


Rosario Bruno

Riccardo Schittone, Sciacca (AG)

1982/2004
bassorilievo cartone romano con veline

colorate da calco in gesso su tela
disegnata a matita e carboncino

195x180x7 cm

comodatario

La Famiglia del Nonno

(particolare in copertina)

Incontro con l’autore ed esposizione
21-27 Agosto 2017 - SCIACCA FILM FEST

Rosario Bruno
FONDAZIONE FRAGILE

Rosario Bruno, torna al suo lavoro dopo
una lunga convalescenza ed elabora un
nuovo progetto, affidando le sue opere ai
suoi più fedeli collezionisti, fuggendo alle
regole di mercato e all’impostazione statica
che contraddistingue le dinamiche di
sistema e i musei d’arte. Decide, dunque,
di dare in adozione le opere di maggiori
dimensioni, in comodato. La riflessione che
l’artista intende attivare con questo gesto
irrompe nel recinto di coloro che accolgono
le opere, toccandone la sensibilità e la
capacità di godere delle cose con sottile
attenzione. Tale gesto, fuori da quell’idea
così materiale ed “anti-poetica” di
possesso indeterminato, rappresenta
l’esperienza estetica, mimesi della vita,
legata ai luoghi e al corpo più cospicuo
dell’opera di Rosario Bruno, che risiede
nelle dimore dei suoi amici collezionisti. Si
realizza in questo modo il “Micromuseo
diffuso” della Fondazione Fragile.

Rosario Bruno nasce a Siculiana nel
1945, dove ancora vive. Agli inizi degli anni
Settanta l’artista inizia una nuova
produzione adoperando l’antica tecnica del
“cartone romano”, utilizzando materiali
diversi come le stoffe, il legno, il ferro e la
pittura a olio. Tra le varie esposizioni si
ricordano: nel 1996 espone alla rassegna
d’arte contemporanea “Intrepid Sea Air
Space Museum” a New York; la
retrospettiva a lui dedicata, nel 2008,
presso il Museo Renato Guttuso di
Bagheria; nel 2010 partecipa alla rassegna
artistica “Astrazione Siciliana” curata da
Marco Meneguzzo presso le Fabbriche
Chiaramontane di Agrigento. Nel 2009 gli
viene commissionata dalla Fondazione
Orestiadi di Gibellina la realizzazione della
Madonna delle Grazie, un’opera a
tuttotondo alta duecentoventi centimetri,
portata in processione presso il Cretto di
Alberto Burri nel sito di Gibellina Vecchia.



E siamo all’ottavo anno. riparte portandosi dietro tutta la sua storia, faticosa e piena di adrenalina al tempo stesso. Non
sono stati anni facili e non abbiamo mai avuto un’idea precisa su quale potesse essere il nostro destino, eccetto per il fatto che questo è
l’unico ambito in cui noi vogliamo muoverci. La cultura, come abbiamo provato a trasmettere agli studenti con i quali abbiamo lavorato
quest’anno, è lavoro e quindi economia ma prima ancora di questo è esperienza di vita, è visione del mondo e crescita personale. Sciacca
è il luogo in cui operiamo, però è anche il luogo da cui costruiamo ponti che ci interconnettono continuamente con mille realtà situate fuori
dalla nostra città e che ci guardano con crescente interesse. Questo è il segnale che ci ha fatto pensare di essere sulla strada giusta,
nonostante la sostanziale sordità e cecità istituzionale da cui ci siamo sentiti circondati in tutti questi anni.

Il da sempre funziona come un motore che mette in movimento scrittori, lettori, editori, scuole, librerie, biblioteca comunale,
associazionismo, realtà produttive del territorio, creando condizioni uniche perché ci si incontri e magari nascano e si moltiplichino percorsi
comuni. E anche per questa ottava edizione, questa è la formula adottata, dando continuità a un ragionamento che ha sempre guardato
lontano e in prospettiva. Così per tre giornate, gli spazi della Multisala Badia Grande di Sciacca, daranno all’intera città l’opportunità di
vivere un clima di autentico fermento culturale e artistico tra letteratura, cinema, musica dal vivo e momenti puramente ricreativi. La
presenza, quest’anno, di un prestigioso editore come Minimum Fax, accanto ai tanti editori indipendenti siciliani che da anni ci
accompagnano nel nostro cammino, creerà un clima ancora più stimolante.

L’invito è a una partecipazione attiva, curiosa e alla condivisione, tutte ricette indispensabili per recuperare quel po’ di fiducia nel futuro,
così a rischio oggi.

Il Direttore Artistico

LetterandoInFest

Letterando

Sino A. Caracappa
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h 18:00 | SALA DEGLI ARCHI
Liceo Scientifico “Enrico Fermi” - Sciacca (AG)

h 18:15 | SALA DELL’ALBERO
Giuseppe Zucco

2017 - MINIMUM FAX

Marta Zura-Puntaroni

2017 - MINIMUM FAX

h 18:30 | SALA DEI PALCHI
Antonio Russello

2017 - Medinova

h 18:45 | SPAZIO CORBERA
Gualtiero Sanfilippo

2016 - Il Palindromo

h 19:00 | SALA DEGLI ARCHI
Calogero Ciancimino

2017 - Aulino

h 19:15 | SALA DELL’ALBERO
Lorenzo Marciante

2016 - Melqart Communication

Identità Velate

Il cuore è un cane senza nome

Grande Era Onirica

Lo sfascismo

Chissà come dicono minchia in Malesia

Il mistero della Sfinge Gialla

Frammenti Composti

Conversa con l’autore Giuseppe Recca

Conversa con l’autrice Elina Salomone

Intervengono Salvatore Ferlita,
Antonio Liotta, Daniela Spalanca

Conversano con l’autore Margherita Ingoglia,
Salvatore D’Antoni

Intervengono Betty Scaglione Cimò,
Michele Barbera

Conversano con l’autore Calogero Parlapiano,
Lorenzo Marciante, Enza Fazio, Vincenzo Graffeo

•

•

•

•

•

•
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h 19:30 | SALA DEI PALCHI
Peppe Zambito

2017 - Carlo Saladino

h 19:45 | SPAZIO CORBERA
Angelo Andrea Cellura

2017 - Medinova

h 20:00 | SALA DEGLI ARCHI
Circolo dei Lettori di Sambuca di Sicilia

h 20:15 | SALA DELL’ALBERO
Vito Mario Burgio

Comune di Racconigi

h 20:30 | SALA DEI PALCHI
Ludovico Corrao, Baldo Carollo

2017 - Ernesto Di Lorenzo

h 20:45 | SPAZIO CORBERA

CORBERA INZOLIA - DOP SICILIA

h 21:00 | CORTILE ORCHIDEA
Giuseppe Maurizio Piscopo

2017 - Medinova

La doglia muta

Ho perso le chiavi di casa

Il Contagio della Lettura

Il Dissesto. Storia di ordinaria Sicilia

Il sogno mediterraneo

TRE VINI, TANTE STORIE
Racconti a cura di Pippo Graffeo

Sogni e Passioni.
60 Racconti di Vita e Cultura

Conversa con l’autore Carlo Saladino

Conversano con l’autore Francesco Pira,
Antonio Liotta

Conversa con l’autore Massimo D’Antoni

Intervengono Baldo Carollo, Ernesto Di Lorenzo

Vitigno Inzolia

Conversano con l’autore Salvatore Ferlita,
Antonio Liotta, Daniela Spalanca.
Presenti l’autore e i componenti
del “Gruppo di Canto Popolare”

•

•

•

•

h 21:30 | SALA DEGLI ARCHI

di Vincent Perez
Gran Bretagna/Francia/Germania, 2016
Drammatico, 103 min.

Tratto da “Ognuno muore solo” di Hans Fallada

h 22:00 | SALA DELL’ALBERO

di Natalie Portman
USA, 2015
Biografico, 95 min.

h 22:00 | SALA DEI PALCHI

di Michele Rho
Italia, 2016
Documentario, 90 min.

h 23:00 | SALA DEGLI ARCHI

di James Ponsoldt
USA, 2015
Biografico, 106 min.

Tratto da “Come diventare se stessi.
David Foster Wallace si racconta” di David Lipsky

Lettere da Berlino

Sognare è vivere

MEXICO! Un cinema alla riscossa

The End of the Tour

Con Emma Thompson, Daniel Bruehl, Brendan
Gleeson, Mikael Persbrandt, Louis Hofmann

Con Natalie Portman, Gilad Kahana, Amir Tessler,
Makram Khoury, Shira Haas

Con Luca Bigazzi, Claudio Bisio, Giorgio Diritti,
Paolo Mereghetti, Moni Ovadia

Con Jesse Eisenberg, Anna Chlumsky, Joan Cusack
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h 16:00 | SALA DEI PALCHI

di Michael Dudok de Wit
Francia/Belgio, 2016 - Animazione, 80 min.

h 18:00 | SALA DEGLI ARCHI
Liceo Classico “Tommaso Fazello” - Sciacca (AG)

h 18:15 | SALA DELL’ALBERO
Licia Cardillo Di Prima

2017 - Aulino

h 18:30 | SALA DEI PALCHI
Francesco Russo

2012 - Inkwell

h 18:45 | SPAZIO CORBERA
Luciano Accomando

2016 - LEIMA

h 19:00 | SALA DEGLI ARCHI
Pinuccia Corrias

2017 - Neos

h 19:00 | CORTILE ORQUIDEA
Centro Linguistico e Culturale “Altra Lingua”

h 19:15 | SALA DELL’ALBERO
Cetta Brancato

2017 - Melampo

La tartaruga rossa

Fuori di Fest

Il vestito cucito addosso

Nel romanzo

Abbardente

Un viaggio animato per le fiabe tradizionali
della nostra infanzia in inglese

Canto per Francesca

Le donne, oh le donne!

Conversa con l’autrice Angela Scandaliato;
Introduce Virginia Sammarco

Conversa con l’autore Flavia Verde

Conversa con l’autore Margherita Ingoglia

Conversa con l’autrice Daniela Campione

Conversa con l’autrice Accursio Sabella;
Interviene la Dott.ssa Roberta Buzzolani,
Procuratore della Repubblica Tribunale di Sciacca

•

•

•

•

•

•

•

h 19:30 | SALA DEI PALCHI
Guido Bissanti

2015 - Aracne

h 19:45 | SPAZIO CORBERA
Ignazio Bascone

2017 - Libridine

h 20:00 | SALA DEGLI ARCHI
Angela Scandaliato, Giuseppe Sanfilippo

2017 - Aulino

h 20:15 | SALA DELL’ALBERO
Pietro Spallino III

2017 - Melqart Communication

h 20:30 | SALA DEI PALCHI
Vito Lo Scrudato, Gaetano Porcasi

2017 - Pietro Vittorietti

h 20:45 | SPAZIO CORBERA

CORBERA NERO D’AVOLA/MERLOT
DOP SICILIA

h 21:00 | CORTILE ORQUIDEA
Cerimonia di premiazione dei vincitori
del concorso 2017

Come il Titanic?

La spiaggia insanguinata

Angelo Scandaliato.
Una vita per la patria

Ricerche Storiche

Occhi per taliare. Dal pensiero debole
al pensiero svenuto. Abbecedario
del politicamente scorretto

TRE VINI, TANTE STORIE
Racconti a cura di Pippo Graffeo

PREMIO LETTERARIO NAZIONALE
“IGNAZIO RUSSO” 2017

Conversa con l’autore Maria Daniela Bono

Interviene Franco Sferlazzo

Conversa con gli autori Filippo Chiappisi

Conversano con l’autore Calogero Parlapiano,
Enza Fazio, Vincenzo Graffeo

Conversa con gli autori Evelina Susanna Maffey

Vitigno Nero d’Avola e Merlot

•

•

•

•

•

h 21:30 | SALA DEGLI ARCHI

di Pablo Larrain
Argentina/Cile/Spagna/Francia, 2016
Biografico, 107 min.

h 22:00 | SALA DELL’ALBERO

di Natalie Portman
USA, 2015
Biografico, 95 min.

h 22:00 | SALA DEI PALCHI

di Michele Rho
Italia, 2016
Documentario, 90 min.

a

h 22:30 | SALA DEGLI ARCHI

di Danny Boyle
Gran Bretagna, 2017
Drammatico, 114 min.

Tratto da “Porno” di Irvine Welsh

h 22:30 | CORTILE ORQUIDEA

Biagio Di Gesaro
Luca Di Martino
Alessandra Macellaro La Franca

Neruda

Sognare è vivere

MEXICO! Un cinema alla riscossa

Trainspotting 2

VORIANOVA
Canzone d’autore dialettale siciliana

Con Luis Gnecco, Gael García Bernal,
Mercedes Morán, Diego Munoz, Pablo Derqui

Con Natalie Portman, Gilad Kahana, Amir Tessler,
Makram Khoury, Shira Haas

Con Luca Bigazzi, Claudio Bisio, Giorgio Diritti,
Paolo Mereghetti, Moni Ovadi

Con Ewan McGregor, Jonny Lee Miller,
Robert Carlyle, Ewen Bremner

voce e chitarra
chitarre

pianoforte
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h 16:00 | SALA DEI PALCHI

di Claude Barras
Svizzera/Francia, 2016
Animazione, 66 min.

h 18:15 | SALA DELL’ALBERO
Domenico Scapati

2017 - Carlo Saladino

Rosalba Alù

2017 - Carlo Saladino

h 18:30 | SALA DEI PALCHI
Valentina Campanella

2016 - Rapsodia

h 19:00 | SALA DEGLI ARCHI
Carlo Legaluppi

2017 - Alter Ego

h 19: 0 | SPAZIO CORBERA
Cono Cinquemani

2017 - Aut Aut

Con letture drammatizzate

h 19:15 | SALA DELL’ALBERO
Evelina Susanna Maffey

2017 - Angelo Mazzotta

La mia vita da zucchina

Storia del tarantismo

Occhi neri. Bocca rossa

Essere donna. Nascere madre

La morte viene dal passato.
Nubi scarlatte

Zia Favola. Una storia siculish

Viaggio di Melqart

Conversa con l’autore Carlo Saladino

Conversa con l’autrice Carlo Saladino

Conversa con l’autrice Flavia Verde

Conversa con l’autore Michele Barbera

Conversano con l’autore
Margherita Ingoglia, Enzo Randazzo

Conversano con l’autrice Enzo Randazzo,
Sean Gulino, Valentina Vitale

•

•

•

•

•

•

•

h 19:30 | SALA DEI PALCHI
Giacomo Pilati

2016 - Tarka

h 20:00 | SPAZIO CORBERA

CORBERA MOSCATO - IGP TERRE SICILIANE

h 20:00 | SALA DEGLI ARCHI
Betty Scaglione Cimò

2017 - Aulino

h 20:15 | SALA DELL’ALBERO
Pellegrino Mortillaro

2017

h 20:30 | SALA DEI PALCHI
Fulvio Abbate

2017 - La Nave di Teseo

h 20:30 | SPAZIO CORBERA
Mauro Filippi, Marco Mondino,
Luisa Tuttolomondo

2017 - Dario Flaccovio

h 21:00 | CORTILE ORQUIDEA
Enzo Randazzo

2017 - Medea

Morsi d’Italia. Il bello e il buono. Itinerari
sentimentali del gusto

TRE VINI, TANTE STORIE
Racconti a cura di Pippo Graffeo

Con tutto il nostro amore

Andrea Randazzo, un notaio storico.
Trascrizione del manoscritto del 1755
“Saccae Archiviorum Compendium”

Zero maggio a Palermo

Street Art in Sicilia. Guida ai luoghi e alle opere

Kaleidoscopio

Conversa con l’autore Alice Titone

Vitigno Moscato

Conversa con l’autrice Mariangela Croce

Conversa con l’autore Angela Scandaliato

Conversano con l’autore Irene Chias, Nino Vetri

Conversa con gli autori Irene Leonardi

Curatore scientifico Gisella Mondino,
Coordinatrice Claudia Brunetta,
Momenti musicali curati dal maestro Anthony Ciaccio

•

•

•

•

•

•

EVENTI EXTRA

h 21:30 | SPAZIO CORBERA
Ezio Noto

2017 - Medinova

h 21:30 | SALA DEGLI ARCHI

di Ewan McGregor - USA, 2016 - Drammatico, 126
min.

h 22:00 | SALA DEI PALCHI

di Tom Ford - USA, 2016 - Thriller, 115 min.

h 22:00 | SALA DELL’ALBERO

di Natalie Portman - USA, 2015 - Biografico, 95 min.

h 22:45 | SALA DEGLI ARCHI

di Michele Rho - Italia, 2016 - Documentario, 90 min.

SPAZIO CORBERA 30 GIUGNO - 2 LUGLIO

Degustazione di vini Cantina Corbera

h 20:00 | SALONE DEGLI SPECCHI
Lucia Stefanetti

h 18:00 | 21 GIUGNO 2017
DON GIOVANNI HOTEL - SAMBUCA DI SICILIA
Circolo dei Lettori di Sambuca di Sicilia

Mio padre non conosce la mia musica

American Pastoral

Animali notturni

Sognare è vivere

MEXICO! Un cinema alla riscossa

TRE VINI, TANTE STORIE

PERCORSI SANTI SANTI PERCORSI

APPUNTAMENTO OFF: KENNETH OPPEL

Conversano con l’autore Roberto Sottile, Raimondo
Moncada, Franco Colletti, Antonio Liotta, Ezio Noto
e i Disìu

Racconti a cura di Pippo Graffeo

Mostra dal 24 Giugno al 2 Luglio 2017

EVENTI OFF
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EVENTI EXTRA

h 18:00 SALA DEGLI ARCHI|

Liceo Scientifico “Enrico Fermi”
Sciacca (AG)
Identità Velate

Ciak…Fermi si gira

Identità Velate

Pugno

Ritratto di signora

Ode ad Anattoria

Mare Nostrum

è il progetto di
alternanza scuola lavoro promosso dalla
classe III sezione A del Liceo Scientifico
“Enrico Fermi” di Sciacca e dalla Vertigo
s.r.l. Con il titolo si vogliono
indicare tutti quei soggetti che vivono un
disagio fisico, psicologico e sociale in
maniera velata, relegandosi ai margini
della società. vuole guardare dentro
lo specchio dell’umano il deforme, il
malato, neutralizzando la nostra ferocia
cieca e la sua provocazione destabi-
lizzante. mette in luce la
lunghissima e scoscesa strada, cosparsa
di vittime che conduce alla libertà
dell’umanità femminile. In
Saffo afferma “è bello ciò che si ama” e
l’amore è forza potente che è impossibile
bloccarla o negarla. di Erri
De Luca è una preghiera laica rivolta al
mediterraneo, versi che ricordano le vittime
dei viaggi di speranza.

h 18:15 SALA DELL’ALBERO|

Giuseppe Zucco
Il cuore è un cane
senza nome
2017 - MINIMUM FAX

Conversa
con l’autore
Giuseppe Recca

Un uomo viene lasciato dalla donna che
ama. All’inizio sembra prenderla bene,
continua la sua vita come nulla fosse. Poi
una mattina scopre di guaire. Un guaito gli
sfugge incontrollabile dalle labbra e prende
a seguirlo ovunque, ogni volta che il ricordo
di lei torna a fargli visita. Straziato per
l’abbandono e timoroso di mostrare in
pubblico quella debolezza, l’uomo si isola
sempre di più, ma anche così non sfugge al
suo destino. Una notte, sfinito e al colmo
della disperazione, si trasforma in un cane,
e con quel corpo nuovo lascia la sua casa e
si avventura in territori sconosciuti. L’uomo
che guaisce, il cane senza nome, inizia un
viaggio vertiginoso e struggente alla
ricerca della donna. Scoprirà così che
l’amore non è solo un sentimento, una
forza oscura, un campo magnetico dentro il
quale le cose più sorprendenti accadono,
ma è un mondo intero, tenero e terribile
insieme.

Marta Zura-Puntaroni
Grande Era Onirica
2017 - MINIMUM FAX

Conversa
con l’autrice
Elina Salomone

La vita della giovane Marta è un viaggio
impaziente tra i viali di Parigi, le piazze di
Siena e i boschi delle Marche. È un viaggio
tramato da amori assoluti e assolutamente
sbagliati, cosparso di farmaci e rituali per
tenere a bada l’ansia, nell’attesa testarda
della felicità. Marta sa di aver estratto una
buona carta alla ruota dei destini, tutto è
stato preparato perché le cose vadano nel
verso giusto per lei, ma lo stare bene è la
superficie levigata e illusoria di un lago
ghiacciato. Marta si muove verso il centro,
dove la crosta è più sottile e il pericolo non
si percepisce e a volte sprofondare è
inevitabile. Ma lei non si rassegna, risale
ostinata tra le onde dei sogni e delle
sostanze, della storia familiare e della
passione fatale per un uomo molto più
grande di lei.

LETTERANDO

FINALISTA AL PREMIO POP
Premio Opera Prima del Master
in Editoria della Fondazione Mondadori

h 18:30 SALA DEI PALCHI|

Antonio Russello
Lo sfascismo
2017 - Medinova

Intervengono
,

,
Salvatore Ferlita
Antonio Liotta
Daniela Spalanca

La Storia dell’Italia raccontata in modo
originale a ritroso dal delitto Moro sino alle
Idi di marzo culminate con l’assassinio
di Giulio Cesare. Pagine intense ironiche,
sarcastiche, morali, vigorose che dise-
gnano duemila anni di storia.

LETTERANDO
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h 18:45 SPAZIO CORBERA|

Gualtiero Sanfilippo
Chissà come dicono
minchia in Malesia
2016 - Il Palindromo

Conversano
con l’autore

,
Margherita
Ingoglia
Salvatore D’Antoni

Un viaggio che sembra una vita, il
romanzo di formazione di un giovane e
intraprendente siciliano alla scoperta di un
paese lontanissimo come la Malesia. È
possibile sentirsi a casa a dodicimila
chilometri di distanza dalla propria città?
Gualtiero Sanfilippo racconta, con sottile
umorismo e nostalgia, un itinerario che
trasforma una terra esotica e affascinante,
in un luogo familiare, dove tutto è scoperta
e meraviglia, attrazione e confronto
continuo con ciò che gli occhi europei non
sono abituati a vedere. Un mondo che
presto diventa lo specchio della sua anima.

CAFFE’ LETTERANDO LETTERANDO

h 19:00 SALA DEGLI ARCHI|

Calogero Ciancimino
Il mistero della
Sfinge Gialla
2017 - Aulino

Intervengono
Betty Scaglione
Cimò, Michele
Barbera

Scrittore moderno e preveggente Cian-
cimino scrisse tutta la sua opera
in pochi anni, prima di morire prema-
turamente, e quindi non c’è da stupirsi se
nella foga creativa si riallaccia a temi e
romanzi gialli editi nei primi del secolo
scorso. co-
mincia come uno dei più famosi romanzi di
Sax Rohmer, , e si
appropria di uno dei personaggi che lo
scrittore inglese aveva creato in un
precedente romanzo,

. Ma, al di là del quasi plagio del
nome del cattivo, il romanzo di Ciancimino
si avvale della sua esperienza di na-
vigatore e ci mostra panorami che l’autore
avrà certamente visitato nella sua vita di
capitano di lungo corso.

Il mistero della Sfinge Gialla

Il delitto di mezzanotte

Il mistero del dott. Fu
Manchu

LETTERANDO

h 19:15 SALA DELL’ALBERO|

Lorenzo Marciante
Frammenti Composti
2016 - Melqart Communication

Conversano
con l’autore

,
Calogero
Parlapiano
Lorenzo Marciante,
Enza Fazio,
Vincenzo Graffeo

Sono poesie esigenti: poesie dalla
domanda continua, dell’affanno per la
solitudine e per l’infinita incomprensione
tra noi. Il nostro poeta non si accontenta,
forse mira troppo in alto, ma spera,
sempre.

LETTERANDO

h 19:30 SALA DEI PALCHI|

Peppe Zambito
La doglia muta
2017 - Carlo Saladino

Conversa
con l’autore
Carlo Saladino

La doglia muta è il racconto di uomini e
donne che gli eventi storici del ’900
sfiorano appena, in uno scorrere lento
degli avvenimenti, tra schemi sociali e
pregiudizi. Una donna, Gelsomina, tra
tenerezza e soprusi riesce con la forza
dell’amore a riscattare se stessa e una
verità artefatta, in un mondo ad esclusivo
appannaggio degli uomini. In una Sicilia
che non ama cambiare, che si abbandona
tra le braccia dei suoi mali, con la necessità
di un padrone da combattere e a cui al
contempo affidarsi, dove il semplice
desiderio sembra appagare l’ambizione di
modificare il corso delle cose.
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h 19:45 SPAZIO CORBERA|

Angelo Andrea Cellura
Ho perso le chiavi
di casa
2017 - Medinova

Conversano
con l’autore

,Francesco Pira
Antonio Liotta

Da un evento forse banale ma reale come
la perdita delle chiavi di casa, nasce e si
sviluppa una storia avvincente che narra
pagine di vita di una città con le sue realtà,
personaggi, debolezze, certezze, paure.

CAFFE’ LETTERANDO

h 20:00 SALA DEGLI ARCHI|

Un appuntamento che va nel cuore della
lettura in provincia. I circoli di lettura di
Sciacca, Sambuca e Marsala daranno vita
a un incontro sul .
Perché riunirsi per parlare di un libro che si
è letto nel modo più intimo, quasi segreto?
Da dove nasce il desiderio di cercare altri
lettori, come per cercare propri simili? È
possibile rompere lo stereotipo che la
lettura sia triste e noiosa, e tristi e noiosi i
lettori? L’amore per la lettura si può
trasmettere come un virus?

Contagio della Lettura

EVENTI EXTRA

Circolo dei Lettori
di Sambuca di Sicilia
Il Contagio della Lettura

LETTERANDO

h 20:15 SALA DELL’ALBERO|

Storia di ordinaria Sicilia

Vito Mario Burgio
Il Dissesto.

Comune di Racconigi

Conversa
con l’autore
Massimo
D’Antoni

Il libro racconta 5 mesi dell’attività
professionale di un segretario comunale,
dal trasferimento in Sicilia, partendo dal
Piemonte sino al ritorno dalla Sicilia in
quella regione. Il testo fu scritto più di venti
anni fa, sia per testimoniare, nel tempo,
quei fatti, sia per non dimenticare
quell’esperienza che avrebbe condizionato
per sempre la sua vita. L’autore non
pensava che il racconto di quei fatti
potesse, così dopo tanto tempo, essere
ancora attuale dato che le sue denunce
pubbliche erano cadute nel vuoto.
Probabilmente quelle denunce erano
cadute nel vuoto forse, anche perché,
obiettivamente le istituzioni e i mass media
in quegli anni, dopo la morte di Falcone e
Borsellino, erano occupati in una vera e
propria guerra contro la mafia, rispetto alla
quale i fatti raccontati nel libro non
potevano certo essere presi in massima
considerazione.

h 20:30 SALA DEI PALCHI|

Ludovico Corrao
Baldo Carollo
Il sogno mediterraneo
2017 - Ernesto Di Lorenzo

Intervengono
Baldo Carollo,
Ernesto Di Lorenzo

L’utopia del Mediterraneo come mare di
pace, la visione della Sicilia come “cuore
antico” della nostra civiltà, la sensibilità per
tutti i sud del mondo, l’impegno per il
dialogo interculturale e interreligioso: ecco
il grande progetto di Ludovico Corrao,
raccontato nel suo libro-intervista

(a cura di Baldo Carollo,
Ernesto Di Lorenzo editore). Il testamento
morale di un protagonista della cultura e
della politica, paladino del Belice e
fondatore delle Orestiadi, che ha saputo
interpretare gli ideali, i problemi, la
memoria e il futuro della sua terra.

Il Sogno
mediterraneo

LETTERANDO
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.
60 Racconti di Vita e Cultura

Giuseppe Maurizio Piscopo
Sogni e Passioni

2017 - Medinova

Conversano
con l’autore

,
,

Presenti l’autore
e i componenti del
“Gruppo di Canto
Popolare”

Salvatore Ferlita
Antonio Liotta
Daniela Spalanca.

Il libro è la storia di un viaggio speciale tra
scrittori, giornalisti, avvocati, attori, pittori,
musicisti, registi, maestri, medici, persone
del volontariato, della moda, della scuola,
fotografi, gente comune che ancora crede
nel cambiamento di questo paese e si
impegna ogni giorno di più. La prefazione è
del giornalista Felice Cavallaro. In genere i
giornalisti concordano le domande. In
questo libro tutto nasce spontaneamente
ed ognuno risponde con molta schiettezza,
come se la vita si svolgesse in un bar della
piazza, in una chiacchierata, mentre si
gusta una granita di caffè in compagnia di
Maurizio Piscopo che in questo libro si
propone di far viaggiare il lettore da Favara
a Palermo, da Roma a New York, da
Firenze a Mosca.

LETTERANDO

Lettere da Berlino
di Vincent Perez
Gran Bretagna/Francia/Germania, 2016
Drammatico, 103 min.

h 21:30 SALA DEGLI ARCHI|

Con Emma
Thompson,
Daniel Bruehl,
Brendan Gleeson,
Mikael Persbrandt,
Louis Hofmann

Tratto da

di Hans Fallada

Ognuno
muore solo

Berlino 1940. La città è paralizzata dalla
paura. Otto e Anna Quangel sono una
coppia appartenente alla classe operaia
che vive in un appartamento malmesso
e che, come tutti, cerca di stare alla
larga dai guai durante la dominazione
nazista. Quando il loro unico figlio viene
ucciso al fronte, la perdita spinge Otto e
Anna a compiere uno straordinario atto di
resistenza e rivolta. Iniziano così a
diffondere per tutta la città cartoline
anonime contro il regime di Hitler, con il
rischio concreto di essere scoperti e
giustiziati. Presto la loro campagna
antinazista richiama l’attenzione dell’
ispettore della Gestapo Escherich e inizia
una spietata caccia all’uomo. Nella loro
ribellione silenziosa ma decisa, i Quangel
riescono a sfidare il regime spietato e
dispotico di Hitler con la sola forza delle
parole.

CINELETTERANDO

h 22:00 SALA DELL’ALBERO|

Con Natalie
Portman,
Gilad Kahana,
Amir Tessler,
Makram Khoury,
Shira Haas

CINELETTERANDO

Sognare è vivere
di Natalie Portman
USA, 2015 - Biografico, 95 min.

MEXICO!
Un cinema alla riscossa
di Michele Rho - Italia, 2016
Documentario, 90 min.

h 22:00 SALA DEI PALCHI|

Con Luca Bigazzi,
Claudio Bisio,
Giorgio Diritti,
Paolo Mereghetti,
Moni Ovadia

CINELETTERANDO

The End of the Tour
di James Ponsoldt
USA, 2015
Biografico, 106 min.

h 23:00 SALA DEGLI ARCHI|

Con Jesse
Eisenberg,
Anna Chlumsky,
Joan Cusack

Tratto da

di David Lipsky

Come diventare
se stessi.
David Foster
Wallace si racconta

Per cinque giorni, nel 1996, David Lipsky,
romanziere e giornalista, ha seguito David
Foster Wallace nel tour promozionale di
“Infinite Jest”, con l’obiettivo di intervistarlo
per la rivista Rolling Stone. I due hanno
condiviso la solitudine innevata della casa
di Wallace, la saliva dei suoi cani, i viaggi in
auto e in aereo, l’ansia prima dei reading,
l’incontro con due amiche, le sedute
davanti al piccolo schermo, vera grande
dipendenza di David Wallace. Si sono
studiati a vicenda, si sono fatti delle
confessioni e ne hanno taciute molte altre,
si sono invidiati e detestati, persi e
incontrati, e da allora non si sono mai più
rivisti.

CINELETTERANDO
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h 18:00 SALA DEGLI ARCHI|

Liceo Classico
“Tommaso Fazello”
Sciacca (AG)
Fuori di Fest

In seguito al progetto alternanza scuola-
lavoro tenuto dalla Vertigo s.r.l con la IV C
del Liceo Classico “Tommaso Fazello”,
siamo lieti di presentarvi alcune delle
rappresentazioni nate da questa colla-
borazione: il , un breve
racconto di Edgar Allan Poe, pubblicato per
la prima volta nel gennaio del 1843; l’altra
opera che verrà portata in scena sarà

, tratto da
dello scrittore siciliano

Luigi Pirandello, è un romanzo che
rappresenta in maniera molto abile la crisi
d’identità dell’uomo del Novecento, il quale
rasenta i limiti della follia. In seguito
verrà portata in scena anche la lettura
interpretativa di alcune poesie di Alda
Merini, una delle maggiori autrici del
Novecento e dei primi anni del 2000.

tratto da è lo
specchio della follia.

Cuore rivelatore

Com’io volevo esser solo Uno,
nessuno, centomila

Il
Pensiero La Terra Santa

h 18:15 SALA DELL’ALBERO|

Licia Cardillo Di Prima
Le donne, oh le donne!
2017 - Aulino

Conversa
con l’autrice

Introduce

Angela
Scandaliato

Virginia Sammarco

“Il pensiero della donna batte come il
sangue nel cervello” dei personaggi di
Navarro. Lo scrittore la osserva e la ritrae,
con la perizia di un miniaturista, nelle vesti
di aristocratica, artista, scrittrice, ma anche
di demi-mondaine, di cortigiana che, nei
salotti, scimmiotta le duchesse, s’inventa
antenati medievali e soggiorni in luoghi
esotici e interpreta la sua vita come fosse
un romanzo rosa. Sul parterre, tra le altre,
sfilano George Sand, Sarah Bernahdt,
la Farinelli e Maria Duplessis, la Signora
delle Camelie, amante di Alexandre
Dumas. Un universo femminile, nel quale
l’autore si muove a suo agio con sguardo
ora incantato, ora ironico, ora corrosivo,
lasciando trapelare, qua e là, i germi di una
sensibilità nuova che preannuncia
quell’eros e quell’estetismo decadente che
più tardi entreranno a pieno titolo nella
narrativa di Brancati e di D’Annunzio.

LETTERANDO

h 16:00 SALA DEI PALCHI|

Scampato a una tempesta tropicale e
spiaggiato su un’isola deserta, un uomo si
organizza per la sopravvivenza. Sotto lo
sguardo curioso di granchi insabbiati
esplora l’isola alla ricerca di qualcuno
e di qualcosa. Qualcosa che gli permetta
di rimettersi in mare. Favorito dalla
vegetazione rigogliosa costruisce una
zattera, una, due, tre volte. Ma i suoi
molteplici tentativi sono costantemente
impediti da una forza sotto marina e
misteriosa che lo rovescia in mare. A
sabotarlo è un’enorme tartaruga rossa
contro cui sfoga la frustrazione della
solitudine e da cui riceve consolazione alla
solitudine.

CINELETTERANDO

La tartaruga rossa
di Michael Dudok de Wit
Francia/Belgio, 2016
Animazione, 80 min.

h 18:30 SALA DEI PALCHI|

Francesco Russo
Il vestito cucito addosso
2012 - Inkwell

Conversa
con l’autore
Flavia Verde

La scelta del titolo dà spazio a molteplici
interpretazioni. Il vestito cucito addosso è
una metafora che rappresenta lo stato di
ognuno di noi. Un vestito che copre, che
nasconde, che distrae, confonde, im-
prigiona o protegge. Un vestito che ci
cuciono gli altri o che spesso ci cuciamo noi
stessi. Dieci racconti sugli uomini, sugli
accadimenti che ognuno preferisce tenere
per sé, sui pensieri, sulle debolezze e
sulle atrocità di tutti. “Ciascun racconto
nasconde una parte oscura a volte
imprevedibile, esasperata o paradossale
che denuda l’anima del protagonista. Così
come ogni uomo, ogni racconto ha come
un ‘vestito cucito addosso’ che tenta
invano di coprire delle verità”.

LETTERANDO
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Luciano Accomando
Nel romanzo
2016 - LEIMA

Conversa
con l’autore
Margherita
Ingoglia

Il maresciallo Calà da tre anni non è più lo
stesso: alcol, indumenti sporchi sparsi per
casa, incubi e gastrite gli fanno compagnia
mentre tenta di convivere con i suoi
demoni. È ubriaco quando il brigadiere
Giuffrè lo chiama: un cadavere senza testa
è stato ritrovato in una grotta. Per catturare
il colpevole dell’efferato delitto iniziano
subito le indagini, che sbroglieranno
un’intricata rete di relazioni e sveleranno i
segreti dei tanti personaggi che ruotano
attorno alla vicenda: l’avvenente Selene,
l’algida Gabriella, lo stravagante Fofò e il
misterioso Giulio Ugolino. Su quest’ultimo
il maresciallo Calà concentra la sua
attenzione quando scopre che il ragazzo
sta mentendo sulla propria identità.

CAFFE’ LETTERANDO LETTERANDO

h 19:00 SALA DEGLI ARCHI|

Pinuccia Corrias
Abbardente
2017 - Neos

Conversa
con l’autrice
Daniela Campione

Nella Barbagia del XV secolo, a Oràne, una
giovane donna sogna una luna di pane;
“abbardente”, è la parola che sente il
soldato del Rey, mentre immagina di fare
l’amore. Grixenda viene trovata sola nel
paese abbandonato dagli abitanti che
fuggono gli spagnoli invasori e va incontro
alla sua sorte: nei secoli ancora, fra storia e
leggenda, ci si chiede il perché.

....“quando l’antropologia avvalora la
leggenda e il sottrarsi diventa resistenza e
incontrare il nemico significa vedere il Volto
di Dio”.

h 19:00 CORTILE ORQUIDEA|

Centro Linguistico
e Culturale “Altra Lingua”
Un viaggio animato per
le fiabe tradizionali della
nostra infanzia in inglese
Nel programma la recita delle fiabe
tradizionali in inglese curata dai docenti
madrelingua. I protagonisti sono i bambini
di età compresa dai 5 e i 12 anni che si
sperimentano in un teatro tutto in inglese. I
piccoli attori porteranno i scena:

, e
. Questo viaggio fiabesco è il risultato

della 1 edizione della “English Summer
School” mirata alla scoperta e alla
conoscenza della lingua inglese.

Three
Little Pigs Little Red Riding Hood Peter
Pan

a

EVENTI EXTRA

h 19:15 SALA DELL’ALBERO|

Cetta Brancato
Canto per Francesca
2017 - Melampo

Conversa
con l’autrice

Interviene la

Procuratore
della Repubblica
Tribunale di Sciacca

Accursio Sabella

Dott.ssa
Roberta Buzzolani

Canto per Francesca

-

, nasce da un
progetto patrocinato dall’Associazione
Nazionale Magistrati, Sezione Distrettuale
di Palermo per il venticinquennale della
strage di Capaci. L’opera è stata messa
in scena giorno 22 maggio presso l’Aula
Magna del Tribunale di Palermo. Fran
cesca Morvillo, magistrato e moglie del
giudice Giovanni Falcone, lascia la vita
sull’autostrada insieme al marito e agli
uomini della scorta. Il monologo, sorretto
da una voce narrante, diseppellisce le ossa
della memoria in un canto lirico in cui
Francesca torna a narrare la propria storia,
intimamente legata alla città di Palermo. Il
volume, corredato dalle testimonianze vive
di quanti l’hanno apprezzata e conosciuta,
rende omaggio ad una donna di Sicilia, fin
troppo spesso dimenticata.

LETTERANDO
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Guido Bissanti
Come il Titanic?
2015 - Aracne

Conversa
con l’autore
Maria Daniela
Bono

Proprio partendo dagli eventi che ca-
ratterizzarono la tragedia del celebre
transatlantico, il volume cerca di com-
prendere se la società moderna stia
inconsapevolmente seguendo le stesse
orme. Quanto è simile la vicenda del
Titanic agli eventi che caratterizzano la
nostra epoca? Quanto è analogo
l’atteggiamento dei nostri equipaggi
(governi) alle sollecitazioni che giungono
da più parti (mondo scientifico e culturale)
sul destino del nostro pianeta? E noi siamo
tanto diversi dai passeggeri del Titanic? Da
questa premessa si sviluppa un’analisi
degli atteggiamenti culturali e filosofici di
una società che, figlia della certezza nella
“ragione illuministica”, deve superare i limiti
della ragione umana per entrare nella
infinita ragione del cosmo.

LETTERANDO

h 19:45 SPAZIO CORBERA|

Ignazio Bascone
La spiaggia insanguinata
2017 - Libridine

Interviene
Franco Sferlazzo

Con una narrazione secca e tagliente, non
incline alle divagazioni, con dialoghi reali e
veloci, caratterizzati da un uso efficace del
dialetto siciliano, l’autore prospetta tre
soluzioni del mistero della morte di Vanni e
Alfredo, due intellettuali fortemente legati
dalla passione, che vengono freddati
senza pietà in una spiaggia isolata di
Amhria, Ma l’intrigo è più complesso e
quando compare la soluzione, in cui è
protagonista l’ex compagna di Vanni, a
suggello della inutilità dell’affanno umano,
spunta un’altra verità che non risolve nulla.

CAFFE’ LETTERANDO

h 20:00 SALA DEGLI ARCHI|

Una vita per la patria

Angela Scandaliato,
Giuseppe Sanfilippo
Angelo Scandaliato.

2017 - Aulino

Conversa
con gli autori
Filippo Chiappisi

Da circa un secolo la piazza più importante
di Sciacca, già Piazza del Popolo, viene
denominata Piazza Angelo Scandaliato.
Quando nel lontano 5 settembre 1917 morì
sul San Gabriele il tenente colonnello
Angelo Scandaliato, figlio del popolo di
Sciacca, fu insignito con medaglia d’oro
alla memoria. Nel 1921 la sua salma,
riportata dal cimitero di Vallerisce, dove era
stata tumulata subito dopo il decesso, nella
sua città natale, ricevette solenni funerali di
Stato, il suo corpo esposto nella piazza che
da lui prese il nome, fu omaggiato da
migliaia e migliaia di cittadini saccensi.
Egli rappresenta una pagina gloriosa della
storia cittadina che merita un’attenta e
rispettosa disamina sia in quanto espres-
sione della memoria storica, in un’epoca di
grandi rivolgimenti e grandi ideali, per il suo
valore simbolico, sia dal punto di vista
biografico, per la sua esemplarità.

LETTERANDO

h 20:15 SALA DELL’ALBERO|

Pietro Spallino III
Ricerche Storiche
2017 - Melqart Communication

Conversano
con l’autore

,
Calogero
Parlapiano
Enza Fazio,
Vincenzo Graffeo

Il secondo libro di Pietro Spallino III rac-
coglie aneddoti, storie, alberi genealogici,
fotografie, racconti vari legati alla famiglia
Spallino, i cui discendenti abitano in ogni
parte di Sicilia e d’Italia. Nel volume sono
presenti anche ricordi, parabole, poesie,
disegni che raccontano l’ascesa della
casata Spallino e le esperienze personali
dell’autore.

LETTERANDO
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h 20:30 SALA DEI PALCHI|

Conversa
con gli autori
Evelina Susanna
Maffey

Filo conduttore è la capacità di “guardare”,
anzi di taliàre, nella realtà, con occhi non
annebbiati dalle mille forme di offusca-
mento vigenti nell’Italia di oggi; ad apertura
di libro l’autore proclama orgogliosamente
la necessità di “vagonate di libertà e
quintalate di coraggio, antidoti contro
l’opportunismo e l’arroganza”. [...] E questa
libertà viene acquisita anche e soprattutto
attraverso quello che Lo Scrudato chiama
“pensiero svenuto”: “un pensiero libero,
fuori moda, politicamente scorretto,
irriverente, divertito (speriamo anche
divertente!), un po’ per i fatti suoi, anche
grezzo e agricolo com’è il suo autore, forse
opportuno ma certamente non oppor-
tunista, talvolta goliardico, tal’altra
contrariato…”.

.
D

Abbecedario del
politicamente scorretto

Vito Lo Scrudato,
Gaetano Porcasi
Occhi per taliare

al pensiero debole
al pensiero svenuto

2017 - Pietro Vittorietti

LETTERANDO

h 21:00 CORTILE ORQUIDEA|

Quinta edizione per il Premio Letterario
Nazionale “Ignazio Russo” indetto dall’Ass.
Cult. Caffè Letterando in collaborazione
con TeatrOltre e l’editore Aulino. Anche
quest’anno nel corso della cerimonia di
premiazione saranno presentati i libri
degli autori vincitori della precedente
edizione, ma oltre a premiare i vincitori del
2017 delle sezioni poesia, una giuria di più
di 60 persone, fra autori, addetti ai lavori,
docenti e lettori voterà nella stessa
serata i 5 finalisti della sezione narrativa,
per scegliere il premiato con la Targa
Letterando. Una corsa il cui verdetto sarà
stabilito proprio durante la serata, che
vedrà tra gli ospiti gli attori di TeatrOltre.
Una serata che vedrà protagonista il
mondo letterario di Sciacca e della Sicilia.

Cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso 2017
PREMIO LETTERARIO NAZIONALE
“IGNAZIO RUSSO” 2017

EVENTI EXTRA

e con il patrocinio del Comune di Sciacca

con la collaborazione di

con la partecipazione di

EVENTI EXTRA

h 22:30 CORTILE ORQUIDEA|

VORIANOVA
Canzone d’autore dialettale siciliana

voce e chitarra

chitarre

pianoforte

Biagio Di Gesaro

Luca Di Martino

Alessandra Macellaro La Franca

Caratteristica del nostro progetto musicale
è la canzone d’autore dialettale siciliana
che trova identità ed equilibrio in un genere
nuovo, privo di contaminazioni ed influenze
popolari tradizionali; i Vorianova hanno
un forte desiderio di raccontare, attraverso
canzoni, un’attuale Sicilia che trova spazio
nelle nostre anime. Armonie e sonorità
create per trasmettere una sicilianità
colorita e mediterranea, usando il dialetto
come necessità, spontaneità, immedi-
atezza... parole dritte al cuore non alla
mente. I testi e le musiche dei Vorianova, ci
parlano dei loro sogni, dei loro più autentici
sentimenti, della loro terra, della preoc-
cupante frenesia della vita moderna,
accostando felicemente la dimensione
locale a quella globale.
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Neruda
di Pablo Larrain
Argentina/Cile/Spagna/Francia, 2016
Biografico, 107 min.

h 21:30 SALA DEGLI ARCHI|

Con Luis Gnecco,
Gael García Bernal,
Mercedes Morán,
Diego Munoz,
Pablo Derqui

Cile, 1948. Il governo di Gabriel Gonzalez
Videla, eletto grazie ai voti della sinistra,
sceglie di abbracciare la polit ica
statunitense e di condannare il comunismo
alla clandestinità. Pablo Neruda, poeta,
senatore e massima personalità artistica
del Paese, avversa decisamente questa
decisione, fino a diventare il ricercato
numero 1. In accordo con il partito
comunista, Neruda sceglie l’esilio anziché
il carcere, ma per riuscire a fuggire deve
fare i conti con Oscar Peluchonneau,
l’ispettore di polizia che Videla sguinzaglia
contro di lui.

CINELETTERANDO

h 22:00 SALA DELL’ALBERO|

Con Natalie
Portman,
Gilad Kahana,
Amir Tessler,
Makram Khoury,
Shira Haas

Il vecchio Amos ricorda se stesso bambino
a Gerusalemme, la fine del mandato
britannico in Palestina, l’istituzione dello
Stato d’Israele, la guerra d’indipendenza, e
soprattutto la madre, morta di depressione
prima dei quarant’anni e responsabile, a
suo modo, del suo futuro di scrittore. Fania
– questo il nome – veniva dall’Europa
dell’Est, da un’infanzia agiata e illuminata,
ed era sopravvissuta allo sterminio del suo
paese ma non alla fine di quella stagione di
illusioni, non al confronto con la realtà della
vita adulta e gli abissi dell’orrore. Per il suo
debutto nella regia del lungometraggio,
Natalie Portman sceglie il titolo più venduto
nella storia letteraria di Israele. È
un’operazione ambiziosa, non foss’altro
per la combinazione di storia personale e
storia nazionale, che nel caso specifico si
ingigantisce con l’argomento creativo e
quello politico.

CINELETTERANDO

Sognare è vivere
di Natalie Portman
USA, 2015
Biografico, 95 min.

MEXICO!
Un cinema alla riscossa
di Michele Rho
Italia, 2016
Documentario, 90 min.

h 22:00 SALA DEI PALCHI|

Con Luca Bigazzi,
Claudio Bisio,
Giorgio Diritti,
Paolo Mereghetti,
Moni Ovadia

Il cinema Mexico è una delle pochissime
sale mono-schermo ancora attive a Milano.
La sua storia è legata a filo doppio alla
personalità di Antonio Sancassani che la
gestisce da 30 anni in totale indipendenza
e curandone ogni singolo aspetto. L’ha
fatta così diventare un preciso punto di
riferimento per gli addetti ai lavori e per gli
appassionati di cinema che cercano in un
film la qualità e non gli effetti speciali. David
Maria Turoldo, grande figura di religioso e
poeta, soleva dire che “solo chi ha tanto da
fare riesce ad arrivare a tutto; chi non ha
niente da fare non arriva a nulla”. Questo
film fotografa Antonio Sancassani proprio
in questi termini: un uomo costantemente
impegnato nel ricevere proposte di
visionamento di film, nell’andare ad
acquisirli nel centro di distribuzione, nel
seguire ogni minimo dettaglio del ’suo’
Mexico fino al dare attenzione agli
spettatori che lo animano.

CINELETTERANDO

Trainspotting 2
di Danny Boyle
Gran Bretagna, 2017
Drammatico, 114 min.

h 22:30 SALA DEGLI ARCHI|

Con Ewan
McGregor,
Jonny Lee Miller,
Robert Carlyle,
Ewen Bremner

Tratto da

di Irvine Welsh
Porno

20 anni dopo , molte cose
sono cambiate, ma altrettante sono
rimaste le stesse. Mark Renton (Ewan
McGregor) torna all’unico posto che da
sempre chiama casa. Lì ad attenderlo ci
sono Spud (Ewen Bremner), Sick Boy
(Jonny Lee Miller), e Begbie (Robert
Carlyle), insieme ad altre vecchie
conoscenze: il dolore, la perdita, la gioia, la
vendetta, l’odio, l’amicizia, l’amore, il
desiderio, la paura, il rimpianto, l’eroina,
l’autodistruzione e la minaccia di morte.
Sono tutti in fila per dargli il benvenuto,
pronti ad unirsi ai giochi.

Trainspotting

CINELETTERANDO
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h 16:00 SALA DEI PALCHI|

Con Gaspard
Schlatter,
Sixtine Murat,
Paulin Jaccoud,
Michel Vuillermoz,
Raul Ribera

Zucchino non è un ortaggio ma un bambino
(il cui vero nome era Icaro) che pensa di
essersi ritrovato solo al mondo quando
muore sua madre. Non sa che incontrerà
dei nuovi amici nell’istituto per bambini
abbandonati in cui viene accolto da Simon,
Ahmed, Jujube, Alice e Béatrice. Hanno
tutti delle storie di sofferenza alle spalle
e possono essere sia scostanti che
teneri. C’è poi Camille che in lui suscita
un’attenzione diversa. Se si hanno dieci
anni, degli amici e si scopre l’amore forse la
vita può presentarsi in modo diverso
rispetto alle attese.

CINELETTERANDO

La mia vita da zucchina
di Claude Barras
Svizzera/Francia, 2016
Animazione, 66 min.

Rosalba Alù
Occhi neri
Bocca rossa
2017 - Carlo Saladino

Conversa
con l’autrice
Carlo Saladino

Questo è il racconto di un’esperienza vera
ed emozionante cui ho voluto aggiungere
poco, giusto quel tanto, che mi sembrava
potesse essere di completamento ad
un racconto. Racconto di una vita segnata
da una costante durezza, comune deno-
minatore di tutti i personaggi; drammatica
colonna sonora di tante ragazze e di tanti
giovani che, spesso ci sfiorano nel nostro
cammino ma che non riconosciamo perché
stranamente il dolore fatica a riconoscere il
dolore degli altri e anche noi siamo immersi
nelle piccole e grandi violenze che
affollano il nostro vivere quotidiano e la
nostra esistenza quasi normale.

h 18:15 SALA DELL’ALBERO|

Domenico Scapati
Storia del tarantismo
2017 - Carlo Saladino

Conversa
con l’autore
Carlo Saladino

Circa 220 pagine, incentrate sul mito
del ragno, serpente, scorpione e altri
animali che “pizzicano” e sulla coreutica
della danza, rimedio per guarirne dal
morso velenoso. Lo sguardo è rivolto
principalmente al mondo rurale della
Puglia dal quale l’Autore origina vivendo il
fenomeno; ambito agricolo e pastorizio
delle campagne assolate senza il quale
non sarebbero sopravvissuti i rituali, né
sarebbero emersi i culti di possessione, né
si sarebbe solennizzato il culto delle acque
o i possibili mezzi di guarigione come la
danza. Aspetti sciamanici, musica e danza,
armonia e vissuti grazie alla consultazione
di importanti studi di decine di esperti tra i
quali spiccano Ernesto De Martino, Chiara
Gallini, Romualdo Rossetti, Pierpaolo De
Giorgi, Eugenio Imbriani, Mauro Gioielli.

LETTERANDO

h 18:30 SALA DEI PALCHI|

Valentina Campanella
Essere donna.
Nascere madre
2016 - Rapsodia

Conversa
con l’autrice
Flavia Verde

Scrivo queste pagine come per custodire in
uno scrigno, per sempre, un fardello troppo
pesante per l’anima. Il senso di tutto è
l’Amore: l’Amore di una “aspirante madre”
verso quel figlio che la vita le nega. Ma lo
stupore vero è scoprire che altrettanto
grande ed eroico può essere l’Amore di un
figlio verso la propria madre, anche quando
ancora non può essere scaldato dal calore
del suo seno. Un Amore che sa di miracolo,
di quei miracoli che possono salvare una
vita, o più, chi lo sa? Pubblico tutto questo
per quelle donne che, come me, hanno
conosciuto le stanze buie dell’infertilità e,
lì, hanno rischiato di perdersi. Sentirsi
costantemente incompiute, divise tra un
bruciante desiderio di maternità e un ventre
sempre dolorosamente vuoto. Per tutte
quelle donne che sono madri nell’anima,
ma non nella vita reale.

LETTERANDO
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h 19:00 SALA DEGLI ARCHI|

Nubi scarlatte

Carlo Legaluppi
La morte viene
dal passato.

2017 - Alter Ego

Conversa
con l’autore
Michele Barbera

Una scia di efferati delitti sconvolge Belfast
e Dublino: i cadaveri orribilmente mutilati di
quattro uomini vengono rinvenuti in diversi
punti delle due capitali irlandesi e tutto
fa credere che si tratti dell’opera di uno
spietato serial killer. Per Finn Doyle,
Ispettore del PSNI, una sola certezza:
tutte le vittime hanno fatto parte, molti
anni prima, della stessa unità del SAS
comandata da Sir Alex Martini-Miller,
Capitano in congedo. Convocato con
urgenza in Irlanda, Alex si trova all’im-
provviso proiettato in fatti che considerava
da tempo sepolti e che, invece, gli sono
molto più vicini di quanto non immagini.
Misteriosi legami con la sua storia
personale, infatti, lo collocano al centro di
un assurdo piano di vendetta che gira
intorno alla figura di un miliziano repub-
blicano rimasto ucciso negli scontri del
1998.

LETTERANDO

h 19:15 SALA DELL’ALBERO|

Evelina Susanna Maffey
Viaggio di Melqart
2017 - Angelo Mazzotta

Conversano
con l’autrice

,
,

Enzo Randazzo
Sean Gulino
Valentina Vitale

Con il si conclude
l’ultima opera che costituisce la quadrilogia
della Saga del mare Mediterraneo basata
sui miti e le leggende per approdare alla
fisica quantistica. Iniziando con

,
,

, è la
conseguente, conclusiva opera in cui la
poetessa Evelina Susanna Maffey, come il
dio fenicio Melqart ritrovato nelle acque tra
Sciacca e Selinunte, va alla ricerca del
proprio sé, della propria identità, nelle
maree alle quali l’essenza dell’anima si
abbandona, nei viaggi, delle profondità
insondabili, degli abissi in cui sprofonda
per ritornare poi alla luce del sole, dopo
secoli, fra le reti di un pescatore, con una
assoluta, forse apparente, casualità
consapevole della propria unicità e godere
delle bellezze del creato.

Viaggio di Melqart

La Grotta
azzurra e il Satiro danzante Ballata della
Nave fantasma nel mare di Sicilia Canto di
Colapesce Viaggio di Melqart

LETTERANDO

h 19:30 SALA DEI PALCHI|

Il bello e il buono.
Itinerari sentimentali del gusto

Giacomo Pilati
Morsi d’Italia.

2016 - Tarka

Conversa
con l’autore
Alice Titone

Non è una guida. Però ci troverete lo stesso
luoghi da vedere, ristoranti, alberghi,
botteghe e cantine. Non è un romanzo.
Però ci troverete lo stesso emozioni,
passioni, meraviglia. Qualche volta un filo
di luce, un mare argentato, le ombre di un
campanile, il blu della notte. Il profumo di
un vino. La seduzione di un piatto. Un
viaggio attraverso un’Italia per caso, scelta
con gli occhi curiosi di chi scrive. Per
incantarsi di fronte alle cose nuove. E
qualche volta anche sconosciute. Senza
piantine, strade e numeri civici. Con gli
occhi sgranati, i sensi aperti, il taccuino
pieno di note. Una mappa sentimentale.
Con la palpitazione della scoperta a
suggerire itinerari e cammini. Un viaggio da
Nord a Sud, dal Friuli alle Marche, Umbria,
Abruzzo, Lazio, Isole Pontine, Campania,
Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia,
Sardegna. Per raccontare la bellezza.

LETTERANDO

h 19:00 SPAZIO CORBERA|

Una storia siculish

Cono Cinquemani
Zia Favola.

2017 - Aut Aut

Conversano
con l’autore

,

Con letture
drammatizzate

Margherita
Ingoglia
Enzo Randazzo

Primo romanzo in lingua siculish,
è una preziosa testimonianza della

storia dei molti italiani che, da fine
Ottocento, emigrarono verso gli Stati
Uniti. Da San Cono a Novaiorca, Favola
Cinquemani, donna già moderna,
intraprende un viaggio a volte sofferto, altre
pieno di successi, che la condurrà ad
abbracciare tutte le possibilità che la sua
nuova patria le offrirà. Con la sua
spontaneità ci fa riflettere sul
fenomeno che, ieri come oggi, porta
popolazioni migranti ad abbandonare la
propria terra e calcare suoli stranieri non
sempre ospitali.

Zia
Favola

Zia Favola

CAFFE’ LETTERANDO
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h 20:00 SALA DEGLI ARCHI|

Betty Scaglione Cimò
Con tutto
il nostro amore
2017 - Aulino

Conversa
con l’autrice
Mariangela Croce

Angelina… il coraggio, la forza, la
dolcezza, la caparbietà del decidere contro
tutto e tutti… Jolanda… la determinazione,
la bellezza interiore, l’impegno culturale e
politico, il tener fede alle promesse fatte…
anche a costo di rinunce estreme…
Angelina e Jolanda… la Storia che si fa
microstoria, quella degli anni a cavallo tra
le due guerre… quella del II conflitto
mondiale… quella della Resistenza… da
Sciacca a Roma… dal Brasile all’isola
d’Elba ed al Gran Sasso… Angelina…
presenza incisiva nella vita giovanile
dell’autrice… ma silente sui propri vissu-
ti… novellata attraverso i ricordi e la ri-
costruzione del cugino Saverio, depo-
sitario dei segreti di famiglia… Jolanda… la
zia mai conosciuta di persona, ma che si
autoracconta con lettere e telefonate…
una figura invisibile, ma tanto presente.

LETTERANDO

h 20:15 SALA DELL’ALBERO|

Trascrizione del manoscritto
del 1755 “Saccae Archiviorum
Compendium”

Pellegrino Mortillaro
Andrea Randazzo,
un notaio storico.

2017

Conversa
con l’autore
Angela Scandaliato

Il prof. , nato nel
1948, fino al momento della pensione è
stato un docente di lettere nella scuola
media. Sempre appassionato di storia, e
della storia locale in particolar modo, ha
trascritto e regestato due codici mano
scritti, esemplari unici, conservati presso
la Biblioteca Comunale di Sciacca:

e della città di
Sciacca, così chiamati per il colore
dell’inchiostro dei capoversi, pubblicando
il primo nel 2003, il secondo nel
2006 Vi sono registrate, in particolare le
“Consuetudini Normanne”, vere e proprie
norme di comportamento nate per regolare
la convivenza di una società poliglotta,
multirazziale, pluriculturale come quella
che si configurò a Sciacca dopo la
liberazione da parte del Conte Ruggero
dalla dominazione araba e sotto il governo
della contessa Giulietta.
rappresenta la continuazione cronologica
di quanto annotato ne , con i
privilegi, le imposizioni e le gabelle, gli atti
di natura civile, culturale e religiosa della
“Dignissima Città di Sciacca” dal secolo
XVIII al secolo XX.

Pellegrino Mortillaro

-

Il
Libro Rosso Il Libro Verde

.

Il Libro Verde

Il Libro Rosso

Questo “Compendio” del notaio Andrea
Randazzo, vissuto a Sciacca fra il 1726 e il
1756, è sostanzialmente un indice
ragionato di tutti gli atti dei notai saccensi
suoi predecessori, dal principio del sec.
XV al ’700, organizzato a mo’ di breve
regesto, annotato sotto voci disposte
alfabeticamente (donazioni, matrimioni,
privilegi, ecc.). Non manca una parte
descrittiva delle istituzioni religiose
(chiese, conventi e monasteri) della città
con le donazioni e legati ad esse effettuate
nel tempo e una rassegna delle varie
gabelle istituite dai giurati nel corso dei
secoli.

LETTERANDO LETTERANDO

h 20:30 SALA DEI PALCHI|

Fulvio Abbate
Zero maggio a Palermo
2017 - La Nave di Teseo

Conversano
con l’autore
Irene Chias,
Nino Vetri

Sono i primi anni settanta, Ale e Dario sono
due adolescenti alla scoperta del mondo,
con qualche ideale di rivoluzione. E
questo ideale ha per loro un solo nome:
comunismo. Ci credono con l’entusiasmo
di chi ha ancora tutta la vita per vedere
realizzati i propri sogni, ci credono senza
considerare neppure alla lontana l’even-
tualità di una delusione o addirittura la
stessa fine del PCI. Si rimboccano le
maniche, filtrando il quotidiano attraverso
memorie e proiezioni, critiche e fantasie, in
una città animata da se stessa, dai suoi
personaggi e dai suoi fantasmi, come quelli
dei Beati Paoli. Un racconto nato dalla
volontà di dare finalmente un romanzo a
Palermo, la città “Felicissima”. A ventisette
anni dalla sua prima pubblicazione, nel
1990, torna con una nuova nota dell’autore
e una postfazione inedita di Giorgio Vasta,
il romanzo di culto che ha rivelato il talento
visionario di Fulvio Abbate.
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h 20:30 SPAZIO CORBERA|

Guida ai luoghi e alle opere

Mauro Filippi, Marco Mondino,
Luisa Tuttolomondo
Street Art in Sicilia.

2017 - Dario Flaccovio

Conversa
con gli autori
Irene Leonardi

Il primo emozionante viaggio alla scoperta
del fenomeno della street art in Sicilia nella
sua varietà di forme, manifestazioni e
protagonisti. Dalle vie dei centri storici delle
città più grandi come Palermo, Catania e
Messina ai loro quartieri periferici, per
arrivare ai paesini meno conosciuti e fuori
dalle rotte ordinarie, il libro racconta il
fenomeno della creatività urbana con la
precisione dell’appassionato collezionista
e lo spirito dell’esploratore erudito.
Dedicato a creativi, amanti della storia e
dell’arte, studenti di Belle Arti ma anche
alle guide turistiche, che potranno così
disporre di un originale itinerario da
proporre al loro pubblico. Attraverso
percorsi, mappe e descrizioni dettagliate di
opere e artisti, propone al lettore
l’occasione di esplorare la Sicilia da un
punto di vista originale e inedito. Un libro di
assoluta originalità e unicità.

CAFFE’ LETTERANDO LETTERANDO

h 21:00 CORTILE ORQUIDEA|

Enzo Randazzo
Kaleidoscopio
2017 - Medea

Curatore scientifico

Coordinatrice

Momenti musicali
curati dal maestro

Gisella Mondino

Claudia Brunetta

Anthony Ciaccio

Una storia d’amore e di reincarnazione
molto attuale, inserita nell’universo gio-
vanile contemporaneo, che ha sullo sfondo
ampi squarci di paesaggi, cultura, storia,
vicende della Sicilia, descritta nella sua
fascinosa bellezza, nei valori positivi della
sua gente, nelle sue recenti e drammatiche
problematiche, nelle sue speranze e
prospettive di redimibilità. Un Kaleido-
scopio di contesti storici, valori, illusioni,
passioni, brutalità, personaggi e storie che
si intrecciano a rompere tutti i limiti – spazio
per continuare a sperare e credere nella
bellezza di essere e di vivere. Una storia
che mette in crisi opinioni e giudizi su tragici
eventi, seminando dubbi. Una storia
adatta ad un pubblico di lettori romantici,
impegnati, amanti del mistero e della
verità, pronti a sperare nella rigenerazione
della vita attraverso la non violenza, la lotta
e l’amore.

h 21:30 SPAZIO CORBERA|

Ezio Noto
Mio padre non conosce
la mia musica
2017 - Medinova

Conversano
con l’autore
Roberto Sottile,
Raimondo
Moncada,
Franco Colletti,
Antonio Liotta,
Ezio Noto
e i Disìu

Un percorso narrativo chiaramente auto-
biografico che, come un affresco, disegna
la storia di un cantore della musica e delle
tradizioni quale è l’Autore, l’inventore del
Dedalo Festival. Infiniti personaggi, fatti,
luoghi fanno da corona ed assumono
rilevanza straordinaria quasi a consegna-
re al lettore un’opera corale da mille
sfaccettature.

CAFFE’ LETTERANDO

h 21:30 SALA DEGLI ARCHI|

American Pastoral
di Ewan McGregor
USA, 2016
Drammatico, 126 min.

Con Ewan
McGregor,
Jennifer Connelly,
Dakota Fanning,
David Strathairn,
Uzo Aduba

Tratto da

di Philip Roth

Pastorale
Americana

Durante un ritrovo di ex compagni di
scuola, lo scrittore Nathan Zuckerman
incontra il vecchio amico Jerry Levov, che
gli racconta la storia di suo fratello
Seymour, detto “lo Svedese”, idolo sportivo
del giovane Zuckerman. È la storia di un
uomo che ha avuto tutto, la bellezza,
la fortuna professionale, una moglie
Miss New Jersey, e che ha visto il suo
mondo andare in pezzi quando la figlia
adorata, adolescente, compie un attacco
terroristico, uccidendo un uomo e
sparendo nella clandestinità. È la storia
di un sogno di pace e prosperità e
dell’ipocrisia nascosta in esso, della
“desiderata pastorale americana“ e della
contropastorale, “l’innata rabbia cieca
dell’America”, nelle parole di Philip Roth,
dal cui romanzo-capolavoro il film è tratto.

CINELETTERANDO
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h 22:00 SALA DEI PALCHI|

Con Amy Adams,
Jake Gyllenhaal,
Michael Shannon,
A. Taylor-Johnson,
Isla Fisher

Tratto da

di Austin Wright
Tony & Susan

Susan Morrow, proprietaria di una
prestigiosa galleria d’arte, riceve un
manoscritto dal marito da cui la separano
diciannove anni e un rimosso che emerge
prepotente dalle pagine del suo romanzo.
Un thriller che avanza nell’orizzonte piatto
del Texas e dentro una notte mai così nera
e profonda. Una notte che cattura Susan e
la inchioda al suo letto, dietro gli occhiali e
una vita di apparenze. Perché Susan molti
anni prima ha divorziato crudelmente da
Edward per sposare Walker, che non
sopporta i fallimenti e la tradisce sulla East
Coast, perché Susan vive una vita che
scivola abulica sulla superficie delle opere
che espone. Ma niente ora è più reale di
quelle pagine che consuma con gli occhi,
svolge col cuore, riorganizza nella testa,
risalendo il tempo e la storia del suo
matrimonio.

CINELETTERANDO

Animali notturni
di Tom Ford
USA, 2016
Thriller, 115 min.

SPAZIO CORBERA

Editori partecipanti:

CAFFE’ LETTERANDO

h 22:00 SALA DELL’ALBERO|

Con Natalie
Portman,
Gilad Kahana,
Amir Tessler,
Makram Khoury,
Shira Haas

Il vecchio Amos ricorda se stesso bambino
a Gerusalemme, la fine del mandato
britannico in Palestina, l’istituzione dello
Stato d’Israele, la guerra d’indipendenza, e
soprattutto la madre, morta di depressione
prima dei quarant’anni e responsabile, a
suo modo, del suo futuro di scrittore. Fania
– questo il nome – veniva dall’Europa
dell’Est, da un’infanzia agiata e illuminata,
ed era sopravvissuta allo sterminio del suo
paese ma non alla fine di quella stagione di
illusioni, non al confronto con la realtà della
vita adulta e gli abissi dell’orrore. Per il suo
debutto nella regia del lungometraggio,
Natalie Portman sceglie il titolo più venduto
nella storia letteraria di Israele. È
un’operazione ambiziosa, non foss’altro
per la combinazione di storia personale e
storia nazionale, che nel caso specifico si
ingigantisce con l’argomento creativo e
quello politico.

CINELETTERANDO

Sognare è vivere
di Natalie Portman
USA, 2015
Biografico, 95 min.

MEXICO!
Un cinema alla riscossa
di Michele Rho
Italia, 2016
Documentario, 90 min.

h 22:45 SALA DEGLI ARCHI|

Con Luca Bigazzi,
Claudio Bisio,
Giorgio Diritti,
Paolo Mereghetti,
Moni Ovadia

Il cinema Mexico è una delle pochissime
sale mono-schermo ancora attive a Milano.
La sua storia è legata a filo doppio alla
personalità di Antonio Sancassani che la
gestisce da 30 anni in totale indipendenza
e curandone ogni singolo aspetto. L’ha
fatta così diventare un preciso punto di
riferimento per gli addetti ai lavori e per gli
appassionati di cinema che cercano in un
film la qualità e non gli effetti speciali. David
Maria Turoldo, grande figura di religioso e
poeta, soleva dire che “solo chi ha tanto da
fare riesce ad arrivare a tutto; chi non ha
niente da fare non arriva a nulla”. Questo
film fotografa Antonio Sancassani proprio
in questi termini: un uomo costantemente
impegnato nel ricevere proposte di
visionamento di film, nell’andare ad
acquisirli nel centro di distribuzione, nel
seguire ogni minimo dettaglio del ’suo’
Mexico fino al dare attenzione agli
spettatori che lo animano.

CINELETTERANDO
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L’evento artistico propone un cammino tra
arte e fede dove eventuali significati
esistenziali, speranze e disperazioni,
enigmi e certezze, trovino la possibilità di
far capolino nelle nostre vite. Le immagini
sono quelle di uomini e donne ritratti nella
loro unicità che condivisero un medesimo
destino di umanità, di debolezze e
indistruttibili energie che per aver
conformato la loro vita a Cristo e al Vangelo
sono diventati icona della santità divina in
terra. La mostra espone tre grandi disegni,
base per le vetrate di un ciclo salesiano dal
titolo “Semina – verbi” per una chiesa di
Casteltermini, eseguite dal Maestro del
vetro Giuseppe Guirreri, e una serie di santi
e sante presi nelle loro forme naturali per
una semplice comprensione oggettiva a
grafite su carta e legno. I disegni – dipinti
vorrebbero imporre una scelta: rimanere al
di qua? o coinvolgersi passando il varco?

EVENTI OFF EVENTI OFF

h 20:00 SALONE DEGLI SPECCHI
DAL 24 GIUGNO AL 2 LUGLIO 2017

|

Lucia Stefanetti

Mostra dal 24 Giugno al 2 Luglio 2017

PERCORSI SANTI
SANTI PERCORSI

Circolo dei Lettori
di Sambuca di Sicilia

21 Giugno 2017 Don Giovanni Hotel
Sambuca di Sicilia

-
KENNETH OPPEL

h 18:00 21 GIUGNO 2017
DON GIOVANNI HOTEL
SAMBUCA DI SICILIA

|

Un appuntamento off con un autore di
calibro internazionale. La proposta del
Circolo dei Lettori di Sambuca per
l’edizione 2017 di LetterandoInFest rompe
il confine tra la dimensione internazionale e
quella locale.

, pubblicato in italiano da Rizzoli, è
un romanzo singolare, a metà tra intro
spezione psicologica e fantasy. Al centro
della storia un ragazzino di 12 anni, Steve,
introverso, ansioso, e un nido di vespe.
Entrambi hanno un obiettivo: aiutare il
fratellino più piccolo, affetto da una malattia
genetica. Scritto in uno stile scarno che ne
fa un libro non solo per ragazzi,
conferma quello che scriveva il prestigioso
quotidiano britannico Guardian nella sua
recensione: “I migliori libri per ragazzi sono
i più inusuali”.

Il Nido
-

Il Nido

Cantina Corbera
Dal 1971, gli uomini di Cantina Corbera
coltivano con cura e dedizione le uve
baciate dal sole che crescono nella Valle
del Belìce e producono vini di qualità, adatti
a tutte le occasioni, destinati alle tavole
delle famiglie italiane ed estere. 1700 ettari
di vigneto in un territorio eterogeneo a
cavallo delle tre province siciliane di
Agrigento, Palermo e Trapani. Le stesse
terre che ispirarono Giuseppe Tomasi di
Lampedusa nella stesura del romanzo

.
Il

Gattopardo

TRE VINI, TANTE STORIE

Racconti a cura di Pippo Graffeo

Degustazione di vini
Cantina Corbera

SPAZIO CORBERA

EVENTI EXTRA

Venerdì h 20:45
CORBERA INZOLIA

Sabato h 20:45
CORBERA NERO D’AVOLA/MERLOT

Domenica h 20:00
CORBERA MOSCATO

DOP SICILIA

DOP SICILIA

IGP TERRE SICILIANE

Vitigno Inzolia

Vitigno Nero d’Avola e Merlot

Vitigno Moscato



Una produzione: Associazione Culturale “Il Cortile”
Con la collaborazione di: Vertigo s.r.l.
e la partecipazione dell’Ass. Caffè Letterando
e di E.I.M. Editori Indipendenti del Mediterraneo
Con il patrocinio del Comune di Sciacca

Direzione Artistica: Sino A. Caracappa
Direzione Editoriale: Gianmarco Aulino
Coordinamento generale: Betty Scaglione Cimò, Davide Schittone
Assistente di produzione: Serena Sabella
Web e social manager: Marco Barsalona
Progetto Grafico 2017: Angelo Calabria
Segreteria Generale: Luca Wagner
Ufficio Stampa: Giovanna Venezia
Consulenza Ufficio Stampa: Massimo D’Antoni
Fotografia: Sandro Bono
Riprese ed editing video: Accursio Puleo
Tecnico audio e luci: Alex Montalbano
Staff: Accursio Lombardo, Damiano Sutera, Giuseppe Montalbano,
Gaspare Indelicato, Alfonso Di Leo, Gian Paolo Soldano, Foune Dianè,
Lorena Sclafani

RINGRAZIAMENTI:
LetterandoInFest ringrazia per la preziosa collaborazione:
Joe Prestia, Enza Alba Messina, Irene Tagliavia, Elina Salomone,
Vito Maggio, Giovanna Pisano, Giusy Di Giovanna, Ivan Scinardo,
Eleonora Lombardo, Giuseppa Diliberto, Carmela Diliberto,
Roberta Miliziano, Patrizia Toto, Luciano Accomando,
Domenico Catagnano, Salvatore Interrante, Nello Correale, Accursio Falco,
Vincenzo Raso, Federica Di Biagio, Salvatore Pecoraro, Giovanni Panella,
Marco Mustacchia, Deborah Sapienza, Paolo Signorelli, Egidio Bernava,
Giacomo Martini, Mario Mazzetti, Mimmo Di Noia, Sabrina Dulcimascolo,
Cinzia D’Amico, Filippo Marciante, Virginia Sammarco, Saviano Miceli,
Giandomenico Pumilia, Rossana Puccio, Pippo Graffeo, Eleonora Cordaro,
Calogero Portolano, Alessandro Rais, Pietro Di Miceli, Leandro Picarella,

RINGRAZIAMENTI SPECIALI:
Classe III sezione A del Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Sciacca,
Classe IV sezione C del Liceo Classico “Tommaso Fazello” di Sciacca
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Piazza Gerardo Noceto, 4 - SCIACCA (AG)
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