mafia, Santa Rosalia rassegna le dimissioni da
santa patrona. Solo un patto con le donne palermitane, in cui ognuna di esse si impegna a
combattere anche un piccolo male, convincerà la santa a tornare al suo ruolo.
Ore 22:30 | Palco
Vucirìa
Un concerto di Olivia Sellerio
Olivia Sellerio, voce,
Giancarlo Bianchetti, chitarre
Lino Costa, chitarre
Paolo Pellegrino, violoncello
Nicola Negrini, contrabbasso
Olivia si muove per le vie di Santiago e Mindelo, di Parigi e Palermo, sfiora Africa e America
lasciando che trama e ordito annodino mille radici e storie d'amore e spartenza, di
resistenza, con le corde della sua voce matrioska a evocarne altre, una tela di lingue e di
voci, una Vucirìa appunto.
SABATO 9 GIUGNO
Ore 10:00-13:00 | Al viale della fantasia
Laboratorio permanente
Come diventare un esploratore del mondo
a cura di Palma nana – dai 5 a i 12 anni
Un taccuino tutto per voi per osservare e documentare ciò che vi circonda come veri
esploratori del mondo!
Ore 10:00 | Al viale della fantasia
Laboratorio di Musica con metodo Gordon
MusicaMi
a cura di Gabriella Sampognaro, Audiation Institute – da 0 a 36 mesi
accompagnati da un adulto, laboratorio su prenotazione
Una bellissima immersione per scoprire il linguaggio musicale per bambini piccoli e
piccolissimi con un adulto di riferimento.

Ore 11:00 | Piccola serra
Incontro e dimostrazione culinaria
Le erbe selvatiche in cucina
Intervengono: Nicola Francesca e Rosario Schicchi
a cura di Una marina di libri
L’incontro è incentrato sulla conoscenza, preparazione e valorizzazione delle verdure
selvatiche e sulle loro elevate caratteristiche identitarie. Esse, infatti, sono in grado di

portare a tavola sapori e profumi inconsueti, strettamente correlati al microcosmo
territoriale da cui derivano.
Ore 11:00 | Sala Lanza
Presentazione della collana
Elements: Forme e immagini della modernità.
Collana internazionale di saggi brevi in lingue diverse
Quodlibet
Intervengono: Matteo Di Gesù e Giuseppe Traina
Due dei curatori presentano la collana Elements, diretta da Luciano Curreri (Université de
Liège), Gabriele Fichera (Università di Siena, Université de Liège), Giuseppe Traina
(Università di Catania).

Ore 11:00 | All’ombra del ficus
Parole nella polvere: ecco l’Ulisse della cultura gaelica
Presentazione del libro
Parole nella polvere
di Máirtín Ó Cadhain
Edizioni Lindau
Interviene: Andrea Binelli
Capolavoro di uno dei grandi autori della letteratura moderna di lingua irlandese, Parole
nella polvere è una commedia nera concitata e paradossale, un brulicante viluppo di storie
radicate in un mondo intimamente orale, un'incessante conversazione che ripercorre le
contraddittorie vicende di una comunità.

Ore 11:00 | Serra Carolina
Giulio Perrone racconta
Presentazione dei libri
La teoria di Camila
di Gabriella Genisi
La Dora dei miei sogni
di Massimo Torre
La pattinatrice sul mare
di Paolo Foschi
Giulio Perrone Editore
Interviene: Francesca Maccani
Saranno presenti gli autori
Francesca Maccani ci accompagna in un percorso dentro l'universo narrativo della Giulio
Perrone Editore, soffermandosi su "La Dora dei miei sogni" di Massimo Torre e "La teoria di
Camila" di Gabriella Genisi. Con lei ne discutono Massimo Torre e Gabriella Genis.

Ore 11:00 | Al Paride

Presentazione del libro
Peppino Impastato. Martire civile
di Augusto Cavadi
Di Girolamo Editore
Intervengono: Franca Imbergamo e Francesco Forgione
Sarà presente l’autore
Giuseppe Impastato ha intuito che il potere mafioso è un sistema di violenza militare che le
istituzioni statuali debbono contrastare, ma non soltanto. Mafia, infatti, è anche un codice
etico-pedagogico: e Peppino ne ha infranto l’ereditarietà spezzando il legame con la famiglia
mafiosa paterna.

Ore 11:00 | Serra tropicale
Presentazione del libro
Goliarda Sapienza. Gli spazi della libertà, il tempo della gioia
di Maria Rizzarelli
Carocci
Intervengono: Clotilde Bertoni e Niccolò Scaffai
Sarà presente l’autrice
Una monografia complessiva sull’opera di Goliarda Sapienza, una ricostruzione della mappa
dei luoghi della libertà celebrata nei suoi testi e della relazione che lega le sue storie ai
modelli letterari, filosofici, cinematografici con i quali ingaggia un gioco di imitazione e presa
di distanza.

Ore 11:00 | Al viale della fantasia
Presentazione della Bibliografia aggiornata Npl
Nati per Leggere. Una guida per genitori e futuri lettori
a cura di Provvidenza Mogavero, referente regionale AIB – per adulti
Il programma nazionale Nati per leggere promuove la lettura in famiglia sin dai primi mesi di
vita e in questa guida raccoglie 132 consigli di lettura fra i libri pubblicati fra il 2015 e il 2017
divisi per genere tipologia e fascia d’età.

Ore 11:00 | Ai bambù
Presentazione del libro
La perdita degli anni
di Vito Ferro
Autori Riuniti
Interviene: Antonio Vena
Sarà presente l’autore
La gelosia di un uomo che si improvvisa detective, una festa che potrebbe significare la fine
dell’inverno, l’attesa di un figlio, una notte senza alba, un’asta dove ci si aggiudica articoli

davvero originali, una foto che racconta un amore perduto, sogni troppo realistici,
l’invadenza di nuovi vicini di casa.
Ore 11:00 | Alla Fontana
Ricerca in Accademia
Presentazione dei libri
Liber Fare 1
Libri d'Artista della Collezione dell'Accademia di Belle Arti, Catalogo mostra Oratorio dei
Santi Erena e Costantino, Palermo
e Liber Fare 2
Libri d'Artista della Collezione dell'Accademia di Belle Arti, Catalogo mostra Officina della
Scrittura, Torino
Accademia di Belle Arti di Palermo
Ore 11:00 | Pozzo arabo
Presentazione del libro
Nel segno di Palermo.
Conversazioni tra scatti, miti e punti di vista
di Carlo Baiamonte
Edizioni People & Humanities
Intervengono: Paola Campanella, Aldo Carano e Claudio Di Dio
Modera: Mauro Buscemi
Sarà presente l'autore
Attraverso quindici interviste a fotografi freelance si mettono a fuoco i caratteri estetici
della città e i modi in cui viene veicolata la sua immagine all’esterno, senza trascurare
aspetti di fotografia sociale e urbana. Con l’introduzione di Carlo Baiamonte, la prefazione di
Daniele Billitteri e i contributi di Giovanni Mannarano, Vincenzo Mantegani e Aldo Carano.
Ore 11:00 | Palco
La festa dell'onestà: Tra memoria, impegno e condivisione
Intervengono: Giovanna Analdi, Enrico Romano e Giuseppe Scuderi
a cura dell’Associazione Cassaro Alto

La festa dell’onestà - che vuole essere uno degli appuntamenti periodici promossi
dall’Associazione del Cassaro Alto - è un momento di condivisione, di confronto e di
cittadinanza attiva, dedicata alla memoria del Generale Dalla Chiesa. Una grande festa, di
gente e di colori, di musica, di teatro e di cinema, di libri e di pittura.

Ore 11.30 | Al viale della fantasia
Lettura e laboratorio
La lucertola e il sasso
di Giovanna Zoboli e Massimo Caccia
Topipittori
con l’illustratore – dai 3 anni in su

È un amore senza tempo quello che lega la lucertola e il sasso. Una storia che celebra la
bellezza del mondo naturale attraverso una narrazione e una illustrazione minimale.

Ore 12:00 | Piccola serra
Noir alla francese
Incontro professionale
Pubblicare e promuovere il noir francese
con Ena Marchi, Piero Melati, Hélène Fischbach, Bernadette Vincent
a cura di Quais du Polar – Festival Internazionale Lione, Institut français e Una marina di libri
In questa tavola rotonda le possibilità editoriali del polar in Italia saranno analizzate da
interlocutori d’eccezione: Ena Marchi, editor della narrativa francese e italiana di Adelphi,
Bernadette Vincent, responsabile del Settore Libro dell’Institut français Italia, Hélène
Fischbach, direttrice del Quais du Polar di Lione, e Piero Melati, direttore artistico di Una
Marina di libri

Ore 12:00 | Sala Lanza
Lectio magistralis
Il Giappone e l’arte del racconto
di Giorgio Amitrano
a cura di Una marina di libri
Un breve percorso attraverso la molteplicità delle forme narrative in Giappone dagli antichi
monogatari al romanzo moderno, fino al linguaggio contemporaneo del manga e del
cartone animato.

Ore 12:00 | Serra Carolina
Presentazione del libro
La Straordinaria Avventura di TeleStrada.
Come passare dalla povertà estrema alla ricchezza assoluta di
di Gabriella Virgillito
Intervengono: Claudio Melchiorre e Serena Termini
Sarà presente l’autrice
a cura di Associazione no profit Per la Strada
La storia di TeleStrada, la prima web tv al mondo realizzata da una redazione composta
prevalentemente da persone senza dimora, raccontata attraverso la vicenda umana dei suoi
protagonisti. Un libro che scuote la mente e il cuore e che vi conquisterà fin dalle prime
pagine.

Ore 12:00 | Al Paride
Presentazione della trilogia
Bruno Schultz

primo volume della collana La bolla
Urban Apnea
Intervengono: Maurilio Mangano e Dafne Munro
Considerata una delle voci più promettenti, brillanti, innovative del suo tempo, Schulz –
scrittore e disegnatore polacco della prima metà del '900 – è caduto ingiustamente
nell'oblio a causa della prematura scomparsa, avvenuta per una disputa tra ufficiali nazisti
durante l'invasione tedesca della Polonia.
Ore 12:00 | Al viale della fantasia
Lettura
L’albero delle fiabe
racconta Alessandra Baschieri
per bambine e bambini dai 4 anni
a cura di Cooperativa Equilibri
Letture scelte dalle fiabe italiane di Calvino per riscoprire la grande tradizione italiana.
Ore 12:00 | Serra tropicale
Presentazione delle riviste
The flr e Maradagal
Intervengono: Martino Baldi, Roberto Barbolini, Antonino Bondì e Sara Calderoni.
Modera: Antonello Saiz
a cura di Una marina di libri
Una doppia presentazione: The Flr, rivista bilingue, italiano e inglese, di inediti a tutto
campo – racconti, poesie, illustrazioni e traduzioni – e Maradagal, luogo di dibattito tra
editori, critici, autori e lettori.

Ore 12:00 | Ai Bambù
Presentazione del libro
111 luoghi di Palermo che devi proprio scoprire
di Antonio e Claudia Speciale
Emons Edizioni
Saranno presenti gli autori
D’una bellezza sfacciata, Palermo è una città che si nasconde, nel suk del centro storico e
dietro l’ordine dei quartieri ottocenteschi. Questa guida saprà rendervela amica, mappare
111 dei suoi tesori, svelarvi la sua anima e quella dei palermitani: gentile, tagliente, segreta.
Ore 12:00 | Alla Fontana
Presentazione del libro
Barcelona desnuda
di Amaranta Sbardella
Exòrma Edizioni
Interviene: Orfeo Pagnani
Sarà presente l’autrice

Nella Barcellona dei nostri giorni, un giovane bibliotecario si è chiuso nel suo
appartamentino a Raval a catalogare libri sulle letterature contemporanee catalana e
castigliana. All’improvviso alcune schede spariscono. I personaggi delle opere si liberano:
Petra Delicado, Clara Barceló, Pepe Carvalho e molti altri si avventurano nella città catalana
per compiere lo stesso tragitto dell’opera letteraria cui appartengono.
Ore 12:00 | Pozzo arabo
Presentazione del libro
Avventure del Capitano de Contreras
di Alonzo de Contreras
Longanesi
Interviene: Marco Cicala
a cura di Una marina di libri
L’autobiografia di De Contreras conquista la crème degli intellettuali europei di inizio
Novecento, da José Ortega y Gasset a Sciascia, approdando sulla scrivania di Leo Longanesi
negli anni ’40 e ispirando, mezzo secolo dopo, ad Arturo Pérez-Reverte il personaggio del
capitano Alatriste.

Ore 13:00 | Sala Lanza
Intervista con slide-show della mostra
L'ospedale di tutte le guerre
Intervengono: Marta Bellingreri e Alessio Mamo
a cura di Medici Senza Frontiere
Attraverso le foto del loro reportage, gli autori ci portano all’interno del programma di
Chirurgia Ricostruttiva di MSF ad Amman, che in 10 anni ha ricoverato 4.400 pazienti,
principalmente iracheni, siriani e yemeniti, mettendo in evidenza la vastità di questi conflitti
regionali e la situazione di criticità di lungo termine che caratterizza le relative vittime.

Ore 13:00 | All’ombra del ficus
Presentazione del libro
Desde el alma. Un tango per il commissario
di Giovanni Balsamo
Nulla Die
Intervengono: Maurizio Maiorana e Marco Pomar
Sarà presente l’autore
Interventi musicali: Maurizio Maiorana
Antonio Marongiu è un commissario di polizia che vive a Palermo. Su iniziativa della moglie
ha da poco cominciato a studiare il tango, e il caso vuole che si trova a dover risolvere
l'omicidio proprio di una giovane maestra della danza rioplatense, accoltellata nella sua
scuola.

Ore 13:00 | Serra Carolina
Presentazione del libro
Amori diversi
di Fabrizio Palmieri
ad est dell'equatore
Interviene: Rosaria Favarò
Sarà presente l'autore
Cos’hanno in comune un prete poco convenzionale, un recruiter innamorato dell’amore e
una transgender invaghita di sé stessa? Assolutamente nulla. in una Taormina immersa nei
colori primaverili, si intrecciano tre storie, tre modi di amare, tre venti che puntano verso il
mare della consapevolezza. O dell’oblio.

Ore 13:00 | Ai bambù
Disegnare per conoscere: Palermo ai tuoi occhi
Presentazione del libro
Palermo ai tuoi occhi
di Alli Traina
con le illustrazioni di Giuliana Flavia Cangelosi
Dario Flaccovio Editore
Interviene: Cassandra Funsten
Saranno presenti l’autrice e l’illustratrice
La città è un superorganismo composto da elementi viventi e non viventi, abitanti animali e
vegetali. Attraverso il disegno di un particolare dell’Orto Botanico si racconterà una delle
idee che anima il libro “Palermo ai tuoi occhi”. Per partecipare occorrono: matite, colori,
taccuino e ispirazione.
Ore 13:00 | Alla Fontana
Presentazione del libro illustrato
Quando le cose vanno bene
di Sara Catania
Zap Edizioni
Intervengono: Donatella Di Giovanni, Salvatore Di Marco
Sarà presente l’autrice
Ore 13:00 | Pozzo arabo
Speciale COREBOOKS: NEOs di Ezio D'Agostino
Presentazione del progetto fotografico, realizzato col supporto del Centre National de
l'Audiovisuel (Lussemburgo).
a cura di Una marina di libri e Minimum Studio, in collaborazione con Leporello (Roma)
Sarà presente l’autore
Nel 2016 il Gran Ducato del Lussemburgo ha reso pubblico il programma SpaceResources,
che ne farà il primo Paese al mondo ad avere un programma spaziale di sfruttamento
minerario degli asteroidi e dei corpi celesti più vicini alla Terra. NEOs di Ezio D'Agostino è
un’ipotesi visiva su questa nuova frontiera.

Ore 16:00-20:00 | Al viale della fantasia
Laboratorio permanente
Come diventare un esploratore del mondo
a cura di Palma nana – dai 5 a i 12 anni
Un taccuino tutto per voi per osservare e documentare ciò che vi circonda come veri
esploratori del mondo!

Ore 16:00 | Al viale della fantasia
Tavola rotonda
Palermo… città che legge
Intervengono: Alessandra Baschieri, Cooperativa Equilibri Modena, Eliana Calandra,
Responsabile del Servizio Sistema Bibliotecari Comune di Palermo, Carlo Carzan, Così per
gioco, Pasquale D’Andrea, Garante per l’infanzia e l’adolescenza Palermo, Valentina
Chinnici, Presidente CIDI Palermo, Anna Di Marco, Biblioteca Piccolo Principe, Lucia
Galluzzo, Bibliotecaria presso l’Università degli Studi di Palermo, Raffaella Fucà, Nicoletta
Insegna, Antonella Marchese, Caterina Orlando, Guendalina Panzica, D.D. Alcide De Gasperi,
Lucia Sorce, I.C. Amari Roncalli Ferrara, Lavinia Pinzarrone, Marina Tallo, Gilda Terranova,
I.C. Amari Roncalli Ferrara, Maria Romana Tetamo, Dudi Libreria per bambini e ragazzi,
Giuliana Zaffuto, Booq Biblio Officina Occupata di Quartiere.

Ore 16:30 | Piccola serra
Kaiser, il più famoso calciatore non giocante del mondo
Presentazione del libro
Kaiser
di Marco Patrone
Arkadia Editore
Interviene: Francesco Romeo
Sarà presente l’autore
In collaborazione con Festival Internazionale della Letteratura di viaggio
“Kaiser” è ispirato alla storia, incredibilmente vera, di Carlos "Kaiser" Henrique Raposo,
calciatore che per vent’anni si è preso gioco dei club brasiliani ed europei. Nato privo di
talento, forte della sua faccia tosta, riesce a ingannare il mondo del calcio per vent’anni,
facendosi ingaggiare dai club più prestigiosi, sempre senza mai scendere in campo.

Ore 16:30 | Sala Lanza
Cucitor di parole altrui
Tavola rotonda
Tradurre la Svezia (non solo giallo)

Intervengono: Katia De Marco e Alessia Ferrari
Modera: Eva Valvo
a cura di AITI, ANITI e StradeLab
Perché le letterature del Nord ci affascinano tanto? Che impatto ha avuto la “moda” del
giallo scandinavo sul lavoro del traduttore? Ne parlano insieme due traduttrici di lunga
esperienza dallo svedese, Katia De Marco e Alessia Ferrari.

Ore 16:30 | All’ombra del ficus
Incontro
Pizzini della Legalità, in memoria di Salvatore Coppola
Marotta & Cafiero
Intervengono: Matteo Coppola e Rosario Esposito La Rossa
Una serata in memoria di Salvatore "Licchia" Coppola storico editore siciliano, scomparso
nel 2013 e inventore dei Pizzini della Legalità. Saranno presentati i nuovi Pizzini prodotti a
Scampia da Marotta & Cafiero, casa editrice che ne ha preso il testimone.
Ore 16:30 | Serra Carolina
Presentazione del libro
Storia di Montalbano
di Gianfranco Marrone
Edizioni Museo Pasqualino
Intervengono: Clotilde Bertoni e Nunzio La Fauci
Sarà presente l’autore
Partendo dall'analisi della fortunata serie tv Rai sul Commissario Montalbano, il volume
ricostruisce, con gli strumenti della sociosemiotica, l'articolazione del mondo in cui vive e
opera un uomo burbero ma simpatico: un triste epicureo alla ricerca di una giustizia tutta
umana, pronto spesso a trascendere gli angusti limiti di ogni ordine costituito.

Ore 16:30 | Al Paride
Conversazione
Donne in giallo
Intervengono: Paola Di Simone e Giuseppina Torregrossa
a cura della Questura di Palermo
La crescente presenza della donna nella Polizia di Stato si riflette nella narrativa. Brillanti
poliziotte, nei moderni gialli, indagano con tacco e pistola. Cosa succede invece nella realtà?

Ore 16:30 | Serra tropicale
Presentazione del libro
Spore
di Emanuele Calì
Coazinzola

Interviene: Giorgio D'Amato
Sarà presente l'autore
In bilico sui confini tra musica e parole e tra gioco e struttura organica, queste composizioni
esplorano le possibilità di analisi e sintesi del linguaggio, applicandole con originalità a temi
esistenziali e sociali, senza disdegnare il nonsense.
Ore 16:30 | Al viale della fantasia
Lettura e laboratorio
Un partita in ballo
di Daniele Bergesio e Francesco Fagnani
Giralangolo
con l’autore – dai 4 anni
Conosciamo il ballerino Tito che vorrebbe giocare a rugby e dopo la lettura scopriamo le
inclinazioni personali: ci si lancia il pallone, si suona il rock and roll creando alla fine una
squadra di Fuoriclasse.

Ore 16:30 | Ai bambù
Teorie e storia del fumetto
Presentazione del libro
Un viaggio nella storia del fumetto: dalla Biblia Pauperum a Topolino
di Massimo Bonura e Federico Provenzano
Zap Edizioni
Intervengono: Armando Bisanti, Donatella Di Giovanni, Claudio Gnoffo.
Saranno presenti gli autori
Quali sono le prime forme di fumetto? Dove affonda le proprie radici ciò che leggiamo al
giorno d’oggi? Come si sono evoluti forma e contenuti? Chi sono i maggiori e i minori
esponenti che hanno contribuito a dar forma al ricco panorama della "Nona Arte"? Un
percorso a ritroso che indaga anche gli stretti vincoli che legano il fumetto all’universo della
letteratura e del cinema.
Ore 16:30 | Alla Fontana
Presentazione del libro
Rapporto Annuale di Amnesty International
La situazione dei diritti umani nel mondo
Infinito edizioni
Intervengono: Paola Caridi e Riccardo Noury
Conflitti, misure di austerità e calamità naturali hanno creato nel corso dello scorso anno
maggiore povertà e insicurezza per milioni di persone, costrette a scappare dalle loro case e
a cercare rifugio altrove. La discriminazione è diffusa in tutto il mondo. I governi di tutti gli
schieramenti hanno continuato a reprimere la libertà d’espressione. Ma ancora una volta
emergono il coraggio e la determinazione di milioni di persone che si sono impegnate contro
le ingiustizie.

Ore 16:30 | Pozzo arabo
Presentazione del libro
Repertorio Iconografico dei luoghi e degli eventi di Palermo
raffigurati nelle stampe dal XV al XIX secolo
di Cesare Barbera Azzarello e Francesca Ferrara
40due edizioni
Intervengono: Tiziana Campisi e Maria Antonietta Spadaro

Il più completo studio sulla Iconografia di Palermo attraverso i luoghi ed eventi che l’hanno
vista protagonista, attraverso le stampe raffiguranti monumenti, scorci, eventi storici e
manufatti che testimoniano la città nelle varie epoche (1400-1800), prima del diffondersi
della fotografia.
Ore 17:00 | Al viale della fantasia
Lettura e laboratorio
La foresta
di Riccardo Bozzi, Violeta Lopiz e Valerio Vidali
Terre di mezzo editore
con gli illustratori – dai 5 anni
Una metafora della vita delicata e poetica in una illustrazione di vegetazione esile,
fustellature, incisioni e rilievi.

Ore 17:30 | Al viale della fantasia
Presentazione e laboratorio
Malaika. La principessa
di Lizardo Carvajal
Rapsodia edizioni
con l’editrice Eleonora Lo Nigro e la traduttrice Maria Elena Vaiasuso – dai 10 anni
Un’avventura in terre maestose. Un laboratorio interattivo alla scoperta di un doppio
viaggio, quello di Malaika nella savana africana e del suo libro, pubblicato in Colombia e
tradotto in Italia da Rapsodia Edizioni diventando traduttori.

Ore 18:00 | Piccola serra
Presentazione del libro
Io c'ero. Parla la vedetta di Salvatore Giuliano
di Valentina Gebbia, Giacomo Bommarito e Nunzio Giangrande
Dario Flaccovio editore
Letture di Ciccio Russo
Saranno presenti gli autori

Dopo aver mantenuto per settant’anni il giuramento del silenzio, un testimone oculare per
la prima volta parla di una delle figure più note e controverse della storia italiana e
internazionale, il "bandito" protagonista di oltre quaranta libri, film, ballate, spettacoli:
Salvatore Giuliano. Un libro dai tratti rivelatori e sconcertanti.
Ore 18:00 | Sala Lanza
Noir alla francese
Cucitor di parole altrui
Translation slam sul noir francese
Intervengono: Emmanuel Grand, Alberto Folin e Caterina Pastura
Moderano: Barbara Teresi e Rossella Tramontano
a cura di Quais du Polar – Festival Internazionale Lione, Institut français, Una Marina di Libri,
ANITI (Associazione Nazionale Italiana Traduttori e Interpreti) AITI e StradeLab
Torna la “sfida di traduzione” sperimentata durante la scorsa edizione del festival, che
consente al pubblico di curiosare nell’officina del traduttore. Con la partecipazione dello
scrittore Emmanuel Grand, i traduttori Alberto Folin e Caterina Pastura proporranno
ciascuno la propria traduzione di un testo noir, invitando il pubblico a commentare le scelte
e strategie linguistiche operate.

Ore 18:00 | All’ombra del ficus
Presentazione del libro
Esche
di Andrea Fiorito
Corrimano Edizioni
Intervengono: Martino Baldi e Marco Mondino
Sarà presente l’autore
Prostitute, passeggiatrici, ragazze di vita. Eccetera. Esche. Sono il tessuto connettivo di
questi racconti, il materiale di costruzione. Ma soprattutto superfici opache, piani scorrevoli,
personaggi inaccessibili. I personaggi sono “fissati” con le esperienze insieme alla prostitute.
Sono la loro distrazione. Da cosa?

Ore 18:00 | Serra Carolina
Dibattito

È rimasta la salsa piccante? Digerire maestri e imbandire ribellioni, oggi, in Italia
Intervengono: Clotilde Bertoni, Daniela Brogi, Giovanni Lo Monaco, Giuseppe Traina.
Modera: Matteo Di Gesù
a cura di Una marina di libri
Ripensare criticamente il modello verticale e patriarcale di trasmissione del sapere in
apparenza incrinato, discutere delle pratiche orizzontali e inclusive sperimentate
nell’insegnamento – dalla scuola primaria all’università – mappare le nuove dislocazioni del
dibattito critico: queste le premesse del dibattito.

Ore 18:00 | Al Paride
La storia della mafia raccontata in un romanzo
Presentazione del libro
I segreti di famiglia
di Angelo Vecchio
Mohicani Edizioni
Intervengono: Lino Buscemi, Giuseppe Lo Bianco e Nonuccio Anselmo
Sarà presente l’autore
Un romanzo sulla storia della mafia raccontata da chi l’ha vissuta come cronista nei
principali quotidiani locali e nazionali. 50 anni di misteri, collusioni, segreti, delitti eccellenti
e affari descritti un dialogo immaginario tra un giornalista e il figlio di un boss mafioso.
Ore 18:00 |Serra tropicale
Matite sulla terra. Di confini, muri e passaporti
Paola Caridi intervista Emanuele Giordana a partire dal libro
Sconfinate. Terre di confine e storie di frontiera
Rosenberg & Sellier
a cura di Panormos International Weeks | Sconfinare
Un volume scritto a più mani che racconta storia e storie delle frontiere analizzando alcuni
dei casi più rappresentativi e complessi nella geopolitica del pianeta. Comunità divise da
linee tracciate sulla carta, popolazioni costrette ad emigrare a causa di confini in mutamento
e guerre causate da terre contese.

Ore 18:00 | Ai bambù
Women in love – “Rendimi felice e io sarò di nuovo virtuoso”
Interviene: Chiara Valerio
Letture di Tommaso Ragno
da un’idea di Sara Scarafia
a cura di Una marina di libri
Frankenstein: duecento anni e non sentirli. Il classico gotico di Mary Shelley indagato da
Chiara Valerio e narrato da Tommaso Ragno.
Ore 18:00 | Alla Fontana

Presentazione del libro
Belice. Il terremoto del 1968, le lotte civili, gli scandali sulla ricostruzione dell’ultima
periferia d’Italia
di Anna Ditta
Infinito edizioni
Intervengono: Giuseppe Carlo Marino e Lidia Tilotta
Sarà presente l’autrice
Un terremoto nell’ultimo angolo d’Italia, dove già si muore ogni giorno di fame e di soprusi. I
paesi distrutti, la vita nelle baracche. Una ricostruzione fatta di promesse tradite e mai
davvero completata. Questa è stata nel 1968 la tragedia del Belice, la prima grande
catastrofe naturale nella storia della Repubblica italiana.

Ore 18:00 | Pozzo arabo
Presentazione del libro
La guerra di Minkiaman, una vita straordinaria alle prese con la mafia
di Gianni Allegra
Tunuè
Interviene: Marcello Benfante
Sarà presente l’autore
Un bambino abbandonato cresce nella campagna di Balarm Town, senza conoscere la
durezza della vita. Ci penseranno i bulli di periferia a colmare la lacuna. E mentre Balarm
Town diventa teatro di una guerra spietata tra bande mafiose, Totuccio si trasforma da
Tutto Minchia in Minkiaman.

Ore 18:00 | Palco
Presentazione del libro
Una variazione di Kafka
di Adriano Sofri
Sellerio
Interviene: Enrico Deaglio
Sarà presente l’autore
L’itinerario tortuoso di un tram attraverso le traduzioni di un intero secolo. Una variazione
d’autore nella Metamorfosi getta nuova luce su uno dei racconti più inquietanti del ’900.
Ore 18:30 | Al viale della fantasia
Laboratorio
Ti presento la mia famiglia. I pesci
di Lucia Scuderi
Editoriale Scienza
a cura dell’illustratrice – dai 5 anni

Scopriamo i segreti dei pesci costruendo in pagine il corpo del pesce per capire come
funziona.
Ore 19:00 | Al viale della fantasia
Presentazione del libro
Un safari in città
di Adele Cammarata e Mariella Cusumano
Splen edizioni
a cura dell’autrice e dell’illustratrice – per la famiglia
Ore 19:30 | Piccola serra
Presentazione del libro
La bellezza è un aquilone
a cura di Maria Giambruno
Mazzotta editore
Intervengono: Tanino Bonifacio, Massimo Michele Casula, Federico Nizza, Rino Ferrari,
Yustena Malinovska, Patrizia Di Dio, Maurizio Carta.
Sarà presente la curatrice
Cosa è la Bellezza? Siamo ancora capaci di riconoscere la nostra unicità e farvi testimoni e
costruttori di bellezza? Questo libro, attraverso brevi saggi ci propone alcune esperienze utili
a riconoscere le diverse espressioni della bellezza indicando anche una possibile via per la
felicità.

Ore 19:30 | All’ombra del ficus
Presentazione del libro
Le ricamatrici
di Ester Rizzo
Navarra Editore
Interviene: Silvana Polizzi
Performance di Enza Mortillaro
Sarà presente l'autrice
Dalla storia vera di Filippa Rotondo e le altre ricamatrici di Santa Caterina di Villarmosa, un
romanzo che racconta la coraggiosa esperienza di queste donne che negli anni ‘70,
nell’entroterra siciliano, prendono posizione contro sfruttatori e mafiosi, in difesa dei loro
diritti di donne lavoratrici.

Ore 19:30 | Serra Carolina
Gli scrittori che ci mancano
Omaggio a David Foster Wallace
con Francesco Pacifico
Letture. Carmelo Galati
a cura di Una marina di libri
Quasi dieci anni senza Wallace. Senza il suo sguardo e la sua autenticità, senza il suo
umorismo e la sua umanità. Francesco Pacifico, che di Wallace ha scritto e tradotto,
racconta lo scrittore che ha maggiormente segnato la narrativa contemporanea.
Ore 19:30 | Al Paride
Presentazione del libro
L'inferno è vuoto
di Giuliano Pesce
marcos y marcos
Interviene: Antonello Saiz
Sarà presente l’autore
Il papa si tuffa nel vuoto e a Roma scoppia l’apocalisse: crimini, passioni, personaggi bestiali
e una Rossa da sognare. Un romanzo on the rocks che scorre a perdifiato.

Ore 19:30 | Serra tropicale
Presentazione del libro
Da dove nasce il vento. Vita di Nellie Bly
di Nicola Attadio
Bompiani
Sarà presente l’autore

Intervengono: Enrico Del Mercato, Marco Romano e Elvira Terranova
Modera: Adriana Falsone
La storia della prima donna reporter del giornalismo mondiale. Un personaggio che ci invita
a riflettere sul ruolo dei giornali nell’era di internet e dei social e, soprattutto, sulle figure
femminili nel mondo dell’informazione.

Ore 19:00 | Al viale della fantasia
Presentazione
Un safari in città
di Adele Cammarata e Mariella Cusumano
Splen edizioni
a cura dell’autrice e dell’illustratrice – per famiglie
Intervengono: Valentina Chinnici e Mario Di Liberto
È possibile fare un safari in città? Questo è ciò che nonno Rosario ha promesso a Costanza
per le vacanze estive. A partire dalla foto di uno storico leone di Palermo.
Ore 19:30 | Ai bambù
In giro per il mondo (dell’orrore!)
Presentazione del libro
L'Atlante del mistero
di Orazio Labbate
Centauria
Interviene: Angelo Di Liberto
Sarà presente l'autore
a cura di Billy, il vizio di leggere – il gruppo
Una sorta di manuale per gli amanti del gotico-pop, del mito e dell'esoterismo: tutte le
dimore (naturali, artificiali e fantastiche) dei più importanti esseri orrifici esistiti nella
letteratura, nel cinema, nella mitologia e nella cultura popolare.

Ore 19:30 | Alla Fontana
Presentazione del catalogo
La Scuola di Palermo
Alessandro Bazan, Francesco De Grandi, Andrea Di Marco, Fulvio Di Piazza
a cura di Sergio Troisi e Alessandro Pinto
Glifo Edizioni
Intervengono: Alessandro Bazan, Fulvio Di Piazza, Andrea Inzerillo e Giorgio Vasta
Saranno presenti i curatori
La Scuola di Palermo è il libro-catalogo dell’omonima mostra tenutasi presso il Museo Riso.
La produzione dei quattro artisti, Alessandro Bazan Francesco De Grandi, Andrea Di Marco
e Fulvio Di Piazza definita “Scuola di Palermo”, è divenuta importante nello scenario artistico
del capoluogo siciliano tra gli anni Novanta e i Duemila e, ancora oggi, è un riferimento
fondamentale per la nuova generazione di pittori siciliani e non.

Ore 19:30 | Pozzo arabo
Presentazione
L'ultimo caffè della sera
di Diego Galdino
Sperling & Kupfer
Interviene: Nicola Macaione
Sarà presente l’autore
a cura di Libreria Macaione
L’ultimo libro di Galdino – amatissimo autore di romanzi romantici che indagano i
sentimenti e le relazioni – è centrato sul microcosmo di un piccolo bar nel cuore di
Trastevere: qui Massimo, il protagonista, è diviso tra un amore presente e uno del passato. E
dovrà fare una scelta. Una scelta di cuore, perché lui ne ha soltanto uno da donare.

Ore 19:30 | Palco
Presentazione del libro
Mio caro serial killer
di Alicia Giménez-Bartlett
Sellerio
Interviene: Chiara Valerio
Sarà presente l’autrice
Un nuovo caso scuote Petra Delicado, un delitto «mostruoso e miserabile» che la rimescola
dentro in quanto donna. La nuova attesissima avventura dell'ispettrice con più carattere e
intelligenza del romanzo giallo contemporaneo.
Ore 20:30 | Al viale della fantasia
Performance
Con un occhio diverso
lettura scenica con elementi di animazione grafica
tratta da L’occhio del lupo
di Daniel Pennac
di e con Vincenzo Valenti, animazione grafica Francesca Nigra-Compagnia ART.O'
– dai 7 anni
Un lupo che ha vissuto una vita braccato e fuggitivo nella gelida Alaska. Un ragazzo che
viene dall'Africa Gialla ed è diventato un famoso narratore di storie. È l’incontro di due
anime, entrambe a loro modo in prigione, che supera le barriere fisiche e materiali.

Ore 21:00 | Piccola serra
Presentazione del libro
Viaggio in Sicilia. Parole, Suoni, Visioni da un viaggio multisensoriale.

Book dvd. Testi di Marinella Fiume, foto, video e musiche di Piero Romano
Arianna Edizioni
Interviene: Arianna Attinasi
Saranno presenti gli autori
Un viaggio multisensoriale in Sicilia – una iniziazione sulla scorta di Goethe – sotto il suo
cielo stellato e la sua luna, all’ombra del suo Vulcano, riattualizzando i suoi miti, ma senza
tacere i suoi anti-miti, frugando nel suo repertorio popolare, cercando le sue donne, il suo
cuore, l’amore, in tutte le stagioni.
Ore 21:00 | Sala Lanza
Noir alla francese
Tavola rotonda
Il giallo francofono tra suspence e atmosfere noir
Intervengono: Emmanuel Grand, Barbara Abel, Antonio Pagliaro
a cura di Quais du Polar – Festival Internazionale Lione, Institut français e Una marina di
libri.
Esistono molte sfumature di giallo, come dimostrato anche dal noir in lingua francese:
Antonio Pagliaro, scrittore palermitano, ne parla con la belga Barbara Abel, che costruisce
nei suoi gialli un crescendo di suspense, e con il francese Emmanuel Grand, nel cui libro I
bastardi dovranno morire l’indagine poliziesca si intreccia all’inchiesta sociale

Ore 21:00 | All’ombra del ficus
Reading
Letture Maledette
a cura di Vicio Matta, Nicola Oddati, Salvatore Nocera Bracco, Paola Erbaggio, Angelo
Ganazzoli
Spazio Cultura edizioni
Dialogo tra gli autori della collana editoriale tra parole e musica.
Ore 21:00 | Serra Carolina
Palermo: la Città nuova in un futuro deserto
Presentazione del libro
Cosa vedi
di Vanessa Ambrosecchio
il Palindromo
Intervengono: Domenico Conoscenti e Salvatore Nicosia
Letture di Roberto Burgio
Sarà presente l'autrice
In una Palermo fantapolitica in parte abbandonata, non piove e vige da vent’anni una sola
stagione. Una vicenda oscura in un’atmosfera di crescente minaccia.
Ore 21:00 | Al Paride
Presentazione del libro
Quando si spense la notte
di Ottavia Casagrande e Raimonda Lanza di Trabia
Feltrinelli
Intervengono: Antonio Fraschilla e Beatrice Monroy
Saranno presenti le autrici
Si ringrazia Planeta
Con l’urgenza del ricordo e un ritmo vertiginoso, degno del più appassionante James Bond,
Ottavia Casagrande torna a raccontare Raimondo Lanza di Trabia, uomo irripetibile,
innamorato della vita e sedotto dalla morte.
Ore 21:00 | Serra tropicale
Cucitor di canti: la Sicilia narrata ieri come oggi
Presentazione del romanzo
Lo scemo di guerra e l'eroe di cartone
di Alberto Maria Tricoli
Edizioni Spartaco
Interviene: Cinzia Orabona
Sarà presente l’autore
Tutto inizia e finisce a Vazzarìa. Questo immaginario paese dell’entroterra siciliano è
l’approdo del disertore Nirìa che, durante lo sbarco alleato del 1943, scappa sulla scia di un

sogno premonitore. Ma il vero punto di forza del romanzo è il linguaggio, una miscela di
italiano e vernacolo siciliano, comprensibile e accattivante, mai fuori luogo, icastico,
adeguato alle situazioni, incisivo.

Ore 21:00 | Ai bambù
Presentazione silloge illustrata
Di riverberi e di sabbia
di Ivan Bececco e Rita Cannatella
Inknot Edizioni
Saranno presenti gli autori
Ci sono alchimie che vanno al di là del tempo, dello spazio, della conoscenza. Di riverberi e di
sabbia nasce dall’incontro di due anime che si completano senza conoscersi, senza essere
mai state a contatto. Una silloge illustrata che parte dalla fusione dei lavori di un autore e
un’illustratrice che non si sono scelti ma il cui amplesso sublima i loro messaggi.

Ore 21:00 | Alla Fontana
Reading
Emanuele e Fefè: eroi per caso che hanno fatto la storia
tratto dal libro L'avventura di due garibaldini per caso
di Salvatore Sutera
Edizioni Leima
Interviene: Maria Teresa Camarda
Letture di Salvo Dolce, musiche a cura di Antonio Di Rosalia
Per uno strano disegno del destino, le vite di due giovani, Emanuele e Fefè, totalmente
diversi tra loro, subiranno una svolta con la partecipazione all’impresa dei Mille. Le loro vite
contribuiranno a “raccontare” la storia dell’impresa di Garibaldi da un’angolazione diversa
rispetto a quella della storia ufficiale.

Ore 21:00 | Palco
Presentazione del libro
Il signor Diavolo
di Pupi Avati
Guanda
Sarà presente l’autore
Una storia intensamente nera, il ritratto di una provincia non addomesticata, mai del tutto
compresa, un profondo nord-est intriso di religione quanto di superstizione e in cui i confini
tra vita e mistero si spostano come l'orizzonte nelle paludi... Un mondo dove tutto sembra
possibile. Anche il Diavolo.

Ore 22:30 | Piccola serra
Reading tratto dal libro

Appunti di una giovane anima Alessandra Tomasi di Lampedusa
di Gabriele Bonafede
Edizioni Maredolce
Intervengono: Pasquale Hamel e Franco Lo Piparo
Letture di Viviana Lombardo
Sarà presente l’autore
Il nuovo romanzo di Gabriele Bonafede narra mezzo secolo di storia europea, compreso tra
il 1904 e il 1954, attraverso l’evoluzione di un amore e di due vite straordinarie come quelle
di Alexandra Wolff von Stomersee e l’autore de Il Gattopardo, Giuseppe Tomasi di
Lampedusa.

Ore 22:30 | Sala Lanza
Sulle tracce di un amore scomparso
Presentazione del libro
Confessione di un amore ambiguo
di Angelo Di Liberto
Centauria
Interviene: Orazio Labbate
Sarà presente l'autore
Lauri, chirurgo, sposato da dodici anni con Alma, disegnatrice. Vivono un’esistenza tranquilla
nella villa Ducrot a Palermo, in riva al mare, una delle più misteriose dimore di un’antica
famiglia francese. Ma una notte, Alma fugge lasciando poche tracce dietro di sé: spariscono
una manciata di disegni e qualche gioiello.

Ore 22:30 | All’ombra del ficus
Live cantautorale
Boris Vian
di e con Giangilberto Monti
Miraggi edizioni
Dieci capitoli, e dieci canzoni di Boris Vian, tradotte dall’autore stesso e da lui cantate e
incise. Boris Vian è stato scrittore, poeta, autore di canzoni, musicista ma soprattutto genio
di quell’epoca, e per anni il cuore e l’animatore delle notti parigine di
Saint-Germain-des-Prés.
Ore 22:30 | Serra Carolina
Presentazione del libro
Trattato di Anatomia Emozionale
di Andrea Pennisi, Virginia Caldarella
Peruzzo Editore
Vj-set a cura degli autori
Introduce: Domenico Cogliandro
Musiche di Maurizio Curcio, voce narrante di Salvatore Motta
a cura della Fondazione The Brass Group

Un libro dedicato agli agli amanti, del corpo e dello spirito. Un’invenzione del giornalista e
musicista catanese Andrea Pennisi e della disegnatrice etnea Virginia Caldarella, ispirata
dalla magia e dal sogno, scritto col «giuoco della parola e l’arte del disegnar» come
sottolineano i due autori.

Ore 22:30 | Serra tropicale
Reading
Storie di mafia: racconti, letture, intermezzi
a cura della Scuola di Formazione Etico-Politica Giovanni Falcone
Interviene: Augusto Cavadi
La Scuola di Formazione Etico-Politica "Giovanni Falcone" propone al pubblico una selezione
di storie di mafia, più note e meno note,, che "con la loro crudezza svelano le sfaccettature
di un potere strisciante che si estende in tutte Europa".

Ore 22:30 | Ai bambù
L’EnoLibro, pagine da bere presenta La Sibilla e i vini campani
Presentazione del libro
La Sibilla tra mito e storia
di Gianluca Savarino
Valtrend
Interviene: Mario Marotta
Sarà presente l’autore
A seguire "pagine da bere" con un brindisi ghiacciato in onore della Sibilla
La Sibilla è senz’altro il più affascinante e misterioso dei miti greci. I suoi vaticini risuonarono
nei luoghi più disparati del mondo antico da Delfi, a Siracusa a Napoli. Come la profetessa
anche il vino è capace di svelare le verità nascoste e ancora oggi, nel nuovo millennio, la
Sibilla potrà rispondere ai quesiti del Viaggiatore contemporaneo ed il vino far percepire
l’aroma di un territorio.
Ore 22:30 | Alla Fontana
Performance
Dopo il Diluvio
di Leonardo Malaguti
Exòrma edizioni
Interviene: Antonello Saiz
Letture a cura dell’autore
La guerra incombente e tuttavia indefinita rende Marz ansioso e irrequieto, quasi in preda al
panico; la pioggia minacciosa comincia a cadere. Aumenterà di ora in ora, una pioggia di
proporzioni bibliche, un vero e proprio diluvio. Un susseguirsi di fatti macabri narrati in
chiave comica e con un ritmo incalzante che investe e travolge ogni cosa trasformando la
tragedia in farsa

Ore 22:30 | Palco
Spettacolo teatrale
L'opera di Antigone: dalla tragedia greca al "cuntu" siciliano
tratto da L'Opera di Antigone
di Gianpaolo Bellanca e Myriam Leone
Edizioni Kalós
a cura della Compagnia Teatrale "Volti dal Kaos"
La storia di Antigone narrata come una vicenda dell’opera dei pupi: i protagonisti della scena
tebana che divengono pupi manovrati da quattro pupari, personaggi la cui identità, così
come la lingua che parlano, oscilla fra quella di cuntastorie siciliani e di aedi greci.

DOMENICA 10 GIUGNO
Ore 10:00 | Sala Lanza
Lectio magistralis
Professori ebrei all’Università di Palermo: Levi, Terni, Segrè e Jesi, dal 1915 al 1979
di Carlo Trombino
Esaminando le costanti culturali, politiche ed esistenziali della cultura palermitana e
dell’ebraismo italiano del ’900 e attraverso lo studio di fonti orali, autobiografie e romanzi
come Lessico Famigliare, emergeranno i legami sotterranei fra le vite dei quattro studiosi
dell'Università di Palermo.

Ore 10:00-13:00 | Al viale della fantasia
Laboratorio permanente
Come diventare un esploratore del mondo
a cura di Palma nana – dai 5 a i 12 anni
Un taccuino tutto per voi per osservare e documentare ciò che vi circonda come veri
esploratori del mondo!

Ore 10:00 | Al viale della fantasia
Presentazione del libro
Santa Rosalia. La storia di Rosalia Sinibaldi
di Tommaso Pirrotta e Fabiana Rizzo
Navarra Editore
a cura dell’autore – dai 6 anni
Un sogno magico porta Tommy e Antonella a condividere con Rosalia i momenti
emblematici della sua vita: un racconto non retorico che esalta il coinvolgimento dei ragazzi
nell’affrontare momenti di difficoltà, discernendo il bene dal male.

Ore 10:30 | Al viale della fantasia

Presentazione del libro
Il Gattopardo raccontato a mia figlia
di Maria Antonietta Ferraloro
La Nuova Frontiera Junior
a cura dell’autrice – dai 10 anni
Con passione e competenza l'autrice racconta la figura schiva e malinconica di Tomasi, ma
soprattutto la genesi, la struttura e i segreti di un romanzo indimenticabile adattandolo a
giovani lettori.
Ore 10:30 | Serra tropicale
Visita e laboratorio sui dinosauri
La serra incantata
con i Giocacultura a cura di Omnia Cultura e Tacus arte.
Info e prenotazioni prenotazioni@omniacultura.it- tel.3335489281 – dai 5 anni
Ore 11:00 | Piccola serra
Presentazione del libro
Medieval Europe in Motion. The Circulation of Artists, Images, Patterns and Ideas from
the Mediterranean to the Atlantic Coast (6th-15th centuries)
a cura di Maria Alessandra Bilotta
Officina di Studi Medievali
Interviene: Giuseppina Sinagra
Sarà presente la curatrice
Il libro illustra gli effetti delle circolazioni sociali e culturali e della mobilità sulla creazione
artistica medievale, dal Mediterraneo alla costa atlantica.

Ore 11:00 | All’ombra del ficus
Presentazione del libro
Attia e la guerra dei gobbi
di Isidoro Meli
Frassinelli
Interviene: Eleonora Lombardo
Sarà presente l’autore
Un romanzo nello stesso tempo esilarante e profondo, raffinato e grottesco, dissacrante e
rigoroso. Dopo il successo de “La mafia mi rende nervoso” Isidoro Meli propone una
brillante rilettura del risorgimento.

Ore 11:00 | Serra Carolina
Ricerca in Accademia
Presentazione dei libri
Berlin-Palermo, Le vite degli altri

a cura del corso di Fotografia
e Osservazioni
a cura del Corso di Fotografia in collaborazione con il CNR, Istituto per I'Ambiente marino
Costiero del Consiglio Nazionale delle Ricerche IAMC-CNR-U.O.S.
Accademia di Belle Arti di Palermo

Ore 11:00 | Al Paride
Incontro
La Sicilia in Rivista tra parole e immagini: progetti editoriali indipendenti a confronto
a cura di Marco Mondino e Marta Occhipinti
Intervengono: redazione Sud magazine, Unconventional Sicily, redazione L’insonne, Stefano
Amato di A4
Progetti editoriali indipendenti che ripensano il concetto di rivista già a partire dai formati
scelti. Redazioni come laboratorio di confronto per la generazione di creativi siciliani che le
animano: scrittori, fotografi e illustratori dialogano all’interno delle pagine ibridando
linguaggi e stili.

Ore 11:00 | Al viale della fantasia
Laboratorio di osservazione e disegno dal vero
L’albero
di Silvana D’angelo e Studio Fludd
Topipittori
con Studio Fludd – dai 6 anni
Un viaggio poetico e scientifico alla scoperta della vita vegetale, indagata attraverso versi e
immagini che si rifanno alla grande tradizione dell’illustrazione naturalistica, con
elaborazioni grafiche, un piccolo dizionario e un laboratorio di osservazione.
Ore 11:00 | Serra tropicale
Presentazione del libro
Nistagmo notturno
di Gaetano Nestor Anìa
Elpìs
Intervengono: Anna Cane e Tommaso Di Gesaro
Sarà presente l’autore
a cura di Uici – Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
Nistagmo Notturno che racconta la storia di Diego, ragazzo ipovedente, alle prese con
un'adolescenza difficile, ma che egli affronta con la volontà e la forza di un leone

Ore 11:00 | Ai bambù
Presentazione del libro
Porta libeccio
di Emanuela Rizzuto

CartaCanta – CAPIRE Edizioni
Interviene: Marco Marino
Sarà presente l'autrice
Il romanzo parla della crescita personale di un Io che accoglie tutte le pietre del suo
cammino e decide di farne non pesi, ma mattoni utili per costruire. "Vivere significa
costruire cattedrali". Ed è una cattedrale, incompiuta ma in costruzione, che il protagonista
riesce a vedere alla fine del libro, posizionandosi davanti alla porta.
Ore 11:00 | Alla fontana
Caterina. Storia di una crocerossina tra Palermo e il fronte austriaco, in occasione del
centenario della fine della Grande Guerra
Presentazione del libro
Caterina
di Mariano Lanza
Edizioni Arianna
Intervengono: Piero Attinasi e Salvo Brancato
Sarà presente l’autore
La Grande Guerra ha a cambiato in modo irreversibile i rapporti Uomo-Donna, sia nel
mondo del lavoro che nell’ambito familiare. Rese finalmente sicure di sé dalla
autosufficienza economica e dalla consapevolezza di essere in grado di fare lavori da uomini,
le donne degli anni 80 e 90 del XIX secolo gettarono le basi per quelle che sarebbero state le
principali conquiste del movimento femminista.
Ore 11:00 | Pozzo arabo
Presentazione del libro
Borghi di Sicilia
a cura di Fabrizio Ferreri ed Emilio Messina
Dario Flaccovio Editore
Intervengono: Vincenzo Abbate, Gaetano Basile, Giuseppe Canalella, Licia Cardillo di Prima,
Girolamo Cusimano, Gero Difrancesco, Giuseppe Minutilla, Giovanni Panzeca.
Modera: Elisa Chillura
Intermezzi di musica medievale di Giuseppe Severini
Saranno presenti i curatori
Il libro illustra l’incredibile patrimonio di risorse artistiche, storiche, culturali,
enogastronomiche e paesaggistiche che i borghi offrono a chiunque voglia visitarli. Costruito
come progetto corale e collettivo grazie ad autori, che li narrano da una “prospettiva
interna” con un forte coinvolgimento emotivo.

Ore 11:00 | Palco
Incontro
La Via dei Librai e l’identità del Cassaro:
un progetto culturale di condivisione del territorio con la città a partire dal libro
Intervengono: Francesco Lombardo, Giulio Pirrotta, Maurizio Zacco
a cura di Associazione Cassaro Alto

La III edizione de “La Via dei Librai” connota sempre di più il “Cassaro Alto” quale luogo
della cultura cittadina, ed è questo il risultato del minuscolo, capillare e pervasivo operare di
tutti: le associazioni del centro storico, i librai, gli editori e le istituzioni del Cassaro presenti
per testimoniare quanto fanno quotidianamente e per confrontarsi su quanto da fare.
Ore 11:30 | Al viale della fantasia
Lettura e laboratorio
Davide e il mistero qwerty
di Stefano Amato e Roberta Terracchio
Verbavolant edizioni
a cura dell’illustratrice – dai 7 anni
Una storia di scoperte e rivelazioni, di oggetti dimenticati che riprendono vita e di una
grande amicizia, quella tra Davide ed Eustachio, ex-riparatore di macchine da scrivere.

Ore 12:00 | Piccola serra
Presentazione della collana
Quadrifogli alla Marina
edizioni Qanat
Letture e interventi di Carla Garofalo, Dante Martino, Aurelia Noto, Enrichetta Palmeri,
Laura Tartaglia. Modera: Beatrice Agnello.
a cura di Associazione Flavio Beninati
Un nuovo spazio per i narratori, cinque titoli pubblicati in sei mesi nella nuova collana
Quadrifogli, nata dalla sinergia fra Qanat e Associazione Flavio Beninati: Da qui si vede il
mare di Enrichetta Palmeri, L’estate del dito rubato di Dante Martino, Quando è buio e fa
freddo di Laura Tartaglia, Quattro donne di Carla Garofalo, Un weekend lungo una vita di
Aurelia Noto.

Ore 12:00 | Sala Lanza
Lectio magistralis
Storie orali. Racconto, immaginazione, dialogo
(dall’omonima opera, Donzelli 2017)
di Alessandro Portelli
Grazie a decenni di viaggi e interviste, a cavallo dei continenti, ai protagonisti della storia
non ufficiale, quella fatta attraverso le voci dei testimoni diretti di grandi eventi che hanno
segnato epoche, Portelli è divenuto uno dei padri fondatori della storia orale non solo
italiana ma internazionale.

Ore 12:00 | All’ombra del ficus
Presentazione del libro
Pane e mare

di Serafina Ignoto
Navarra Editore
Interviene: Marina Finettino
Letture: Giuditta Perriera
Sarà presente l’autrice
Una raccolta di racconti in cui personaggi reali che hanno fatto la Storia diventano pretesto
narrativo per poterne cogliere l’aspetto più fragile e umano, in Sicilia, dove si compiono i
destini di chi delle proprie fragilità deve farsi scudo: migranti in fuga, donne divise tra fame
d’amore e difesa del proprio sé.

Ore 12:00 | Serra Carolina
Presentazione del libro
Urbanistica e società negli ultimi duecento anni a Palermo
di Salvatore Mario Inzerillo
40due edizioni
Intervengono: Andrea Sciascia, Filippo Schilleci, Ettore Sessa
Questo volume rappresenta lo studio più importante su come si è sviluppata (e inviluppata)
la Città di Palermo dalla fine del XVIII secolo alla fine del XX secolo. Il lavoro copre un arco
temporale estremamente significativo, dal punto di vista delle trasformazioni urbane della
città, al fine di comprendere la forma, non solo fisica, che ancora oggi si presenta a chi,
studente, ricercatore o semplice appassionato, si approccia al suo studio.

Ore 12:00 | Al Paride
Presentazione del libro
Tecnologie del dominio. Lessico minimo di autodifesa digitale
a cura del gruppo Ippolita
Meltemi
Intervengono: Salvatore Federico, Calogero Lo Piccolo, Manuela Morello
Le parole delle tecnologie del dominio sono molte e riguardano tutti gli abitanti della Terra.
Sembrano parole d'ordine solide come acciaio temprato, senza debolezze. Ma osservandole
con le lenti della consapevolezza storica, con il desiderio di smontarle, si sciolgono come
neve al sole.

Ore 12:00 | Al viale della fantasia
Gioco di società interattivo
Giurassicopoly
per grandi e piccini alla scoperta dei dinosauri e della preistoria a cura di OmniaCultura e
Tacus arte Info e prenotazioni@omniacultura.it - tel. 3335489281
Ore 12:00 | Serra tropicale
Presentazione del libro
Utopia, Dreaming the Impossibile

di Carlo Bevilacqua
Crowdbooks publishing
Interviene: Gabriele Miccichè
Sarà presente l’autore

Carlo Bevilacqua, un sognatore, ha viaggiato per alcuni anni alla ricerca di chi osa credere in
un mondo migliore. In solitudine, in forma di famiglia o di comunità, le persone che ha
incontrato hanno creato delle comunità vive e aperte in cui si rispetta la natura e la libertà
dello spirito umano.
Ore 12:00 | Ai bambù
Presentazione del libro
La cattiva scuola
di Stefania Auci e Francesca Maccani
Edizioni Tlon
Interviene: Cinzia Orabona
Saranno presenti le autrici
Il libro ricorda al lettore quanto sia importante l’educazione per il futuro di un Paese, e
quanto rischiamo di perdere se inseriamo la logica del profitto all’interno di un processo così
delicato, in cui gli educatori vanno aiutati e non sorvegliati, in cui non può venir meno il
patto fiduciario tra allievo e insegnante, tra genitore e scuola.
Ore 12:00 |Alla Fontana
Presentazione del libro
Retoriche social. Nuove politiche della vita quotidiana
di Francesco Mangiapane
Edizioni Museo Pasqualino
Intervengono: Gianfranco Marrone e Tony Siino
Sarà presente l’autore
Viviamo immersi in fiumi di parole. La nostra vita quotidiana si è trasformata nel suo riflesso
comunicativo, costituita com'è dalla necessità e dall’ansia di dire, dichiarare, raccontare ogni
suo anfratto, testualizzandolo sui social network. Il volume interroga, con gli strumenti della
semiotica, i media e la vita quotidiana.

Ore 12:00 | Pozzo arabo
Presentazione del libro
L'orecchio e la vita. Una ricerca su ascolto, linguaggio e comunicazione
di Alfred Tomatis
Xenia Edizioni
Intervengono: Concetto Campo, Marco Girgenti Meli, Paola Lazzara
a cura della Fondazione The Brass Group
Autobiografia intellettuale di uno scienziato di singolare talento, Alfred Tomatis, che
ricomponendo l'universo sonoro ha fatto scoperte essenziali che hanno segnato le tappe

della sua carriera, suscitando polemiche e critiche, ma anche imponendo la realtà dei
risultati ottenuti.

Ore 12:30 | Al viale della fantasia
The very hungry caterpillar
di Eric Carl
Lettura in inglese
a cura di Chiara Passantino – dai 3 anni
Un momento di lettura condivisa, gioco e laboratorio creativo in inglese.

Ore 12:30 | Al viale della fantasia
Presentazione e laboratorio
I mostrellini
di Eliana Messineo e Rosa Lombardo
Ideestorte paper
a cura dell’illustratrice – dai 3 anni
I mostrellini sono dei mostri buoni, allegri e colorati. Passano le loro giornate a fare scherzi
ad adulti e bambini e si nutrono solo di dolci. Il mondo in cui abitano è pieno di alberi dai
frutti grandi e succosi.

Ore 13:00 | Piccola serra
Presentazione del libro
Guida alla letteratura gotica
di Fabio Camilletti
Odoya
Interviene: Orazio Labbate
Sarà presente l’autore
a cura di Una marina di libri
Nell'offrire per la prima volta l'immagine di un gotico europeo, questa guida non intende
solo orientare il lettore nei meandri di un genere letterario: tra illusionisti, sette segrete ed
esperimenti di magnetismo, essa apre uno squarcio sul lato oscuro della modernità.

Ore 13:00 | Sala Lanza
Presentazione del progetto
Torino che legge
Intervengono: Fabrizio Piazza e Rocco Pinto
Rocco Pinto, ideatore di Torino che legge, racconta la genesi del progetto, le ricadute sul
territorio e le buone pratiche. Una settimana di iniziative – promossa da Città di Torino e

Forum del Libro, in collaborazione con il MIUR e il Centro UNESCO – anima l’intera città, dal
centro alle periferie, con il coinvolgimento dei diversi soggetti della filiera del libro.

Ore 13:00 | All’ombra del ficus
Conversazione
Poliziotti tra narrativa e realtà
con Gian Mauro Costa e Piergiorgio Di Cara
a cura della Questura di Palermo
Il tema dell'incontro si sviluppa intorno al nuovo romanzo di Costa “Stella o croce” la cui
protagonista, una sbirra della Squadra Mobile di Palermo si ostina ad investigare su un
omicidio irrisolto. Come in un'audizione di Sommarie Informazioni Testimoniali, Piergiorgio
Di Cara interrogherà Costa per indagare sui rapporti tra i poliziotti di carta e quelli di carne...
Ore 13:00 | Serra Carolina
Newbookclub
Laboratorio esperienziale di scrittura e comunità ad alta inclusività
a cura di Alessio Castiglione
Un laboratorio sviluppato a Palermo nell’ambito della promozione delle attività di
partecipazione e creatività giovanile del Centro Tau. Il laboratorio è rivolto ai giovani dai 14
ai 25 anni, non escludendo anche la presenza degli adulti interessati a raccontarsi e
ascoltare i racconti degli altri partecipanti. per saperne di più: www.newbookclub.it
Ore 13:00 | Al Paride
Reading
Sogni: lucidi e astrali
a cura di Luigi Pio Carmina
Interviene: Federica Favata
Con la partecipazione de "La piccola accademia dei talenti"
Del chitarrista Salvo Capizzi
Del gruppo musicale "Abstracts"
Live painting a cura dell'artista Acnaz
Poesia, musica, teatro e arte insieme per un’estemporanea ad alto tasso di coinvolgimento e
spettacolarità.
Ore 13:00 | Serra tropicale
Presentazione del libro
Sabbia nera
di Cristina Cassar Scalia
Einaudi
Intervengono: Eliana Camaioni e Eleonora Lombardo
Dalla Sicilia arriva una nuova serie di gialli. Ma stavolta la protagonista è una donna.
Testarda, scontrosa, tormentata dalla morte del padre e dalla fine di una relazione difficile;

appassionata di vecchi film e amante della buona tavola: il vicequestore Vanina Guarrasi è
semplicemente formidabile.

Ore 13:00 | Ai bambù
Presentazione del libro
Le donne amate
di Francesco Pacifico
Rizzoli
a cura di Una marina di libri
Interviene: Veronica Raimo
Sarà presente l’autore
Con sguardo sincero e premuroso, Francesco Pacifico tratteggia cinque ritratti che
corrispondono ad altrettanti modi di intendere la femminilità. Ed è proprio attraverso di loro
che, come un illusionista, riesce a mettere in luce, senza mai mostrarla, la parte più vera e
fragile di ogni uomo.

Ore 13:00 | Alla Fontana
Presentazione del libro
La Meschita. Il quartiere ebraico di Palermo
di Francesco D'Agostino con fotografie di Sandro Riotta
Edizioni Kalós
Intervengono: Evelyne Aouate, Francesco D’Agostino, Alessandro Hoffmann; Sandro Riotta
Saranno presenti gli autori
Della millenaria storia della città di Palermo furono protagonisti anche gli ebrei. La prima
notizia certa della loro presenza risale al 590 d.C. Della Meschita rimangono però poche e
rare tracce, ma il visitatore attento, seguendo l’itinerario qui proposto, potrà scoprire il
fascino che questi luoghi conservano e tornare a respirare antiche atmosfere.
Ore 13:00 | Pozzo arabo
Presentazione del libro
Danny Young: Il torneo delle quattro accademie
di Fabrizio Mondo
Edizioni Edity
Sarà presente l’autore
Danny Young è un tredicenne che vive in una fattoria a nord di Athan City. A seguito di un
violentissimo attacco alla città; gli adolescenti vengono obbligati a frequentare
un’accademia di arti marziali per affinare le proprie capacità di combattimento e potere
difendere se stessi e gli altri. Il torneo delle quattro accademie è il primo capitolo della saga.
Ore 16:00 | Scale del Gymnasium
Opera lapa
Cavalleria rusticana
a cura di Teatro Massimo e Teatro Ditirammu

La “lapa” del Teatro Ditirammu propone una versione “cuntata” di Cavalleria rusticana di
Mascagni che andrà in scena al Teatro Massimo dall’8 al 23 giugno. L’adattamento
dell’opera tratta da Verga, realizzato da Daniele Billitteri con la regia di Elisa Parrinello,
mescola le musiche di Mascagni a danze e canti della tradizione popolare.

Ore 16:00-20:00 | Al viale della fantasia
Laboratorio permanente
Come diventare un esploratore del mondo
a cura di Palma nana – dai 5 a i 12 anni
Un taccuino tutto per voi per osservare e documentare ciò che vi circonda come veri
esploratori del mondo!
Ore 16:00 | Al viale della fantasia
Tavola rotonda
Verso educare alle differenze
Intervengono: Stefania Campisi, Le Onde; Daniela D’Anna, Famiglie Arcobaleno; Elena Fierli,
SCOSSE Soluzioni Comunicative Studi Servizi Editoriali; Marco Ghezzi, vicepresidente
Arcigay; Giovanni Lo Monaco, Queer Festival; Elena Mignosi, Dip. Scienze psicologiche
pedagogiche e della formazione Università di Palermo; Alessandra Notarbartolo, Laboratorio
Zen Insieme, Gilda Terranova, I.C. Amari Roncalli Ferrara; Daniela Tomasino,Coordinamento
Pride. Modera: Davide Schirò.

Ore 16:00 | Al viale della fantasia
Lettura
Animali con gli occhiali
di Annalisa Bianchini e Alessandra Palazzotto
Navarra editore
a cura dell’autrice – dai 4 anni
I simpatici animali protagonisti di questi libri affrontano un percorso che li porterà a
superare le insicurezze e le difficoltà grazie al fortuito incontro con un paio di occhiali, un
accessorio che farà uscire fuori la determinazione sopita, e insegnerà a vedere il mondo da
nuove prospettive, guardando dentro se stessi.

Ore 16:30 | Piccola serra
Presentazione del libro
Essere donna. Nascere madre
di Valentina Campanella
Rapsodia Edizioni
Interviene: Giorgio Ciaccio
Sarà presente l'autrice

Una storia di coraggio, la ribellione spirituale che ognuno di noi può compiere. La forza della
vita e dell’unione fra madre e figlio, quando ancora questo figlio non c’è.
Ore 16:30 | Sala Lanza
Presentazione del libro
Come se Dio fosse Antani. Filosofia e ateismo senza supercazzole
di Giovanni Gaetani
Nessun dogma
Interviene: Giorgio Maone
Sarà presente l'autore
Un percorso in cinque tappe intorno ai temi prediletti dall’ateismo filosofico, dall’inesistenza
di Dio all’etica umanista. Scritto in modo chiaro e “commestibile”, senza supercazzole,
perché l’autore ha cercato di mettersi in tutto e per tutto dalla parte del lettore. Anche chi
odia la filosofia dovrà rivedere le proprie convinzioni. Provare per (non) credere.

Ore 16:30 | All’ombra del ficus
Ricerca in Accademia
Presentazione del libro
Archetipi del femminile. Rappresentazioni sociali nell'arte dalle origini ad oggi
a cura del Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell'Arte
Accademia di Belle Arti di Palermo
Ore 16:30 | Serra Carolina
Dibattito
I maestri del gotico siciliano
Intervengono: Rosario Battiato, Fabio Camilletti, Ambra Carta
Modera: Salvatore Ferlita
a cura di Una marina di libri
Non solo la letteratura inglese e tedesca ci hanno lasciato in eredità le atmosfere gotiche e
fantastiche, anche l’Italia e la Sicilia in particolare hanno dato il loro contributo, con i
racconti, tra gli altri, di Pirandello, Verga, De Roberto, Lampedusa.
Ore 16:30 | Al Paride
Presentazione del libro
Una lingua non basta. Contributi su poesia e infanzia
di Margherita Rimi
Edizioni People & Humanities
Intervengono: Antonino Cangemi, Rosaria Nardello, Maria Giuseppina Terrasi
Modera: Mauro Buscemi
Sarà presente l'autrice
Margherita Rimi ci racconta nel libro quanto il suo lavoro con i bambini sia fonte di
ispirazione per una scrittura che tocca anche svariati argomenti, ma che non prescinde mai

da una continua ricerca di “verità”. Una ricerca di verità profonda che diviene anche
bellezza.
Ore 16:30 | Serra tropicale
Io scrivo in arabo e tu?
Laboratorio di lingua araba per scoprire i segni e le forme che compongono la lingua e la
cultura araba
di Emna Nefzi e Yousra Haddaoui
Officina di Studi Medievali

Ore 16:30 | Ai bambù
Presentazione del libro
Pesce di terraferma
di Maurizio Padovano
Drago Edizioni
Intervengono: Francesco Caparrotta, Valentina Mangiaforte e Camillo Scaduto
Sarà presente l'autore
Pesce di terraferma è un romanzo di formazione composto da 8 racconti autonomi, leggibili
separatamente e illustrati da alcuni dei migliori artisti italiani
Ore 16:30 | Alla Fontana
Presentazione del libro
Quanto silenzio, amore mio, per una parola vera
di Cardiopoetica (Fabio Appetito, Marco De Cave, Mariano Macale)
Ensemble editore
Saranno presenti i curatori Marco De Cave e Mariano Macale
Interventi musicali di Andrea Piccoli
Il libro Quanto silenzio, amore mio, per una parola vera è questo: un senso di pace, una festa
funebre, una carezza lasciata tra i monili di vecchie amanti. Soprattutto è la volontà di
indagare il silenzio – quel silenzio devoto di chi tenta una rapina – mettendo in dubbio
qualsiasi certezza.

Ore 16:30 | Pozzo arabo
Presentazione del libro
La mafia in casa mia
di Felicia Bartolotta Impastato
a cura di Anna Puglisi e Umberto Santino
Di Girolamo Editore
Intervengono: Franca Imbergamo, Luisa Impastato e Simona Mafai
Saranno presenti i curatori
Il racconto di Felicia è la rappresentazione di una tragedia quotidiana, in cui lo scontro tra
padre e figlio diventa prologo di una guerra di liberazione. Di questa guerra Felicia è

protagonista e narratrice, acuta e instancabile, e la sua volontà di tenere aperta la porta di
casa, dopo la sua morte, è la predizione di una storia che continua.
Ore 16:30 | Palco
Premiazione
U’Game
Delitto alla marina
Premiazione dei vincitori del gioco Delitto alla Marina, il gioco ideato da U’game in
collaborazione con l’Institut français di Palermo, al festival Quais du Polar – Festival
Internazionale Lione e a Una marina di libri.
Ore 17:00 | Al viale della fantasia
Lettura e laboratorio
Il Paese di ChiriChiri CaraCara
di Silvia Petrucci e Chiara Buccheri
Leima edizioni
a cura dell’autrice – dai 4 anni
Incontro con le famiglie sul tema delle narrazioni in famiglia e laboratorio narrativo per i
bambini.
Ore 17:30 | Al viale della fantasia
Lettura e laboratorio
Quello che voglio
di Valentina Mai
Kite edizioni
a cura dell’autrice – dai 6 anni
Una lettura e un laboratorio sui piccoli desideri di ogni giorno e sui grandi desideri per il
futuro.

Ore 18:00 | Piccola serra
Noir alla francese
Dalla transe alla tecnica. Tradurre Simenon
Incontro sulla traduzione con Ena Marchi e Marina Di Leo
a cura di Quais du Polar – Festival Internazionale Lione, Institut français e Una Marina di Libri
La situazione del traduttore di Simenon è paradossale: gli occorrono infatti tutte le
sottigliezze della tecnica per riprodurre una scrittura «in stato di transe» e al tempo stesso
rispettarne l’estrema precisione linguistica. Ena Marchi, editor della narrativa francese e
italiana di Adelphi, dialoga con Marina di Leo, celebre traduttrice di Simenon.

Ore 18:00 | Sala Lanza
Dibattito

In quegli anni: ’68, ’77 e ’89-’90
Intervengono: Beatrice Agnello, Davide Ficarra, Ottavio Navarra
Modera: Matteo Di Gesù
a cura di Una marina di libri
Dal battesimo festoso del Sessantotto alle occupazioni del Settantasette, inaugurate proprio
dalla facoltà di Lettere e filosofia di Palermo, fino al movimento della Pantera, che qui ha
avuto la sua genesi inaspettata, la città e i suoi studenti sono stati protagonisti di un
cinquantennio di mobilitazioni.

Ore 18:00 | All’ombra del ficus
Presentazione del libro
L'amore a vent'anni
di Giorgio Biferali
Tunuè
Interviene: Francesca Maccani
Sarà presente l’autore
Sullo sfondo di una Roma umorale e capricciosa, l’incontro con Silvia trascinerà Giulio in un
amore simile a un’altalena, dalla quale sarebbe bene scendere, a meno di voler scoprire il
più inaspettato e beffardo dei segreti.
Ore 18:00 | Serra Carolina
Presentazione del libro
Tempesta
di Davide Camarrone
Corrimano Edizioni
Interviene: Eleonora Lombardo.
Letture di Giuseppe Cutino
Sarà presente l’autore
Il romanzo di Camarrone porta in prosa e riconcepisce con raggi migranti nell'oggi La
tempesta di Shakespeare. La storia prova a dire di tante drammatiche navigazioni; della sfida
alla morte e del compiacimento nel lanciarla; di un naufragio e di incontri e ricerche che ad
esso succedono.

Ore 18:00 | Al Paride
Presentazione del libro
Lineamenti di entomologia in agricoltura biologica
di Stefano Colazza e Ezio Peri
Unipapress New Digital Frontiers
Saranno presenti gli autori
Il libro vuole essere un sussidio, un filo conduttore, nell’introduzione allo studio
dell’entomologia agraria, con un occhio di riguardo alle problematiche riscontrabili nelle
produzioni in regime di agricoltura biologica

Ore 18:00 | Serra tropicale
Presentazione della rivista
Outsider art
Edizioni Museo Pasqualino
Intervengo: Eva di Stefano e Nuccio Vara
Eva di Stefano e Nuccio Vara dialogano sulle ragioni e la storia di una rivista dedicata all’arte
spontanea fuori dal sistema della cultura organizzata: la ricchezza del panorama siciliano e la
dimensione internazionale di un fenomeno ancora trascurato in Italia.

Ore 18:00 | Ai bambù
Women in love – Orlando di Virginia Woolf
Ogni cosa è sempre qualcos’altro
Conversazione con Ginevra Bompiani e Chiara Valerio
da un’idea di Sara Scarafia
a cura di Una marina di libri
Chi è diventata Orlando a nove anni dalla sua prima uscita pubblica nel 1928? Le donne, i
cavalier, l’arme e gli amori del personaggio più epico della letteratura europea del
Novecento.

Ore 18:00 | Alla fontana
Freeman's e l'importanza della rivista letteraria
Presentazione della rivista
Freeman's. Scrittori dal futuro
di John Freeman
Edizioni Black Coffee
Interviene: Orazio Labbate
Sarà presente l'autore
John Freeman, editor e fondatore di Freeman’s, dialoga con il giovane scrittore siciliano
Orazio Labbate sul valore della rivista letteraria come strumento per scoprire nuovi talenti e,
più in generale, comprendere i tempi in cui viviamo.
Ore 18:00 | Pozzo arabo
Presentazione del libro
Sicilia Express
di Paolo Merlini
Exòrma Edizioni
Intervengono: Franco La Cecla e l’Associazione Sicilia in treno
Sarà presente l’autore
La meraviglia per una inedita Sicilia ferroviaria e la bellezza delle linee secondarie: dalla
Sicilia orientale alla costa occidentale fino ad Agrigento dopo aver preso il treno del Barocco

che da Siracusa va a Noto per poi risalire su, via Modica, Ragusa fino a Gela e oltre. Anche
Palermo, certo, Trapani, Enna e Caltanissetta…
Ore 18:00 | Palco
Presentazione del libro
La verità sul processo Andreotti
di Giancarlo Caselli e Guido Lo Forte
Laterza editore
Interviene: Enrico Del Mercato
Saranno presenti gli autori
La storica sentenza ma anche la stagione dei grandi processi alla mafia, le ultime inchieste
sulla finta antimafia, le polemiche su giustizia e garanzie nelle parole di due grandi
protagonisti.
Ore 18:30 | Al viale della fantasia
Presentazione
L’album delle meraviglie
di Adele Cammarata e Mariella Cusumano
Edizioni Kalós
Intervengono: Salvino Leone e Eleonora Marrone
con l’autrice e l’illustratrice – per adulti e bambini
Un sogno da sfogliare come un album dei ricordi ritrovato per caso. Le curve sinuose e gli
ornamenti floreali di una villa, i profumi e i motivi di un giardino, il rombo di vecchie
automobili, lo sventolio di fazzoletti, i velluti rossi del teatro, i ritagli di un giornale, un tuffo
al mare.
Ore 18:30 | Al viale della fantasia
Laboratorio d’illustrazione
con Violeta Lopiz e piccola esposizione di tavole illustrate – dai 6 anni
I delicati intrecci vegetali e le piccole figure umane prendono vita sul foglio sotto la guida
dell’illustratrice spagnola.

Ore 19:30 | Piccola serra
Presentazione del libro
Morte per acqua
di Rino Messina
Istituto Poligrafico Europeo – Casa Editrice
Intervengono: Matteo Di Figlia e Matteo Frasca
Modera: Dario Carnevale
Sarà presente l’autore
È il 17 febbraio 1954 a Mussomeli, in provincia di Caltanissetta. Una pacifica protesta per
l’alto prezzo dell’acqua si conclude con i carabinieri che disperdono la manifestazione

lanciando candelotti lacrimogeni. La folla fugge in preda al panico. Per terra restano i corpi
di tre donne e un ragazzo.
Il libro ricostruisce l’episodio e il processo che segue.

Ore 19:30 | Sala Lanza
Cucitor di parole altrui
Come le fiabe sono diventate fiabe: quando il traduttore ci mette la penna
Incontro con Tiziano Leonardi
Modera: Francesco Caruso
a cura di AITI, ANITI, StradeLab
Partendo dalla matrice letteraria di una parte del corpus di testi comunemente chiamati
“fiabe”, Tiziano Leonardi dimostrerà come tali testi siano mutati proprio attraverso
l’intervento del traduttore e degli editori.

Ore 19:30 | All’ombra del ficus
Noir alla francese
Incontro con Dominique Manotti e Gian Mauro Costa
a cura di Quais du Polar – Festival Internazionale Lione, Institut français e Una marina di libri
Si ringrazia Planeta
Scrittrice pluripremiata (Prix Mystère de la critique 2002 e 2007, Grand Prix de la Littérature
Policière 2011), Dominique Manotti ha dedicato il suo ultimo libro a un complotto
economico ambientato a Parigi (Le mani su Parigi, Sellerio, 2017). Gian Mauro Costa è stato
finalista al Premio Scerbanenco 2010 con Il libro di legno, libro che inaugura la serie con
l’originale personaggio di Enzo Baiamonte.

Ore 19:30 | Serra Carolina
Gli scrittori che ci
mancano – Omaggio a Natalia Ginzburg
con Sandra Petrignani
a partire dal libro
La corsara. Ritratto di Natalia Ginzburg
Neri Pozza
a cura di Una marina di libri
Dalla nascita palermitana alla formazione torinese, fino al definitivo trasferimento a Roma,
Sandra Petrignani ripercorre la vita di una grande protagonista del panorama culturale
italiano.

Ore 19:30 | Al Paride
Presentazione del libro
Malavita

di Giankarim De Caro
Navarra Editore
Interviene: Milena Gentile
Sarà presente l’autore
Due generazioni di donne che si prostituiscono si confrontano con la durezza di una Palermo
a cavallo delle due grandi guerre, e con le difficoltà della loro condizione di donne sole.
Sesso, amore, malattia e redenzione portano i personaggi a perdersi per poi ritrovarsi in un
cerchio di comune appartenenza.
Ore 19:30 | Serra tropicale
Caravaggio. Un naturalista mancante di maniera
Presentazione dei libri
Caravaggio in Sicilia – L'ultima rivoluzione
di Andrea Italiano
Caravaggio a Messina – Storia di un pittore dal cervello stravolto
di Valentina Certo
Giambra Editori
Interviene: Pierangelo Giambra
Saranno presenti gli autori
Gli autori Andrea Italiano e Valentina Certo esaminano il soggiorno siciliano di Caravaggio
con particolare attenzione al naturalismo pittorico.

Ore 19:30 | Al viale della fantasia
Presentazione del libro
Lo sguardo selvatico
di Studio Fludd, Inuit editions.
in collaborazione con Edizioni Precarie – per adulti
Racconto del progetto negli orti botanici europei ed esperienza sensoriale di
documentazione botanica estemporanea tramite varie forme di rappresentazione.

Ore 19:30 | Ai bambù
Anatomia di una scomparsa
Presentazione del libro
A proposito di Majorana
di Javier Arguello
Voland
Interviene: Angelo Di Liberto
Sarà presente l’autore
a cura di Billy, il vizio di leggere – il gruppo
Per l'edizione 2018, Voland omaggia Palermo portando l'autore che più la lega alla Sicilia:
Javier Arguello, che affronta il mistero che da ottant'anni avvolge il fisico catanese. Sulla scia

di Sciascia, Arguello costruisce una trama avvincente che rapisce dalla prima all'ultima
pagina.
Ore 19:30 | Alla fontana
La letteratura de "I vivi e i morti"
Presentazione del libro
I vivi e i morti
di Andrea Gentile
minimum fax
Interviene: Giuseppe Lorenti
Sarà presente l'autore
A Masserie di Cristo, lungo le pendici del Monte Capraro, nel cuore di un Sud viscerale,
fantasmagorico e magico, i vivi e i morti si incontrano, talvolta senza riconoscersi. In questa
storia ogni luce danza con le ombre, ogni spiegazione semplice e razionale dei fatti precipita
in uno strapiombo di colpe oscure e inconfessabili che ci interrogano profondamente e ci
scherniscono.
Ore 19:30 | Pozzo arabo
Voci che non finiscono qui
Presentazione della collana di poesia
I Passatori. Contrabbando di poesia
di Carola D'Andrea, Emanuela Rizzuto, Davide Rondoni
CartaCanta – CAPIRE Edizioni
Saranno presenti gli autori
Voci diverse, voci di versi che si intrecciano e si incontrano.
Ore 19:30 | Palco
Reading
Peppe Servillo legge I bastardi di Pizzofalcone
Emons Edizioni
Interviene: Piero Melati
a cura di Una marina di libri
Voce degli Avion Travel, teatrante e attore, Peppe Servillo è un artista completo. Per Emons
Audiolibri ha interpretato uno dei più noti romanzi di Maurizio De Giovanni: Gigi, il
Presidente, il Cinese, Hulk, Mammina, Alex e quello che vorrebbe esser chiamato Serpico.

Ore 20:00 | Al viale della fantasia
Proiezione e lettura ad alta voce
Les poings sur les îles
di Elise Fontenaille e Violeta Lopiz
– dai 3 anni
I disegni dell’illustratrice spagnola prendono vita in un corto. Il rapporto fra nonno e nipote
fra natura storia ed esperienze personali in una delicata eredità affettiva.

Ore 21:00 | Piccola serra
Presentazione del libro
L'atto pubblico di fede solennemente celebrato nella città di Palermo 6 aprile 1724
di A. Mongitore
Intervengono: Lorenzo Bracciante, Damiano Calabrese, Angelo Cavaleri, Paolo Ciulla, Enzo
Mirisola, Helmuth Lopa, Francesco e Maurizio Zacco
a cura dell’Associazione Amor Librorum
L’ Atto pubblico di Fede, o ”Auto de fe”, celebrato a Palermo il 6 aprile 1724 rappresentò il
colpo di coda del Santo Ufficio dell’Inquisizione di Sicilia. Fu, infatti, l’ultimo celebrato prima
della soppressione del Santo Tribunale che, dopo alcuni decenni di agonia, avverrà per
opera del Vicerè Domenico Caracciolo, il 16 marzo 1782.

Ore 21:00 | All’ombra del ficus
Presentazione del libro
LOve
di Fulvio Abbate
La nave di teseo
Interviene: Alfonso Geraci
Sarà presente l’autore
Si ringrazia Planeta
LOve, ben oltre l’idea del romanzo, del saggio, del trattato, del manuale, oltre il nome di una
ragazza cui doveva essere dedicato per restituire al mondo ogni cosa di lei, è il racconto di
uno scrittore che custodisce e prova a mostrare una possibile “biografia” dell’amore stesso,
muovendo dal giacimento del proprio vissuto.

Ore 21:00 | Serra tropicale
L’Orto botanico tra Manifesta 12 e Una marina di libri
Incontro
Intervengono: Giuseppe Barbera, Ippolito Pestellini Laparelli e Giuseppe Veniero
Il tema di discussione sarà il bellissimo e storico scenario del festival Marina di Libri, L’Orto
Botanico di Palermo, che a partire dal 16 giugno 2018 sarà anche una delle sedi principali
della biennale Manifesta 12 dal titolo Il Giardino Planetario. Coltivare la Coesistenza.
Ore 21:00 | Ai bambù
Presentazione del libro
Desiderio e Libertà
Questioni di politica femminista e lesbica
di Marie-Jo Bonnet
a cura di Margherita Giacobino
Il dito e la luna
Interviene: Manuela Campo

Modera: Barbara Amodeo
Sarà presente la curatrice
a cura di Letture Giacobine a Palermo
Dalla storia del lesbismo a quella del femminismo del Novecento, dalla partecipazione delle
donne alla resistenza francese fino ad alcuni temi attuali del dibattito sociale, matrimonio
gay e tecnologie riproduttive: desiderio e libertà sono i cardini su cui si muove il pensiero di
Marie-Jo Bonnet.
Ore 21:00 | Palco
Cucitor di canti
L’uomo che prese la luna
Incontro con Stefano Benni
a cura di Una marina di libri
Uno dei migliori, più visionari e popolari autori italiani si confessa: i suoi libri, i suoi sogni e la
sua vita da scrittore. E chiede al pubblico di interrogarlo. Promette di rispondere con
schiettezza, sincerità e forti dosi di poesia.

Ore 22:30 | Palco
Live Set
Glamorama
Calvin Klewi
Almendra Music
a cura di Una marina di libri
Un live set elettronico, realizzato per Una marina di libri a partire da Glamorama, di B.E.
Ellis, inteso come una lettura allo specchio di America di Kafka. Dalla fine all’incipit, una
lettura in retrogrado, capovolta: negli spazi, nei contenuti, nei toni. Eventi e personaggi
tradotti in tracce di un dj set allucinato, con l’onnipresente protagonista Victor.

Una marina di libri extra
DA GIOVEDì 7 GIUGNO A DOMENICA 10 GIUGNO | U’ GAME: DELITTO ALLA MARINA
Delitto alla marina è un gioco che ha lo scopo di fare esplorare i luoghi legati ad
una Marina di Libri, seguendo un’indagine che si ispira ai libri di Santo Piazzese.
Lo scopo del gioco è ritrovare il luogo, il movente, l’arma e l’autore di un omicidio.
A guidare i giocatori nelle indagini sarà lo smemorato e sventurato assassinato.
Il gioco è strutturato come una serie concatenata di eventi che sono gestiti tra luoghi fisici e
pagine internet. Ciascuna pagina internet è accessibile tramite la password che viene
individuata di volta in volta seguendo le istruzioni di gioco.
Il punto di accesso ai materiali di gioco è assicurato da una cartolina con un QR code,
disponibile all’info point di Una marina di libri, che rimanda alla prima pagina di gioco.

Questa pagina gestisce l’iscrizione del giocatore e fa partire il timer di gioco. La fine del gioco
è gestita tramite un ulteriore form on line che è collegato all’ultima pagina del gioco.
La classifica sarà stabilita in relazione ai tempi di gioco che saranno gestiti dai Form.
La classifica darà diritto a ricevere dei premi sotto forma di libri messi a disposizione dagli
editori presenti al festival una Marina di Libri.
Il gioco è organizzato da U’Game insieme all’Institut français Palermo, al festival Quais du
Polar – Festival Internazionale Lione e a Una marina di libri
DA GIOVEDì 7 GIUGNO A DOMENICA 10 GIUGNO | MOSTRA CENTOPAGINE | PICCOLA
SERRA
Nata all’interno del più vasto progetto di digitalizzazione di materiale editoriale del sito
FN/federiconovaro.eu, la mostra “Centopagine” vuole riunire per la prima volta tutti i 77
volumi della storica collana ideata e diretta da Italo Calvino dal 1971 al 1985. L’esposizione
dei volumi è il tentativo di riflettere sulle interferenze tra mondo editoriale e letterario,
riproponendo l’importanza della materialità dell’oggetto libro e avvicinando studenti,
bibliofili e appassionati alla conoscenza di una vicenda editoriale del secondo Novecento con
protagonista lo scrittore, ma soprattutto l’editore Calvino, riletto attraverso il progetto della
sua collana narrativa, per la quale redasse e curò quarte di copertina e note introduttive.
DA GIOVEDì 7 GIUGNO A DOMENICA 10 GIUGNO| #MSFExperience
Con l’ausilio di visori a 360° sarà possibile vivere un viaggio virtuale in alcuni progetti di
Medici Senza Frontiere

DOMENICA 10 GIUGNO| IDEAS BOX
Bibliothèques Sans Frontières lotta per il diritto alla lettura e l’accesso all’educazione.
L’Ideas Box, mediateca mobile e digitale che propone attività ludiche e culturali per tutte le
età e tutta la città, sarà fruibile per tutti i giorni del festival. Uno spazio in movimento di
mediazione culturale dove curiosare, imparare e scambiare!
DA GIOVEDì 7 GIUGNO A DOMENICA 10 GIUGNO | UICI
Nell'ambito di Una marina di libri, la presenza dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti vuole essere un'occasione per riaffermare il diritto alla cultura dei ciechi e degli
ipovedenti. L’Uici, fin dagli esordi del festival partner della nostra manifestazione, sarà
presente con diverse iniziative culturali.
Presso lo stand dell'Unione, i visitatori avranno modo di conoscere gli strumenti che ne
favoriscono l'accessibilità; gli strumenti saranno a disposizione, per tutta la durata del
festival, di chiunque ne abbia necessità per fruire dei testi esposti dagli editori presenti.
A latere, sarà visitabile l'Unità Mobile Didattica, una struttura che ospiterà un interessante
laboratorio tiflotecnico e tiflodidattico dove verrà illustrata la creazione dei testi in Braille;
sempre a bordo dell’Unità Mobile troverà spazio uno straordinario “bar al buio”, mai visto
prima a Palermo; al suo interno, i visitatori potranno bere un caffè in un luogo
completamente privo di luce, in modo da riuscire a provare l’esperienza della mancanza
della vista e ad immedesimarsi in maniera più completa con le persone cieche.
Sarà inoltre presente, all’interno dell’Orto botanico, una Unità Mobile Oftalmica in cui sarà
possibile sottoporsi gratuitamente a una accurata visita oculistica.

VENERDì 8 GIUGNO | A CACCIA DI PIANETI |ore 21:00-24:00
serata di Osservazioni ai telescopi dei due giganti del Sistema Solare Giove e Saturno; gli
operatori del Planetario di Palermo a gruppi, con l'ausilio di puntatori laser mostreranno le
principali costellazioni visibili in questo periodo dell'anno; si potranno inoltre realizzare
scatti fotografici dei pianeti con gli smartphone al fuoco dei telescopi.

