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Casa editrice indipendente, fondata nel 1989 e, fino al 1998, attiva con la 
denominazione di EDIZIONI VALDEMONE,produce libri di storia, poesia, 
saggi, riviste, opuscoli e quant'altro serva alla promozione e allo studio 
della Sicilia interiore,dei siciliani e non solo. Dal 2007, con la 
denominazione Edizioni DAVI', si è affacciata,saltuariamente,  sul 
panorama editoriale siciliano, con una produzione articolata in collane di 
saggistica, narrativa, storia e poesia. 

Da quest'anno, la casa editrice ha ripreso le attività,ed  aumenterà   la 
sua produzione editoriale ospitando anche autori classici, narrativa 
italiana e straniera. 
Il nuovo programma editoriale, tende a raccogliere e rilanciare opere, 
non soltanto di natura politica o storiografica, ma anche di ricerca e di 
rottura. E' sopratutto la nuova collana LA GRAMIGNA a dare l' impronta 
alla produzione della casa editrice. Essa raccoglie testi di ispirazione 
libertaria, riflessioni ed esperienze sul potere e sull'autonomia che 
abbiano un approccio critico, anti-dogmatico  e anti-retorico.

La collana non si lascia ingabbiare in generi letterari definiti: tra i suoi 
titoli in corso di stampa ci sono pamphlet, scritti giornalistici, reportage, 
satire, racconti , classici del pensiero libertario e femminista...

edizioni

CHI SIAMO

Casa Editrice Libertaria
Cda Pancallo sn
94010 Cerami ( Enna )
tel. +39 0935 646791

www.daviedizioni.it
email:aldolaganga@gmail.com
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Perché abbiamo la testa dura.  
Perché dai Sumeri ai nostri giorni, i libri sono il vero DNA degli esseri  
umani.
Perché una società che legge,discute e si contamina e' una società che 
va verso la vera libertà.
Perché  oggi più che mai, si sente il bisogno di mettere al servizio di 
quanti lo vorranno un patrimonio  culturale e politico che possa dare 
slancio ai cittadini, al territorio ed alla qualità della vita di noi tutti, la 
cultura libertaria.
Perché la democrazia rappresentativa, nonostante abbia vinto  la sfida 
che le era stata mossa all'inizio del  900 dalla cultura marxista, non e' 
riuscita a dimostrare di essere il sistema di organizzazione civile, sociale 
ed economico che possa garantire tutti.
Perché sentiamo il  bisogno, nonostante sia da anni bloccata e repressa 
dalle culture dominanti,
di  fare emergere  e rilanciare la sfida che da tempo ha lanciato la cultura 
libertaria, egalitaria, partecipativa ed esaltatrice della diversità, carica di 
tutti quegli ideali di cui ha tanto bisogno la nostra società.

I  PERCHE' DI QUESTA RASSEGNA
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Palazzo Municipale

Androne Comunale
PRESENTAZIONE LIBRI

Piazza Garibaldi

Fontana

Esposizione Editori

PLANIMETRIA MANIFESTAZIONE

Esposizione Editori
Palco Concerti

Androne Comunale
Sala Dialoga con l’autore

Info point

i
Sala C. La Giglia

Dialoga con l’autore
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apertura rassegna: Aldo G. La Ganga – organizzazione

saluto agli intervenuti del Sindaco del comune di Nicosia: Luigi Bonelli

saluto agli intervenuti del presidente del circolo di cultura: Michele Casalotto

Inizio presentazioni libri

CRONACHE DELLA DERIVA, ( racconti)                            Armando Siciliano ed.
        Sarà presente l'autore: Salvatore Silvano Messina
        Modera e presenta: Filippo Laganà
  
LA NOTTE ( Poesie)                                                           Interlinea edizioni
        Sarà presente l'autore: Renato Pennisi
        Modera e presenta: Grazia Gangitano

A PROPOSITO DI CHARLIE  ( saggio)                               Euno Edizioni 
        Sarà presente l'autore: Pinella  Di Gregorio
        Modera e presenta: Emilio Barbera

         
LASCIA CHE IL MARE ENTRI  ( racconto )                         DeriveApprodi ed.
        Sarà presente l'autore: Barbara Balzerani
        Modera e presenta: Francesco Salamone
    
 ATLANTE DEGLI ABITI SMESSI  ( racconto )                    Einaudi editore
        Sarà presente l'autore: Elvira Seminara
        Modera e presenta: Nino Arrigo

 CONCERTO: CRISTINA RUSSO & BAND          

PROGRAMMA

ore 16.00

ore 16.15

ore 16.30

ore 16.40

ore 16.45

ore 17.35

ore 18.25

ore 19.15

ore 20.05

ore 21.30

Venerdì  27 Maggio 2016
LE TRE

GIORNATEdi 
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PROGRAMMA
Sabato  28 Maggio 2016
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DICHIARAZIONE GIURATA DELL'ATTRICE( poesie)                                       Ed. Novecento
       Sarà presente l'autore: Maria Gabriella Canfarelli
                     Modera e presenta: Nicola Amoruso
                     Interviene: Renato Pennisi

CRESCITA,SVILUPPO,EQUILIBRIO: Il caso delle Teste Lustre ( saggio )      Manna editore
       Sarà presente curatore: Giuseppe S.Martorana
                     Modera e presenta: Giuseppe Rupe
                     Interviene :Renato D'Amico

Il MONDO DI ENNE   ( racconti)                                                                     Margana  edizioni                
       Sarà presente l'autore:Nicoletta Vaiarello
                     Modera e presenta: Barbara Lotero

LIBERTARIA 2016 (rivista annuario)                                                             Mimesis ed.
       Sarà presente : Alberto G.Biuso  ( comitato scientifico)
                     Modera e presenta: Carmelo Scillia
                     
IN MORTE DI DON MASINO ( romanzo)                                                        Imprimatur  ed.
       Sarà presente  l'autore : Pietro Orsatti
                     Modera e presenta:  Giuseppe Maria  Amato

Incontro con JACK HIRSCHMAN
                     Modera e presenta: Nino Arrigo
                     Interviene: Laura Mancuso Prinzitano

SALVO  BASSO  ( antologia)                                                                          Interlinea ed.
      Sarà presente curatore: Renato Pennisi
                     Modera e presenta: Costantino Rizzoto
                     Interviene :Salvatore Milluzzo 

ANARCHIST  STUDIES ( saggio )                                                                    Eleuthera ed.
       Sarà presente l'autore: Salvo Vaccaro
                     Modera e presenta: Giuseppe S. Martorana
                     
ANARCHIA COME ROMANZO E COME FEDE ( saggio)                                   ad est dell'equatore ed.
       Sarà presente l'autore: Antonio Di Grado
                     Modera e presenta: Nino Arrigo

CONCERTO: I FIGLI DELL'OFFICINA                    

ore 11.00

ore 11.50

ore 15.20

ore 16.10

ore 17.00

ore 17.50

ore 18.40

ore 19.30

ore 20.20

ore 21.30
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PROGRAMMA
Domenica  29 Maggio 2016
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ore 11.00

 
ore 11.50
 

ore 15.20    

ore 16.10

ore 17.00

ore 17.50

ore 18.40

ore 19.30

Ore 21.30 

MANUALE PRATICO DI RINGIOVANIMENTO   ( guida)                                  Armando Siciliano ed.
      Sarà presente l'autore:M.Angela Monfragola 
                     Modera e presenta: Valentina Rapisarda

RENE' GIARARD cristianesimo,etica,complessità…( saggio )                  Rubettino  editore
       Sarà presente l'autore: Nino Arrigo:
                     Modera e presenta: Francesco P. Pinello

VERSCI DE FUEGO ( tributo al gallo-itallico - poesie )                              Davì edizioni
       Sarà presente il curatore: Nino Contino
                     Modera e presenta: Grazie Gangitano
                     
NE' OBBEDIRE NE' COMANDARE( saggio)                                                    Eleuthera edizioni
       Sarà presente  l'autore : Francesco Codello
                     Modera e presenta:  Angela Merlo

NESSUN RIMPIANTO ( racconti )                                                                   DaVì edizioni
       Sarà presente l'autore : Aldo G.La Ganga  
                     Modera e presenta: Piergiacomo La Via

I BAMBINI NON HANNO MAI COLPE ( romanzo)                                          Bonfirraro editore
      Sarà presente l'autore: Ismete Selmanaj Leba
                     Modera e presenta: Luigi Bonelli
                     Interviene: Salvo Bonfirraro

TRILOGIA DELLA FAMIGLIA ( Teatro )                                                            Bulzoni editore
       Sarà presente l'autore: Nino Romeo
                     Modera e presenta: Gaetano Di Dio
                     
IL FIORE MERAVIGLIOSO ( saggio)                                                                Altre Latitudini edizioni 
       Sarà presente il curatore: Ino Lucia 
                     Modera e presenta:Franco Amata

CONCERTO: FRISER, IL FIORE MERAVIGLIOSO
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Barbara Balzerani:

Nasce a Colleferro, città-fabbrica, in una famiglia operaia. Nel '68 milita nel movimento 

studentesco romano, poi in Potere operaio e dal '75 nelle Brigate Rosse. Viene arrestata 

nel '85 e nel dicembre 2011 finisce di scontare  la condanna. Il primo libro, Compagna 

Luna, (98)  coincide con le prime uscite dal carcere. L'ultimo, Lascia che il mare entri 

(2014), è scritto in stato di libertà. Nel catalogo di Derive & Approdi compaiono anche La 

Sirena delle cinque (2003), Perché io, perché non tu (2009) e Cronaca di un'attesa (2011).

Pinella  Di Gregorio

Professore ordinario di Storia Contemporanea presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

e Sociali dell'Università di Catania. Ha pubblicato sulle principali riviste storiche italiane. È 

autrice, tra gli altri, di Oro Nero d'Oriente. Arabi petrolio e imperi tra le due guerre 

mondiali (Donzelli, 2006) e di Frontiere. L'impero britannico e la costruzione del Medio 

Oriente contemporaneo, (Carocci, 2012).

Salvatore Silvano Messina  

Vive a Canicatti (AG). È laureato in Medicina e specializzato in Cardiologia e in 

Pneumologia. Si è avvicinato alla letteratura da grande, dopo che la frequenza nelle 

corsie ospedaliere e negli ambulatori lo ha arricchito di una vasta esperienza nella 

conoscenza delle dinamiche dell'animo umano. Ha debuttato nel campo dell'editoria col 

romanzo L'Ultima Matriarca ( 2012), che mostra il ruolo per niente secondario ricoperto 

dalla donna siciliana nel nucleo familiare fino agli inizi degli anni '60 del secolo scorso.

Renato Pennisi

Nato a Catania nel 1957. Avvocato civilista nella sua città, attualmente dirige la Rivista di 

Letteratura “La Terrazza”, e collabora alle pagine culturali del quotidiano “La Sicilia”.

E' autore dei libri di poesia in dialetto siciliano Allancallaria (premessa di Corrado Peligra, 

Prova d'Autore, Catania, 2001; Premio Vann'Antò-Saitta) e Menzistorii (Cofine, Roma, 

AUTORI PARTECIPANTI
Venerdì  27 Maggio 2016

LE TRE
GIORNATEdi 

�c�o�p�e�r�t�i�n�a� �c�a�t�a�l�o�g�o�+�l�i�b�r�i�_�i�n� �l�a�v�o�r�a�z�i�o�n�e

�g�i�o�v�e�dÿÿ� �1�2� �m�a�g�g�i�o� �2�0�1�6� �2�0�:�1�7�:�2�4



2006; Premio Ischitella-Pietro Giannone), quest'ultimo confluito in La cumeta (premessa 

di Franco Loi, Edizioni l'Obliquo, Brescia, 2009).

In italiano, ha vinto il “Premio Eugenio Montale” nel 1986 per la poesia inedita con la 

raccolta Letture senza spartito, poi inserita nell'antologia 7 Poeti del Premio Montale 

(Scheiwiller, Milano, 1987), e ha successivamente pubblicato La correzione del saggio 

(con nota di Arnaldo Colasanti, Tringale, Catania, 1990, nella collana diretta da 

Sebastiano Addamo), Mai più e ancora (premessa di Silvana La Spina, Edizioni l'Obliquo, 

Brescia, 2003) e La notte (presentazione di Giovanni Tesio, Interlinea, Novara, 2011).

E' anche autore dei romanzi Libro dell'amore profondo (Prova d'Autore, Catania, 1999), 

La prigione di ghiaccio (ivi, 2002) e Romanzo (con risvolto di Gualtiero De Santi, ivi, 

2006), LA CUMETA (Edizioni l'Obliquo, 2009).

Elvira Seminara

Giornalista e pop artist, ha pubblicato per Mondadori L'indecenza (2008) e per 

nottetempoScusate la polvere (2011) e La penultima fine del mondo (2013). I primi due 

romanzi sono stati messi in scena nel 2014 e nel 2015 dal Teatro Stabile di Catania. Suoi 

testi sono tradotti in diversi paesi. Vive ad Aci Castello. Per Einaudi ha pubblicato Atlante 

degli abiti smessi(2016).

Salvo Basso  ( In memoria…)

Nacque a Giarre, in provincia di Catania, il 23 ottobre 1963. Crebbe a Scordia,  si laureò in 

Filosofia nell'Università di Catania col massimo dei voti e la lode. 
Manifestò giovanissimo una precoce vocazione letteraria, iniziando presto a collaborare a 
fogli locali con poesie, aforismi, riflessioni, e divenendo uno dei principali animatori 
dell'associazione culturale Nadir.
Nel 1994 divenne Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Scordia, dal 1998 
anche con le funzioni di vice sindaco, svolgendo un appassionato programma politico 

AUTORI PARTECIPANTI
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teso alla crescita culturale delle popolazioni della Sicilia sud-orientale, e coinvolgendo nel 
suo entusiasmo altri giovani politici della sua terra. Organizza in quegli anni conferenze, 
laboratori di poesia e di filosofia, fiere del libro, e grazie alla sua attività Scordia, “paese 
dove non c'è neppure un albergo” come spesso ripeteva, diviene il crocevia dove artisti e 
scrittori di tutta Italia si incontrano.
Le sue poesie intanto venivano pubblicate sulle riviste Il battello ebbro, Molloy, Via 
Lattea. Negli anni novanta scriverà poesie soprattutto in dialetto siciliano, utilizzando un 
linguaggio fulminante e corrosivo. 
Mentre cresce l'attenzione sulla sua poesia, e mentre si prepara alla competizione 
politica per la carica di Sindaco a Scordia, nei primi giorni di agosto del 2001 si 
manifestano i primi sintomi di una grave malattia.Seguono mesi di sofferenze durante i 
quali continua a scrivere. Muore a Scordia il 26 aprile 2002, pochi giorni dopo l'uscita del 
libro Ccamaffari. 

Alberto G.Biuso:

Insegna Filosofia della mente e Sociologia della cultura nel Dipartimento di Scienze 

Umanistiche dell' Universita' di Catania. E' collaboratore,redattore e membro del 

Comitato Scientifico di numerose  riviste. Ha pubblicato numerosi volumi, tra i suoi ultimi 

lavori: La mente temporale. Corpo Mondo Artificio (2009),Temporalita' e Differenza 

(2013).

Maria Gabriella Canfarelli
Nata a Catania nel 1954. Ha pubblicato i libri di poesiaDomicilio (1999), Cattiva 
educazione (2002), Zona di ascolto (2005), L'erborista (2010) eDichiarazione giurata 
dell'attrice (2015). Scrive anche racconti e per il teatro, e collabora a riviste di letteratura.

AUTORI PARTECIPANTI LE TRE
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Antonio Di Grado:
Professore ordinario di Letteratura italiana del Dipartimento di Scienze umanistiche 
dell'Università di Catania,direttore scientifico della fondazione intitolata a Leonardo 
Sciascia a Racalmuto (AG), gia' assessore alla cultura della città di Catania e presidente 
del Teatro Stabile.

Numerosi i volumi da lui pubblicati, tra i suoi ultimi lavori: Giuda l'oscuro: letteratura e 

tradimento;  L'ombra dell'eroe: Garibaldi nel romanzo italiano; Anarchia come romanzo e 

come fede.

Giuseppe S. Martorana: 

Esperto di analisi e pianificazione strategica. Coordinatore del Comitato tecnico del 

CeDoc – Centro di Documentazione e Studi sulle Organizzazioni complesse e i Sistemi 

locali – dell'Università degli Studi di Catania, dove insegna nel Master universitario di II 

livello in Management pubblico dello sviluppo locale. Autore fra l'altro dei volumi: “Il 

Marketing territoriale. Elementi di pianificazione, applicazione e valutazione della 

strategia di sviluppo territoriale” (2005); “Principi di programmazione, progettazione e 

analisi di fattibilità nei Fondi Strutturali Europei” (2005).Co-curatore dei volumi: “Alla 

ricerca della governance. Esperienze e nodi della programmazione negoziata in provincia 

di Ragusa” (2013); “ Politiche europee e prove di sviluppo locale in Sicilia - L'esperienza 

dei Gal come istituzioni di regolazione”(2015).Ha pubblicato  numerosi saggi tra cui :“Le 

politiche pubbliche per lo sviluppo fra centralismo e identità locale” (2016); “Processi di 

territorializzazione, deterritorializzazione e riterritorializzazione in Sicilia” (2016); 

“Sviluppo dello spazio o spazio dello sviluppo?” (2014); “La pianificazione tra struttura e 

forma dei sistemi locali. Il caso dell'area ragusana”.

Jack Hirschman: 

Vicino alla Beat Generation, amico di Allen Ginsberg, Gregory Corso, Bob Kaufman, 

Martin Matz, Lawrence Ferlinghetti, e di tutti gli altri poeti beat.

È considerato uno dei più' grandi poeti americani viventi.

AUTORI PARTECIPANTI LE TRE
GIORNATEdi Sabato 28 Maggio 2016

�c�o�p�e�r�t�i�n�a� �c�a�t�a�l�o�g�o�+�l�i�b�r�i�_�i�n� �l�a�v�o�r�a�z�i�o�n�e

�g�i�o�v�e�dÿÿ� �1�2� �m�a�g�g�i�o� �2�0�1�6� �2�0�:�1�7�:�2�5



Pietro Orsatti:

Nato a Ferrara, è cresciuto e ha trascorso gran parte della sua vita a Roma. Ha lavorato e 

collaborato con numerose testate giornalistiche fra cui il Manifesto, Diario, Liberazione, 

Left/Avvenimenti, Nuova Ecologia, Terra, Radio Popolare, Rai, Arcoiris, ag Dire, Micro 

Mega, Antimafia Duemila e I Siciliani/giovani. Fra i primi in Italia a puntare 

sull'informazione aperta sul web e al giornalismo partecipativo. Ha realizzato e diretto 

più di venti documentari. Ha scritto per il teatro e per progetti audiovisivi. Ha pubblicato 

A Schiena Dritta (Socialmente 2009), L'Italia Cantata dal Basso (Coppola 2011), Segreto di 

Stato (pizzino, Coppola 2012), Grande Raccordo Criminale (con Floriana Bulfon, 

Imprimatur 2014) e alcuni ebook (Roma, L'Era Alemanna, Il Lampo verde, Utopia Brasil), 

Roma Brucia,Imprimatur 2015. E' di fine aprile 2016 sempre per Imprimatur il suo nuovo 

libro "In morte di Don Masino"

Salvo Vaccaro:

Insegna Filosofia politica e Scienza politica all'Università di Palermo. Tra i suoi ultimi 
lavori, ha curato Pensare altrimenti. Anarchismo e filosofia radicale del Novecento (2011), 
L'onda araba. I documenti delle rivolte (2012), Agire Altrimenti. Anarchismo e movimenti 
radicali nel XXI secolo (2014). È coautore di Il buco nero del capitalismo (2012). L'ultimo 
suo libro è AnarchistStudies. Una critica degli assiomi culturali (2016).

Nino Arrigo: 
Dottore di ricerca in “Studi Inglesi e Angloamericani” e in “Metodologie della Filosofia”. 
Da anni conduce ricerche sul mito, in relazione alla letteratura, all'arte e alle sue 
permanenze nella società tardomoderna.È assegnista di ricerca presso la cattedra di 
“Letterature Comparate” dell'Università di Enna “Kore”. Autore dei volumi: Herman 
Melville e Cesare Pavese. Mito, simbolo, destino ed eterno ritorno (2006); Mito: itinerari 
di una storia intertestuale (2012), René Girard. Cristianesimo, etica, complessità nella 
società globalizzata (2014),ha pubblicato numerosi saggi e collabora alle riviste: 
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“Letteratura & Società”, “Complessità”, “Carte Allineate” e “Rivista di Studi Italiani”, del 
cui comitato scientifico è membro. 

All'attività di ricerca affianca quella di corsivista e di critico e curatore d'arte 

contemporanea

Francesco Codello:

Pedagogista, è stato per anni insegnante e dirigente scolastico in vari istituti statali. Attivo 

in organismi internazionali come l'International DemocraticEducation Network e 

l'EuropeanDemocraticEducation Community, ha scritto numerosi saggi e articoli sui temi 

educativi tra cui La Buona educazione (2005); Vaso creta o fiore? (2005); Liberi di 

imparare (con Irene Stella) (2011); La campanella non suona più (2015 Ne' Obbedire Ne' 

Comandare (2016)

Aldo G.La Ganga:
Siciliano, 50 anni vissuti intensamente:libertario, libraio, editore, imprenditore, 
viaggiatore, scrittore, lettore, volontario,emigrante, assessore comunale, ribelle, 
sconfitto, vincitore……
Già autore di Oltre la democrazia (2011), Dalle radici le ali (2016), la raccolta di racconti 
brevi Nessun rimpianto  (2016)

Carmelo La Giglia:

Carmelo La Giglia, poeta e farmacista, nacque a Nicosia, in via Santa Croce, il 15 Maggio 

1862 da un fabbro ferraio. Divenuto speziale, apri' la sua farmacia nella “via maestra”, al 

n*51 di via Fratelli Testa, in un locale in pianterreno di palazzo Cirino.

All'attività di speziao, affianco quella di poeta satirico, di caustico censore della vita 

nicosiana, soprattutto politica. Morì, il 6 marzo 1922 per una cancrena alla gamba 

).
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claudicante. In vita pubblicò Musa vernacola (1908), Frizzi e carezze (1911),ripubblicate 

nel 1975 in Tutte le poesie edite. Scrisse anche favole e racconti e alcune commedie. 

Lascio i suoi manoscritti alla Biblioteca comunale di Nicosia. Molti inediti sono stati 

pubblicati dal prof. Nicolò Messina nel 1984 ( Tutte le poesie inedite,  Veutro editore).

Ino Lucia

Nato nel  1976 a Varese, nel Gennaio 2003 crea  la casa editrice Altre Latitudini, che si 

prefigge lo scopo di dare visibilità ad artisti provenienti dalla marginalità psichiatrica e 

sociale. 

Tra i principali volumi pubblicati: 

Severino Caletti - Una vita d'artista – (2004) 

Cesare Piscia - SOS al pianeta Terra (2005) 

Quel che resta - viaggi a ritroso nella memoria (2006),Il viaggio di Monica (2006) 

Il fiore Meraviglioso - testimonianze degli ultimi partigiani……(2007) 

Dal 1997 svolge l'attività di regista/assistente alla regia a Milano presso video produttori, 

teatri stabili e compagnie di giro.

Maria Angela Monfregola, 

Nata a Felline (Le), lavora come medico ortopedico presso l'Asl di Brindisi. Ha studiato 

omeopatia e ipnoterapia. Insegna ipnosi nella scuola IkosAgeform di Bari. Da anni si 

occupa di medicina naturale ed olistica, convinta che il vero benessere debba prendere in 

considerazione tutte le componenti umane: fisica, emozionale ed energetica. Il metodo 

che lei propone permette di migliorare la salute ottenendo anche il ringiovanimento.
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Nino Romeo
Drammaturgo, regista, attore. Citato tra gli autori rappresentativi della drammaturgia 
italiana contemporanea, è tra i drammaturghi italiani più premiati negli ultimi trent'anni. 
Fondatore del Gruppo Iarba, compagnia storica del teatro italiano di innovazione e 
ricerca.
Ha scritto per il teatro, tra gli altri, i testi:Sorelle per legge (2013); La casa della nonna 
(2010); Entro i limiti della media europea, oratorio in nero per le morti bianche (così le 
chiamano), Premio Calcante 2010, promosso da SIAD (Società Italiana Autori 
Drammatici), pubblicato dalla rivista “Ridotto”; Nubendi (2008); Dollìrio (2007), 
pubblicato dalla rivista “Ridotto”; Post Mortem (2006), tratto dall'omonima novella 
Premio Biennale delle Isole (Corte, Corsica), edito da “Prova d'autore”; Amici, Premio 
Candoni 2001; Disgusto per stile, Premio Riccione per il Teatro 1999, edito da Artefacio 
Libri (Catania); L'altro figlio (1999), ispirato all'omonima novella di Luigi Pirandello; Sachib 
e Marianna (1996); La rondine, l'usignolo e l'upupa (1994), edito da Sicilia Punto L (RG); 
Fatto in casa (1992), edito da Sicilia Punto L (RG); Storia di Frangisca, Premio IDI 1993, 
pubblicato dalla rivista “Ridotto”; !Cucì…Cucì!, Premio Fava 1992; Chiamata d'asso, targa 
speciale della Giuria al Premio Fava 1990; Una serata da… (1989); Cul de sac (1987); 
Cronica (1986); La sequestrata di Poitiers, segnalazione al Premio Riccione/Ater 1985.
Nel novembre 2015 la Casa Editrice Bulzoniha pubblicato laTrilogia della famiglia che 
comprende le opere: La casa della nonna, Nubendi e Sorelle per legge.   
L'opera di Nino Romeo è stata ed è oggetto di studio ed argomento di saggi critici da 
parte di docenti di storia dello spettacolo, di letteratura, di linguistica. L'opera di Nino 
Romeo è stata argomento di sei tesi di laurea monografiche presso la Facoltà di lettere 
dell'Università di Catania e presso il DAMS di Bologna. 
Ha diretto opere di Boris Vian, August Strindberg, Luigi Pirandello, Samuel Beckett; si è 
occupato della riduzione teatrale di novelle di Franz Kafka, Vitaliano Brancati, Giovanni 
Verga e Leonardo Sciascia e della messa in scena di opere poetiche di Catullo, Charles 
Baudelaire e di Domenico Tempio. 
Nell'ambito del progetto Teatro/Anarchia/Rivoluzione…per una drammaturgia del 
pensiero… ha adattato per la scena e diretto opere filosofiche di MaxStirner, Pierre-
Joseph Proudhon e di Percy Bysshe Shelley.
Ha diretto svariate manifestazioni ed incontri internazionali di teatro.
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Ha diretto cartelloni di drammaturgia contemporanea e di teatro di innovazione in 
numerose città della Sicilia.

Ismete Selmanaj
Nata a Durazzo, in Albania. Nel 1991 si laurea all'Università di Tirana presso la Facoltà di 
Ingegneria Edile, ma la passione per la letteratura, che l'ha accompagnata sin da quando 
era bambina e che le ha fatto vincere medaglie e numerosi premi, non l'ha mai 
abbandonata. Vive sulla sua pelle la crisi politica albanese: nel 1992, infatti, decide di 
trasferirsi in Italia, risiedendo da allora in provincia di Messina. Con Bonfirraro lo scorso 
anno ha pubblicato il libro di successo Verginità Rapite che segna il suo esordio in lingua 
italiana, adottato dalla cattedra di “Cultura e Letteratura Albanese” presso l'Università di 
Palermo. I bambini non hanno mai colpe è il suo secondo romanzo.

Nicoletta Vaiarello
Al suo esordio editoriale, nasce a Marsala il 03.08.1991, neo laureata in Scienze delle 
Comunicazioni, grafica e desingn presso la IUSVE di Verona, coltiva la passione per la 
narrazione da sempre e dal 2009 avvia un percorso di scrittura “condivisa” che culmina 
nel 2012 con la nascita di un suo Blog: Il Mondo di Enne, in cui trovano spazio le sue 
narrazioni brevi, leggere e intense allo stesso tempo.Oltre all' impegno nel sociale per cui 
ha offerto collaborazione in progetti umanitari, ha al suo attivo le prime collaborazioni 
con Aziende Vinicole nel settore della comunicazione.Coltiva la passione per la fotografia.
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Autore: Salvatore Silvano Messina  

I racconti presentati in questo libro ... in buona parte fanno riferimento a reali fatti di 
cronaca ... Giganteggia sullo sfondo l'attuale crisi economica che condiziona l'esistenza di 
parecchi personaggi. Ma a ben vedere questo altro non è che uno degli aspetti di una 
crisi più profonda, denominata, con larga condivisione, “Crisi Antropologica” ... che ... si 
caratterizza in linea di massima per un depotenziamento delle leggi, svilimento di ogni
autorità, quella paterna in particolare, vacillamento della fede religiosa, perdita della 
autoregolamentazione. In una società in cui sono sempre più deboli i riferimenti valoriali 
e gli ideali comuni, il relativismo è il nuovo credo, la nuova etica ... Accanto a questo, la 
dimensione più narcisistica delle pulsioni è legata al bisogno di apparire ... Aumentano le 
forme di violenza isolate, o a gruppi, scaturite dalla facile perdita di controllo e da una 
forte pulsione di aggressività. L'antico abito dell'Homo hominis lupus si è di nuovo 
esteriorizzato sotto la pelle lacerata dell'imposto buonismo religioso e del perbenismo 
della mistica dell'era moderna ... Da qui la continua esortazione di Stephane Hessel: 
«Indignezvous!», accorato grido rimasto per lo più inascoltato.
Modera e presenta : Filippo Lagana’

Autore: Renato Pennisi

La raccolta di un poeta che, come scrive Giovanni  Tesio, «si muove con circospezione e 

discrezione, quasi in punta di sé, restio a voce grossa, tanto affilato di parola quanto rotto 

di fiato» e che, attraverso la scrittura poetica, manda «richiami al sentimento di una 

presenza-assenza, di una unità spezzata, segni ed emblemi di una cesura – di una 

spaccatura – che è esistenziale», di un io «rotto e straniato» che qui si inscena.

Modera e presenta: Grazia Gangitano
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Autore: Pinella Di Gregorio

I tragici fatti di Parigi del 7 gennaio 2015, con l'assalto omicida alla sede del settimanale 

satirico Charlie Hebdo ad opera di due integralisti islamici e la conseguente uccisione, tra 

gli altri, del suo direttore, di alcuni membri della redazione e di quattro vignettisti, hanno 

suscitato un'ondata internazionale di sdegno e mobilitazione. Nella carneficina fu 

coinvolto anche un poliziotto algerino di fede islamica. Due giorni dopo l'attentato un 

altro membro del commando cui la polizia dava la caccia, si asserragliò in un 

supermercato ebraico uccidendo altre cinque  persone, tenendone in ostaggio almeno 

una decina. 

Questo libro intende proporre una riflessione che vada oltre la comprensibile e doverosa 

indignazione e ogni retorica commemorativa. Gli autori, da prospettive disciplinari 

differenti, cercano di indagare le condizioni simbolico-culturali, geopolitiche, religiose ed 

economiche che hanno determinato l'humus generativo di questo attentato e le sue 

possibili implicazioni. L'obiettivo è di analizzare criticamente, senza tabù e preconcetti, i 

risvolti nascosti di una tragedia che rischia di rappresentare un drammatico spartiacque 

nella storia politica, sociale e civile dell'Europa e di tutto il mondo occidentale.

Modera e presenta :  Emilio Barbera

Autore: Barbara Balzerani:
Tre donne nello scenario del secolo delle guerre e delle rivoluzioni. Ultime tracce di un 
mondo di relazioni cancellato, di un'umanità di cui il denaro che produce denaro può fare 
a meno. Storie che provano a restituire voce alle ragioni ammutolite dalla Storia scritta. 
Storie del tradimento di saperi, dell'inganno del progresso mercantile, del grande affare 
delle guerre, della rottura del patto con la vita e del prezzo per non averne difeso le 
condizioni. Storie di sfiduciata resistenza, di subordinate aspettative, di imprevidenza di 
morte per vanagloria di crescita illimitata. Tre donne che si passano il testimone nel 
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racconto del rapido consumarsi della civiltà dell'illimitato sfruttamento di ogni risorsa. La 
stessa che continua a promettere futuro, felicità e benessere, a vendere il proprio 
modello a chi oggi ne sta seguendo le orme, dopo aver brutalmente compromesso con i 
suoi punti di non ritorno la riproduzione di un'impronta umana nella vita del pianeta. 
Dopo aver sterilizzato nei registratori di cassa libertà, diritti, comunanze e mascherato la 
sua offerta di ogni miseria con gli ammiccamenti alle virtù della sudditanza.
modera e presenta: Francesco Salamone

Autore: Elvira Seminara
Eleonora è una donna eccentrica con un modo tutto suo di guardare il mondo. Ma è 
anche una donna impetuosa. E ora che l'ex marito è scomparso, il rapporto con la figlia 
Corinne si è strappato, "come un lenzuolo che ha subito troppi lavaggi, vestito troppi 
letti". E anche per questo che Eleonora lascia Firenze e si rifugia a Parigi, in cerca di 
solitudine e di chiarezza, perché certe fughe "non si organizzano, si subiscono e al 
massimo cerchi di perfezionarle". Da lì, osserva il parco sotto casa e le abitudini bizzarre 
degli inquilini del suo palazzo - un "ottimo esercizio di equa e diffusa compassione" - e 
tesse nuove trame. Ma soprattutto scrive a Corinne, per ricucire il loro rapporto. Un 
giorno dopo l'altro compila un campionario sfavillante degli abiti lasciati nella casa di 
Firenze. Una sorta di vademecum per orientarsi fra il silenzio ostinato degli armadi e il 
frastuono dell'umanità. Il catalogo animato di Eleonora diventa cosi un modo di 
trasmettere l'esperienza del tutto singolare, "fuori dalle ante". Un vortice di parole 
febbrili, inventive, con una forza espressiva inesausta, che ci trascina senza sosta, 
lasciandoci alla fine la sensazione di aver vissuto una storia che ci riguarda molto da 
vicino.
modera e presenta :Nino Arrigo
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Autore: Maria Gabrielli Canfarelli
da questa stanza
rabberciata
a mano
scrivo di te
che non ci sei,
di queste occhiaie
da ripulire
scrivo
modera e presenta: Renato Pennisi  
Interviene:Nicola Amoruso

Autore: Nicoletta Vaiarello

Il mondo di Enne nasce come diario, come un book-notes che contiene pensieri che 

arrivano e necessitano di essere raccontati, senza filtri, senza controllo.

Quello che ti stai apprestando a leggere, caro lettore, è un libro di racconti fluidi, di 

particelle che si muovono liberamente mettendo insieme breve estratti di quotidianità, 

Non c'è pretesa di verità né arroganza intellettiva: c'è solo il bisogno viscerale di 

raccontare, di mettere un fermo ai pensieri attraverso la parola scritta.
modera e presenta:Barbara Lottero
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Autore: Giuseppe S. Martorana
In questo scritto, si narra la storia di una popolazione immaginaria che i più accorti ed 
informati lettori potranno ad esempio riferire storicamente alla vicenda del popolo 
dell'Isola di Pasqua (anche se sulle cause dell'estinzione di quel popolo esiste un ampio 
dibattito fra gli storici).

Altri potrebbero, a ragion veduta, intravedere un collegamento forte con il famoso Rapporto 
sui limiti dello sviluppo di Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, JørgenRanders e 
William W. Behrens III (1972).

Quanto al primo riferimento, nonostante la possibilità di diversi, ma incerti, riferimenti 
storici, ho ceduto a una tentazione che si potrebbe definire di “retro-utopia” (una sorta di 
utopia inversa). Quanto al secondo riferimento, ritengo che, indipendentemente dagli 
inevitabili assunti ideologici presenti in qualsiasi elaborazione teorica riguardante i temi 
della crescita e dello sviluppo, il Rapporto sopra citato abbia tracciato un percorso 
metodologico fondamentale in particolare per l'applicazione della teoria dei sistemi e per 
l'utilizzo dell'analisi attraverso cicli dinamici. Nelle sintetiche riflessioni che seguono ci si 
sofferma sui concetti di “crescita”, “sviluppo” ed “equilibrio”, ritenendo che le questioni non 
solamente terminologiche riguardanti tali concetti siano lo snodo centrale da cui partire per 
elaborare una nuova idea di sviluppo (usiamo il termine “sviluppo” perché al momento non 
disponiamo di altro).

Interviene:Renato D'Amico

modera e presenta: Giuseppe Rupe

Autore: Alberto G.Biuso ( Comitato scientifico )
«Se Dio è, l'uomo è schiavo; ora, l'uomo può, deve essere libero: dunque Dio non esiste». 
Questa frase di Michail Bakunin con immediatezza dà il senso di questo volume di 
Libertaria. E questa scelta è ampiamente giustificata da una risorgente (ma forse non si 
era mai sopita) e sempre più diffusa religiosità. Dove sono finiti il disincanto, 
l'agnosticismo che negli ultimi decenni hanno percorso soprattutto le società occidentali?
Il rivoluzionario russo pone la questione in modo chiaro: Dio (in tutte
le varianti occidentali, orientali…) si configura come il potere supremo, quindi rende tutti 
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assoggettati, cioè schiavi. Non bisogna però fermarsi
soltanto alle manifestazioni chiaramente indirizzate a divinità extra
terrene. Perché parallelamente a queste sono presenti altre «divinità».
Qualche esempio? Il dio denaro, il dio carriera, il dio sopraffazione, il
dio sfruttamento… E dove fermarsi con questo elenco? Difficile a dirsi.
Da qui l'urgenza, la volontà, la necessità di riaffermare con la forza
della ragione, con ferma decisione: nel nome di nessun dio.
Modera e presenta: Carmelo  Scillia

Autore :Pietro Orsatti:
“ E' comunque fuori discussione, per quanto prima si è detto, che la condotta degli 
Alleati prima e dopo l'occupazione, costituì un fattore di primaria importanza per la 
ripresa nell'isola dell'attività mafiosa e che il movimento separatista, cui si appoggiò 
inizialmente il governo militare alleato, rappresentò  una comoda copertura per le 
spregiudicate infiltrazioni mafiose e insieme lo strumento di cui inizialmente si servì il 
ceto dominante per la difesa dei suoi interessi.”
Dalla relazione di maggioranza della Commissione Parlamentare d'inchiesta antimafia del 
1976
Modera e presenta :Giuseppe Maria  Amato

Autore: Salvo Basso  ( In memoria…)
«Il fuoco di Salvo Basso è la poesia. Non dunque una finalità, ma una necessità» scrive 
Giovanni Tesio presentando la prima antologia del poeta siciliano curata con il titolo 
Scriviriscriviri da Renato Pennisi. L'autore catanese (Giarre 1963-Scordia 2002), 
appassionato di filosofia e animatore culturale e politico, è una vera scoperta letteraria 
grazie al suo linguaggio fulminante e corrosivo, spesso in dialetto, con un testo, 
«nunsacciuscriviripoesiibbonippe concorsi», che resta il più esplicito documento di un 
ruolo di poeta laureato cui non ambisce, anche quando una malattia incurabile non gli 
lascia altre speranze. Perché per Salvo Basso «la poesia è fatta / di scale e scalette: / 
piano piano che / ti rompi l'osso del collo. // cosa dobbiamo fare, ci prepariamo? / sono 
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pronto, la morte / può arrivare
Presenta
Renato Pennisi,   curatore dell'antologia
modera
Costantino Rizzotto
Interviene
Salvatore Milluzzo

Autore :Salvo Vaccaro:
Il senso attuale dell'anarchismo è quello di spalancare 
un orizzonte senza dominio capace di farsi corpo concreto, 
se non per intere popolazioni, 
per segmenti consistenti di società.
L'autorità, il potere e la sua visibilità, la filosofia occidentale e il pensiero anarchico, la 
rappresentanza e la rappresentazione dell'unità, il sapere e la conoscenza: ecco i temi 
portanti della critica che l'autore muove alle categorie implicite che sottendono, senza 
farsi notare, inavvertite, i più comuni postulati del nostro modo di ragionare. Tanto più 
nella politica, ossia in quella dimensione in cui è possibile immaginare un mondo e un 
modo di vivere diversi, lasciandosi alle spalle secoli di dominazione, di sfruttamento, di 
assenza di libertà. Criticando alcuni assiomi culturali, centrali nel nostro tempo, 
l'anarchismo come pensiero e come pratica collettiva ritrova la sua fecondità, 
instaurando fertili legami con altri segmenti del pensiero critico del ventesimo secolo, 
nell'intento di rilanciare una rinnovata proposta anarchica e libertaria all'altezza delle 
sfide che ci attendono nel ventunesimo secolo.
Modera e presenta: Giuseppe S. Martorana
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Autore:Antonio Di Grado:
"Anarchia come romanzo e come fede" è un percorso lungo il quale, dai Vangeli a Tolstoj, 
da De Roberto a Conrad, da Zola a Camus, da Lanza del Vasto a Simone Weil, da Jahier a 
Savinio e così via vagando, s'incontrano figure di profeti e di apostoli della sovversione 
politica e religiosa. E si riconoscono affini nel sentire e nel patire, grazie allo specchio 
offerto loro dalla letteratura, dove figurano come autori in proprio di azzardi di scrittura e 
di pensiero, oppure come creature di scrittori incerti tra fascino e sgomento.
modera e presenta :Nino Arrigo: 

Autore :Maria Angela Monfregola:
Nel mio passato ci sono stati momenti di vera disperazione che hanno
dato una svolta alla mia vita. Momenti bui, in cui ti senti in un vicolo
cieco, in cui ti sembra che non possa esserci alcuna soluzione e che quell'angoscia
durerà in eterno ... Ora posso, so come, voglio, merito di trovare
una soluzione. ORA, senza aspettare che “casualmente” mi accada qualcosa,
ricerco la mia strada e faccio di tutto per migliorare me stessa e di
quelli che hanno bisogno e chiedono di raggiungere lo stesso obiettivo.
Questo manuale ha lo scopo di migliorare la qualità della vostra vita. Par -
tendo da semplici ma efficaci esercizi si ottiene sùbito un significativo benessere
fisico, psicologico, emotivo. Ho condensato in queste pagine anni di ricerche,
studi, corsi di ogni tipo e, soprattutto, pratica, con l'intento di offrire ai lettori
un ABC che li orienti lungo il mera viglioso cammino verso lo stare bene………
Vi invito a non accettare a priori tutto quello che vi propongo, ma di metterlo
in pratica per testarlo personalmente. Vi ringrazio di avermi scelta come
vostra coach e vi auguro buon lavoro.
Modera e presenta: Valentina Rapisarda
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Autore: Nino Arrigo
René Girard ha senz'altro il merito, in un'era segnata dal nichilismo, di aver riportato il 
dibattito sociologico e filosofico sul terreno, concreto, della realtà. Una realtà che rimane 
pur sempre aperta e suscettibile di interpretazioni, mai risolta nella sua essenza ma che, 
tuttavia, non è priva di fatti. Quella indicata dal pensatore francese sembra, dunque, 
rappresentare una terza via; distante e dalle posizioni di certa ermeneutica filosofica di 
matrice nietzschiana e heideggeriana - persa nelle ambagi della deriva delle 
interpretazioni - e dalle rigide posizioni dei positivisti, ancora convinti che esistano 
soltanto i fatti. In realtà - come afferma Girard - "esistono sia i fatti sia le interpretazioni". 
Il realismo girardiano ci riconduce all'immanenza della realtà, alla luce "dell'ateismo 
pratico" dei Vangeli, con un vigoroso richiamo all'etica e con uno sguardo illuminante 
sulla società contemporanea, le sue crisi e le sue derive di senso. Questo studio oltre ad 
offrire al lettore una sintesi efficace delle teorie di Girard mette in evidenza, non senza 
ambizione, alcune sue possibili aporie, in dialogo con alcuni dei massimi studiosi 
contemporanei di scienze sociali e con uno sguardo privilegiato al pensiero complesso di 
Edgar Morin.
Modera e presenta: Francesco Paolo Pinello

Autore: Carmelo La Giglia
Interviene: Nino Contino, curatore dell'antologia 
Poeta dialettale di grande spessore, utilizzò il dialetto gallo italico - eredità della 
dominazione normanna e sveva in Sicilia per ricordare ai suoi concittadini i "discutibili" 
comportamenti dei politici e benestanti dell’epoca.
Modera e presenta: Grazia Gangitano
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Autore: Francesco Codello
Io non prenderò parte alla vostra competizione: 
non voglio né comandare né obbedire.
Otanes (Erodoto, Storie, III, 83)
Questa rivoluzionaria dichiarazione precede di quasi 2500 anni la comparsa storica 
dell'anarchismo, che proprio sul rifiuto di comandare e di obbedire ha costruito la sua 
filosofia di vita. L'originale approccio di questo lessico libertario è appunto quello di 
avvicinarsi all'idea anarchica in modo assolutamente non canonico, ovvero attraverso 
parole-chiave che in apparenza non hanno nulla a che vedere con un'ideologia politica, 
ma piuttosto rimandano a una prospettiva esistenziale. Quello esposto qui è infatti un 
anarchismo pragmatico che diventa stile di vita, con un'attenzione particolare ai dubbi e 
alle curiosità di un lettore giovane, magari a digiuno di dottrina politica, ma già 
refrattario alle obsolete discussioni ideologiche. Un anarchismo come etica e come 
metodo da applicare alla vita quotidiana per cambiare se stessi e il mondo.
modera e presenta: Angela Merlo

Autore : Aldo G.La Ganga
……Per lei rivolta o no, niente era cambiato.
Restava sempre per tutti “Peppa a Cenera”, quella  strana donna, che parlava come un 
uomo, amava chi voleva,  camminava a testa alta, avvolta in una magica chioma bianca.
modera e presenta :Piergiacomo La Via
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Autore: Ismete Selmanaj Leba
Due bambini, Gjegj e il fratello Sokol, sono gli unici testimoni della morte del padre. Loro 
malgrado, entrano nelle terribili trame del debito di sangue, accusati dal loro nonno che 
grida alla vendetta, secondo l'antica regola del Kanun, codice di comportamento 
albanese di tradizione medievale. L'unica strada per la salvezza, sarebbe stata quella di 
restare reclusi in casa, dove si prospettava un'unica possibilità, ovvero morire giorno 
dopo giorno. L'aiuto di uno zio e la forza morale della madre è provvidenziale e, con 
molta determinazione, decidono di allontanarsi dal paese e trasferirsi in una piccola 
città…………….
L'Albania post-comunista guarda adesso insicura alla fragile democrazia instaurata nel 
paese dopo una chiusura totale di quasi mezzo secolo. I vecchi rancori e i conti lasciati in 
sospeso dal pugno di ferro della dittatura, sono riaffiorati prepotentemente senza regole 
e senza pietà alcuna. Non si risparmiano più né donne né bambini. Il Kanun, dopo un 
sogno letargico di quasi cinquant'anni, si è svegliato e ha iniziato a mietere vittime per 
un'assurda logica di vendetta esattamente da dove un tempo lontano si era fermato. Gli 
omicidi, provocati anche per una parola in più, per impossessarsi di un metro di terra del 
vicino di casa, per una zappa rubata oppure per un sguardo storto, sono all'ordine del 
giorno. Ci sono bambini già nati in debito di sangue che non hanno mai visto il mondo 
fuori dalla loro casa che si è già trasformata in una prigione. Ci sono donne che 
impugnano il fucile e che, nel nome del Kanun, uccidono a sangue freddo uomini e 
ragazzini. A questo si aggiungono gravissime problematiche, fino a poco tempo fa 
sconosciute alla cultura secolare tradizionale, con cui l'Albania adesso deve fare i conti: 
pedofilia, abuso sui minori, incesto, tratta degli esseri umani, prostituzione e malavita in 
generale.
presenta :Luigi Bonelli
modera: Salvo Bonfirraro
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Autore: Nino Romeo
Nella produzione di Nino Romeo, le opere inserite in questa raccolta costituiscono una 
Trilogia della famiglia.
La casa della nonna è una commedia: commedia striata di nero su fondo grigio, quello 
della nostalgia, delle memorie; commedia spruzzata di acido corrosivo, quello dei 
risentimenti.
È una commedia di conversazione: conversazione tra due sorelle che si rincontrano, dopo 
anni, nella casa della nonna, morta da poche ore.
In Nubendi si affrontano e scontrano sei coppie di promessi sposi, all'interno di una 
lussuosa pasticceria: la coppia degli avventori ha trascorsi in comune con quella dei 
camerieri del locale: corrono tra loro dialoghi sull'arte e la morte, sul tempo e lo spazio, 
sull'intercambiabilità dei ruoli di servo e padrone: la coppia dei giovani avventori 
sconvolgerà ogni piano delle altre due coppie con un definitivo atto esemplare.
In Sorelle per legge si assiste all'ascesa al potere del maschio padrone, accudito dalla 
moglie e dalla sorella di lui. Le due donne accettano come destino naturale gli incesti dei 
maschi (le abitudini del padre saranno trasmesse al figlio). L'ascesa sociale della famiglia 
affinerà il linguaggio delle due donne: ma non muterà la maniacale concentrazione 
dell'unica azione che esse compiono in ciascuno dei tre atti della pièce: cambiare una 
lampadina. Il tragico finale riporterà le due sorelle ad una condizione e ad un linguaggio 
primordiale.
Modera e presenta : Gaetano Dio

Autori Vari ( a cura ) Ino Lucia
La resistenza è stata un fiore meraviglioso che è' sbocciato.
L'ANPI è come il suo vaso:bisogna innaffiarlo sempre, altrimenti muore.
Angela Bianchi

Modera e presenta: Franco Amata

LIBRI LE TRE
GIORNATEdi Domenica 29 Maggio 2016

�c�o�p�e�r�t�i�n�a� �c�a�t�a�l�o�g�o�+�l�i�b�r�i�_�i�n� �l�a�v�o�r�a�z�i�o�n�e

�g�i�o�v�e�dÿÿ� �1�2� �m�a�g�g�i�o� �2�0�1�6� �2�0�:�1�7�:�3�2



Farmacista, poeta in vernacolo nicosiano galloitalico (1862-1922);

I dialoghi con gli autori continuano 
dopo le presentazioni,nella saletta  “C.La Giglia” 
messa a disposizione dal circolo di cultura.

Basta iscriversi all' INFOPOINT 
o prenotarsi via mail:aldolaganga@gmail.com

INCONTRA L’AUTORE LE TRE
GIORNATEdi 
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Franco Amata
Già professore ordinario di Storia dell'Agricoltura presso il Dipartimento di Scienze Economico-Agrarie ed 
Estimative dell'Università di Catania, ha tenuto anche gli insegnamenti di Storia delle Scienze e delle Tecniche e 
di Storia dell'Ambiente e del Paesaggio Rurale. E' stato Direttore della Biblioteca “V.Patuelli” del DISEAE e 
Presidente del Comitato di Gestione della Biblioteca Centrale della Facoltà di Agraria. Ha partecipato, su 
nomina del Rettore, alle riunioni del “Comitato Nazionale per la storia dello sviluppo scientifico del 
Mezzogiorno nei 150 anni dall'Unità d'Italia”.
E' autore di diversi volumi e saggi, tra i quali si ricordano: Crisi politica e questione agraria in Sicilia alla vigilia 
degli anni Ottanta (1979); La Francia dalla crisi del '29 al Fronte popolare (1984); I caratteri originari 
dell'agricoltura e del paesaggio rurale nell'area iblea (1999); L'agricoltura catanese dagli anni Venti alla riforma 
agraria (2000); La “Vastedda cu sammucu” di Troina.Influssi e contaminazioni di mito e religione in un piatto 
tradizionale evocativo della gastronomia siciliana (2007); Il paesaggio del grano e dello zolfo nella Sicilia 
dell'Inchiesta Jacini (2008); Per una storia della vite e del vino in Sicilia tra Otto e Novecento (2009).

Nicola Amoruso
Nicosiano,già insegnante di inglese nelle scuole medie superiori. Alla costante e ininterrotta attività poetica, ha 
sempre affiancato l'interesse per i giornali  locali ( alcuni da lui diretti), dove ha scritto vari articoli e tenuto 
rubriche. A cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90, si fa promotore di un gruppo di poeti locali( “ Gli amici della 
poesia”), insieme ai quali organizza diverse letture in pubblico. Nel 2002 esce la sua raccolta di poesie “ Punto 
d'inerzia”

Giuseppe Maria  Amato
Ambientalista, da sempre, dirigente di Legambiente e esperto di aree naturali protette e territorio, geografo ha 
scritto diversi saggi. Per Nicosia ha ultimamente seguito la realizzazione del Museo della Montagna Siciliana 
sul Campanito.

Nino Arrigo
Dottore di ricerca in “Studi Inglesi e Angloamericani” e in “Metodologie della Filosofia”. Da anni conduce 
ricerche sul mito, in relazione alla letteratura, all'arte e alle sue permanenze nella società tardomoderna.È 
assegnista di ricerca presso la cattedra di “Letterature Comparate” dell'Università di Enna “Kore”. Autore dei 
volumi: Herman Melville e Cesare Pavese. Mito, simbolo, destino ed eterno ritorno (2006); Mito: itinerari di 
una storia intertestuale (2012), René Girard. Cristianesimo, etica, complessità nella società globalizzata 
(2014),ha pubblicato numerosi saggi e collabora alle riviste: “Letteratura & Società”, “Complessità”, “Carte 
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Allineate” e “Rivista di Studi Italiani”, del cui comitato scientifico è membro. 
All'attività di ricerca affianca quella di corsivista e di critico e curatore d'arte contemporanea
Luigi Salvatore Bonelli
Nato a Capizzi , laureato in medicina e chirurgia presso università di Catania nell'anno 1983. Specializzato in 
Neuropsichiatria Infantile presso l'università di Messina nell'anno 1988. Specializzato in Clinica Neurologica 
presso l'università di Catania nell'anno 1992. Impegnato da sempre i politica ha ricoperto il ruolo do Assessore 
e poi per un breve periodo di Sindaco di Capizzi. Ha rivestito l'incarico di Assessore e di Presidente del consiglio 
del comune di Nicosia. In atto riveste la carica di Sindaco del comune di Nicosia, essendo stato eletto il 
02/06/2015. Lavora presso l'ospedale di Nicosia servizio di Psichiatria.

Emilio  Barbera 
Fonda nel 2010, a Leonforte in provincia di Enna, la Casa editrice EUNO EDIZIONI,con l'intento di realizzare nel 
cuore della Sicilia una realtà editoriale che uscisse dagli angusti limiti territoriali offrendo opportunità e 
contaminazioni culturali.
Il progetto editoriale si propone sia di contribuire a dare voce al pensiero laico contemporaneo di ispirazione 
cristiana, sia di promuovere il dialogo interreligioso e interculturale attraverso saggi e opere di letteratura che 
della cultura soprattutto mediterranea si fanno interpreti. In queste due direzioni si inseriscono le 
collaborazioni tra la  casa editrice e la Facoltà Teologica di Sicilia, da un lato, e varie Università italiane

Luigi Salvatore Bonelli 
Nato a Capizzi il 13/03/1958. Diplomato Liceo Classico F.lli Testa di Nicosia. Laureato in medicina e chirurgia 
presso università di Catania nell'anno 1983. Specializzato in Neuropsichiatria Infantile presso l'università di 
Messina nell'anno 1988. Specializzato in Clinica Neurologica presso l'università di Catania nell'anno 1992. 
Impegnato da sempre i politica ha ricoperto il ruolo do Assessore e poi per un breve periodo di Sindaco di 
Capizzi. Ha rivestito l'incarico di Assessore e di Presidente del consiglio del Comune di Nicosia. In atto riveste la 
carica di Sindaco del comune di Nicosia, essendo stato eletto il 02/06/2015. Lavora presso l'ospedale di Nicosia 
servizio di Psichiatria..

Nino Contino
Nome de plume dell'anagrafico  Antonino Contino (nicosiano “ d'origine, ma non di costumi”) – è docente di 
lettere al Liceo scientifico “Ettore Majorana” di Nicosia.  E' stato corrispondente de <<La Sicilia>> e di 
<<Centonove>>. Ha collaborato attivamente ai periodici <<L'Eco dei Monti>>, <<Magnana & dintorni>> e 
<<Breviario>> (anni 1989-2003), tutti  “regolarmente” estinti (così come le corrispondenze giornalistiche) per 
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le avversità politiche e le denunce giudiziarie.   Ha pubblicato libri sulla storia e l'arte di Nicosia e dintorni: 
Nicosia. Guida storico-turistica (2 edizioni: 1990 e 1993); la monografia Nicosia in Kalòs  (luglio-agosto 1995 : 
con Giovanni De Francisco e Francesco Alaimo); Versci d- fùogu (antologia “politica” di Carmelo La Giglia, ed. 
Valdemone 1994); Un' insolita primavera nicosiana (in Progetto gallo-italici – Saggi e Materiali 3, Il Lunario  
2003),  prima e assoluta ricerca sui periodici di primo '900 – L'eco dei Monti e Germinal – e sui politici e 
intellettuali protagonisti di quella stagione felice. Per l'arte di Nicosia e dintorni ha partecipato al progetto 
<<Museo diffuso ennese>> con schede su opere d'arte di Nicosia, Cerami e Sperlinga (2003, 2007), assemblate 
nella pubblicazione finale  Tesori d'arte nella terra di Cerere (Assessorato regionale Beni culturali – 
Soprintendenza di Enna, 2010). Continua a pubblicare ulteriori schede d'arte e di storia sul suo account fb.  

Renato D'Amico 
Professore ordinario di Scienza politica nell'Università degli Studi di Catania, dove insegna Scienza 
dell'amministrazione e Analisi delle politiche pubbliche, ed è Presidente del Corso di Laurea magistrale in 
Scienze delle pubbliche amministrazioni.

Gaetano Di Dio
Ottico-optometrista dal 1973, professione che ancora oggi esercita. La passione per il teatro e' stata la 
costante della sua vita sin da quando, piccolissimo, con il suo inseparabile amico Claudio Folco Russo (poi 
diventato autore e attore teatrale non che' preside del liceo classico di Piazza Armerina), recitava a soggetto 
piccole storie inventate al momento nelle parrocchie e negli ospedali di Piazza Armerina.
Diversi sono i lavori che ha portato in scena prima come attore e, dopo l'intervento di tracheotomia, come 
regista: da “Pensaci Giacomino” di L. Pirandello a “la scuola delle mogli” di Moliere passando per diversi autori 
contemporanei, dando, ad ogni lavoro, la sua impronta, a volte aggiungendo personaggi, avvolte modificando 
il testo.

Grazia  Gangitano
Nata a Castel di lucio, insegnante di materie Letterarie e Latino, oltre a scrivere poesie, dipinge.
Ha pubblicato satire in dialetto gallo-italico e diversi libri di poesia tra cui :Coscienza di Dio, La via del dolore, 
fedelta lungo la notte, Nonsenso, Verde vento, Prova d'autore.

Piergiacomo La Via
58 anni, avvocato penalista.
Ha studiato presso il locale Liceo Classico Fratelli Testa e si é laureato in giurisprudenza a Catania.
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Fin da ragazzo in politica. Segretario di sezione del PCI e Consigliere Comunale.
Sindaco di Nicosia dal 1993 al 2001.
Nella sua attività ha tentato di tracciare un progetto economico, turistico e culturale di Nicosia e del territorio 
circostante, utilizzando le risorse esistenti (dai Mosaici di Piazza Armerina alle “ceramiche” di Santo Stefano di 
Camastra), battendosi per il completamento della strada “Nord-Sud”, necessario collante di sviluppo.
Strenuo oppositore della nuova geografia giudiziaria (in prima linea nella battaglia a difesa del Tribunale) e di 
tutta l'attività di smantellamento di questo “fazzoletto di territorio” (zone interne).

Filippo Laganà
Ha studiato all'università di Palermo dove si è laureato in filosofia con una tesi "sull'esistenzialismo francese" 
con relatore Il prof Santino Caramella e correlatore Armando Plebe e a Roma "la Sapienza "dove si è laureato 
in Sociologia con relatore Franco Ferrarrotti con una tesi "Sull'assocazionismo e la dinamica dei gruppi".A 
Roma ha collaborato con l'istituto  di psicologia sociale ,facoltà di sociologia diretta dal prof.  G. Grasso negli 
anni 80 /90, ha insegnato nei licei Storia e filosofia maturando esperienze di lavoro e didattiche anche 
all'estero (Madrid,Buenos Aires etc) escrive articoli su vari giornali su temi locali o sociali.i suoi interessi sono 
specialmente rivolti alla sociologia e all'antropologia.

Barbara Lottero
Giornalista, di  Reggio Calabria 
Dal 2001 vive ed opera in Sicilia. Laure in Filosofia, si dedica al tema degli strumenti e dei processi della 
comunicazione integrata, si specializza con un percorso del Gruppo il Sole 24 ore. Si occupa di comunicazione 
istituzionale per la pubblica amministrazione, partecipa ad un gruppo di ricerca nazionale sul tema dei processi 
di gestione nelle PA  coordinato dall'Università Bocconi di Milano.Dal 2008 è componente, per l' Ente Locale 
nella Commissione Territoriale di Trapani che esamina le richieste di asilo politico. Dal 2011 svolge attività 
interna ad uffici stampa.
Nel novembre del 2012  fonda a Marsala, OTIUM studio di comunicazione culturale.

Laura Mancuso Prizzitano
Architetto, attrice, agricoltrice.... attivista in tutto ciò che fa cultura
Dopo la laurea in Architettura , Università degli studi “ La Sapienza “ di Roma , abilitazione alla professione e 
iscrizione all'albo , decide di cambiare rotta frequentando, nel 2003 un master in “ Cooperazione nei paesi in 
via di sviluppo “ al Politecnico di Milano , che la porteranno a viaggiare tra il nord l'Africa e il Brasile per circa 
due anni.
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Nel 2006 rientra in Sicilia e intraprende la professione di Architetta nel campo del restauro; è tra i collaboratori  
del recupero del Tetto Ligneo di Nicosia, suo paese natale.
Dal 2013 esercita la professione autonomamente, mettendo a frutto anni di esperienza in diversi ambiti 
lavorativi e sperimentandosi sempre in campi nuovi.
Tra le sue tante occupazioni, il teatro , al quale si dedica da circa cinque anni insieme ad altre di natura 
artistico-culturale.

Giuseppe S. Martorana: 
Esperto di analisi e pianificazione strategica. Coordinatore del Comitato tecnico del CeDoc – Centro di 
Documentazione e Studi sulle Organizzazioni complesse e i Sistemi locali – dell'Università degli Studi di 
Catania, dove insegna nel Master universitario di II livello in Management pubblico dello sviluppo locale. 
Autore fra l'altro dei volumi: “Il Marketing territoriale. Elementi di pianificazione, applicazione e valutazione 
della strategia di sviluppo territoriale” (2005); “Principi di programmazione, progettazione e analisi di fattibilità 
nei Fondi Strutturali Europei” (2005). Co-curatore dei volumi: “Alla ricerca della governance. Esperienze e nodi 
della programmazione negoziata in provincia di Ragusa” (2013); “ Politiche europee e prove di sviluppo locale 
in Sicilia - L'esperienza dei Gal come istituzioni di regolazione”(2015). Ha pubblicato  numerosi saggi tra cui : 
“Le politiche pubbliche per lo sviluppo fra centralismo e identità locale” (2016); “Processi di 
territorializzazione, deterritorializzazione e riterritorializzazione in Sicilia” (2016); “Sviluppo dello spazio o 
spazio dello sviluppo?” (2014); “La pianificazione tra struttura e forma dei sistemi locali. Il caso dell'area 
ragusana”

Angela Merlo
65 anni, docente di Storia e Filosofia nelle Scuole Superiori, da un anno in pensione. Dopo una breve, ma 
intensa militanza nel PCI degli anni Settanta, che la vede impegnata come consigliere e assessore nel proprio 
Comune di origine,si dedica all'insegnamento delle sue discipline affiancando operativamente i Dirigenti 
Scolastici succedutisi nella sua Scuola, convinta che non una rivoluzione politica, ma solo l'educazione e la 
cultura possono portare gli uomini alla libertà e alla felicità. Oggi, nell'attesa di decidere cosa fare nella sua 
terza vita, si dedica alla famiglia, alla lettura e al giardinaggio.

Salvatore Milluzzo
60 anni, dipendente.
Dipendente presso un Ente di  Formazione e oggi collaboratore del Consorzio di Tutela “Arancia Rossa di Sicilia 
IGP”,  ha studiato presso il Liceo Classico Statale “Nicola Spedalieri” di Catania.
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La politica lo ha accompagnato in tutta la sua vita fino ad oggi. Iscritto nella FGCI da ragazzo, consigliere 
comunale nel 1983 per la prima volta, segretario della sezione del PCI di Scordia nel 1987,  è stato componente 
del Comitato di Gestione della USL 30 di Palagonia dal 1984 al 1989. Dal 1990 al 1992 segretario della locale 
sezione della CNA.
Nel 1993, nelle prime elezioni  dirette dei sindaci a seguito della riforma, è stato eletto Sindaco di Scordia con il 
PDS vincendo al ballottaggio. Fu confermato Sindaco nel 1997 con oltre il 65% dei consensi, con la lista dei DS. 
Ancora oggi è il Sindaco che è rimasto più a lungo in carica a Scordia.
Durante i suoi mandati, con la collaborazione di Salvo Basso, di Costantino Rizzotto e di tanti altri giovani provò 
a cambiare la propria città, con la realizzazione di notevoli opere pubbliche, cura del verde e del rispetto e del 
decoro urbano, ma soprattutto con un estenuante lavoro, grazie a Salvo Basso in primo luogo, nelle scuole, tra 
i giovani per la crescita culturale della città.  
Nel 1998, grazie alla straordinaria donazione e collaborazione con il prof. Nuccio Gambera, fu istituito a 
Scordia il Museo Etno Antropologico “M. De Mauro”.
E' stato per diversi anni Coordinatore dei Sindaci dei comuni agrumicoli della Sicilia.
“Appartengo ad una generazione che credeva potesse cambiare il mondo, rendere gli uomini e le donne 
migliori, cambiare la testa della gente. E per questo abbiamo lottato e inteso il fare politica. Oggi è il tempo 
delle illusioni e delle occasioni perdute, il nostro entusiasmo spento porta a rinchiuderci nel nostro involucro. 
Solo lampi possono distrarre il nostro profondo pessimismo. E non ve n'è traccia nel nostro orizzonte. Anche se 
...la vita è speranza….”

Renato Pennisi 
Nato a Catania nel 1957. Avvocato civilista nella sua città, attualmente dirige la Rivista di Letteratura “La 
Terrazza”, e collabora alle pagine culturali del quotidiano “La Sicilia”.
E' autore dei libri di poesia in dialetto siciliano Allancallaria (premessa di Corrado Peligra, Prova d'Autore, 
Catania, 2001; Premio Vann'Antò-Saitta) e Menzistorii (Cofine, Roma, 2006; Premio Ischitella-Pietro 
Giannone), quest'ultimo confluito in La cumeta (premessa di Franco Loi, Edizioni l'Obliquo, Brescia, 2009).
In italiano, ha vinto il “Premio Eugenio Montale” nel 1986 per la poesia inedita con la raccolta Letture senza 
spartito, poi inserita nell'antologia 7 Poeti del Premio Montale (Scheiwiller, Milano, 1987), e ha 
successivamente pubblicato La correzione del saggio (con nota di Arnaldo Colasanti, Tringale, Catania, 1990, 
nella collana diretta da Sebastiano Addamo), Mai più e ancora (premessa di Silvana La Spina, Edizioni 
l'Obliquo, Brescia, 2003) e La notte (presentazione di Giovanni Tesio, Interlinea, Novara, 2011).
E' anche autore dei romanzi Libro dell'amore profondo (Prova d'Autore, Catania, 1999), La prigione di ghiaccio 
(ivi, 2002) e Romanzo (con risvolto di Gualtiero De Santi, ivi, 2006), LA CUMETA (Edizioni l'Obliquo, 2009)
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Francesco Paolo Pinello 
Nato a Gangi, nella provincia di Palermo, il 10 ottobre 1966), dottore in Giurisprudenza e in Scienze Religiose, 
master in Bioetica, abilitato avvocato, socio GRIS (Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-Religiosa). Ha al suo 
attivo due romanzi, pubblicati con Bastogi, dedicati ai temi dei miti, dei simboli e dei codici ("La Camera del 
Silenzio", Foggia 2007; "Io sono una libellula ... Anzi no, sono una zanzara ... Una zanzara della malaria che 
avvelena il sangue", Foggia 2009). Autore di "Per signa sensibilia: provocazione per una 'prima comprensione' 
semiotica del linguaggio liturgico cristiano" (attualmente in fase di revisione e di pubblicazione). Nel 2014, con 
Lampi di stampa, ha pubblicato il saggio "Il cognitivismo di Salvatore Privitera e il modello di scienza cognitiva 
proposto da D. Marr. I limiti del modello cognitivista proposto da S. Privitera e i vantaggi dell'adozione, anche 
per l'etica, del modello di scienza cognitiva proposto da D. Marr". Nel 2015, sempre con Lampi di stampa, ha 
pubblicato la monografia "'L'amore è il peso che dà il moto all'anima'. Giansenismo e massoneria nella 
seconda metà del Settecento siciliano: l'Accademia degli Industriosi di Gangi di Giuseppe Fedele Vitale e 
Gandolfo Felice Bongiorno. Lo Spirito Santo, la Sua Santissima Sposa Maria Vergine Assunta in Cielo, la 
Passione del Divin Redentore, l'Ingegnosa Industre Macchina dell'Oriuolo, i Sonetti a Corona. In appendice, la 
'Clementia Mundi' di Palazzo Bongiorno, sede dell'Accademia degli Industriosi, a Gangi, e l''Allegoria (o Trionfo, 
o Elogio) della Clemenza' di Palazzo Altieri, sede dell'ABI (Associazione Bancaria Italiana), a Roma". Ancora nel 
2015, sempre con Lampi di stampa, ha pubblicato "Gli affreschi di Palazzo Bongiorno, dimora filosofale a 
Gangi. Letti mediante l'Iconologia di Cesare Ripa e alcuni concetti ricavati dalle opere pubblicate a stampa, dal 
1758 al 1777, dall'Accademia degli Industriosi di Gangi".

Valentina Rapisarda
Dottore di Ricerca in scienze Biomediche Applicate, medico Chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia.
Dal 2013 dirigente medico presso l'UOC di ortopedia e traumatologia dell'Ospedale C. Basilotta di Nicosia, 
dove si occupa di chirurgia artroscopica del ginocchio.

Costantino Rizzotto
Commerciante,operatore culturale. Appassionato di musica, letteratura,cinema,fumetti.
Dal 1994 al 2003 Assessore allo spettacolo e politiche giovanili del Comune di Scardia.
Grande amico di Salvo Basso

Giuseppe Rupe
Nicosiano, laureato in Economia Aziendale,  svolge l'attivita di  consulente del  lavoro e Rag. Commercialista.
Profondo conoscitore delle dinamiche  economiche e  dei meccanismi aziendali del territoro.
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Francesco Salamone
Agronomo, studioso di questioni sociali agrarie. Si è laureato in Scienze Agrarie presso l'Università degli Studi 
di Palermo. In Politica a Nicosia per un decennio come Amministratore e Consigliere comunale, per più di 20 
anni ha rappresentato gli interessi delle aziende agricole della Provincia di Enna in qualità di Presidente di una 
Organizzazione Professionale. Strenuo oppositore delle scelte economiche e sociali legate all'abbandono dei 
servizi e demografico delle aree interne e montane della Sicilia e' stato protagonista di numerose battaglie 
contro la relativa inerzia della politica locale e la conseguente ignava subalternità della burocrazia 
compiacente

Carmelo  Scillia
57 anni, dopo essersi laureato in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Messina, consegue 
l'abilitazione per la professione forense che da allora esercita, in materia penale.
Ha collaborato per diversi anni con la cattedra di Diritto Processuale Penale e Diritto Processuale Comparato 
(Università di Messina) e poi, per un breve periodo, con quella di Diritto Penale (Università di Siena).
Autore di varie pubblicazioni su riviste scientifiche specialistiche.
Ha organizzato e partecipato a numerosi convegni giuridici nazionali e internazionali, con  i principali studiosi 
del settore.
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CONCERTI LE TRE
GIORNATEdi Venerdì  27 Maggio 2016 ore 21.30 - Piazza Garibaldi

CRISTINA RUSSO & BAND

Musica è tutto quello che vuoi: devi esprimerla come vuoi.
L'influsso del mare e dell'Etna accompagnano i due autori: Marco Di Dio e Cristina Russo, compagni nella vita e nella 
musica. Fuori è il brano da cui  ha tratto il nome il tour 2015 e che tocca il tema della violenza sulle donne. Il live ha visto 
dentro vari inediti tratti dai cd realizzati con i SiculoungeProject( musica siciliana in chiave fusion, lounge e jazz)fino al 
progetto indie rock Crista è Di Dio, toccando anche qualche brano del disco di B-side “A Modo Mio-Cristina Russo canta 
Fabio Concato”contente anche il featuring dei due in “Ti Ricordo Ancora”,  uscito a dicembre 2014 .
Semifinalista a Sanremo Giovani 2016 con LA BARCA BLU  toccando il tema dell'immigrazione. Il nuovo lavoro vede dei 
suoni mischiati tra sonorità blu-eyed soul, jazz ,urban e fusion  consone e  decisamente in stile con la  graffiante voce nera  
di Crista. La band è composta da militanti della musica indipendente: Cristina Russo-voce,NicolaFalco-chitarra,ilMaestro 
Garofalo-tastiere (dai Sud Sound System), Mario Nasello-basso, Marco Di Dio-batteria, Alessandro Franzone (sequenze- 
beat box), Enzo Tamburello (sax alto), Peppe Finocchiaro (sax tenore),  Antonio Del Mastro (tromba). Le  ultime piu' 
importanti COMPILATIONS e COLLABORAZIONI
"Sciuri Sciuri" - Siculounge Project anno 04/2009  -Etichetta: Roccascina Audio Produzioni  -Distribuzione:HalidonSrl
“Confluenza” - Crista è Di Dio anno 11/2010 - Etichetta: Roccascina Audio Produzioni  -Distribuzione:HalidonSrl
"A modo mio" - CRISTINA Russo CANTA Fabio CONCATO  Cristina Russo- 12/2014-
Etichetta:RoccascinaDistribuzione:Halidon
"FUORI" - CRISTINA RUSSO  02/2015 - Etichetta: Roccascina Audio Produzioni  -Distribuzione: Roccascina
*"Once NeverEnds" - Jo Mancuso dj 04/2012 per Roccascina distribuito HalidonSrl -Milano- , Love LoveLove (30 
GreatestHits of *Love), Top 50 SummerHits, Vol. 1 (Selected by Believe) , 70 Relaxing Holiday Masterpieces
*I canti popolari della Sicilia,- Top 50 Lounge (Cool Lounge, ChillBalearic, Latin Lounge, ElectroLounge and 
MediterraneanLounge)
*Fifty Shades of Lounge,LaCapannina Lounge   -  12/2010, Rock on Italy's stage : Around Rock Vol 2  (Italian Alternative 
Rock)  09/2011,50 Lounge Bar Grooves Vol 2 (The Best International Chillout for Your Relaxing Cafè)
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CONCERTI LE TRE
GIORNATEdi Sabato 28 Maggio 2016 ore 21.30 - Piazza Garibaldi

I FIGLI DELL’OFFICINA

Il gruppo  nasce a Troina (EN), nell'Aprile del 2010, dall'unione di diverse culture ed esperienze musicali: classica, folk, 
cantautorato italiano ed americano, rock. Dopo varie esperienze nelle piazze di tutta la Sicilia , Nel febbraio 2015 danno vita al 
loro primo album, “IO NON HO” album di forte spessore sociale definito “cantautorale antimafia”. Partecipano all' 1mnext2015  
rientrando nella rosa dei semifinalisti. Nello stesso anno vincono il Lavica Rock, e il sicilmusic contest, in oltre vincono un premio 
come miglior testo al Lennon festival.
il 23 febbraio 2016 esce il nuovo singolo ," I RACCONTI DI MANAAR" 
Dagli intrecci melodici di fisarmonica e violino al virtuosismo malinconico del “friscalettu” si arriva ai dissapori tra le battute dei 
cantanti. Una ballata marittima di denuncia, impegnata nella rivelazione dei bisogni emergenti, di problemi attuali lungo un 
progetto che prevede la diffusione della “musica cantautorale sociale”.
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CONCERTI LE TRE
GIORNATEdi Domenica 29 Maggio 2016 ore 21.30 - Piazza Garibaldi

FRESER

Gruppo-collettivo-ciurma di appassionati di canti popolari, di lotta, di resistenza che da anni cercano di 
promuovere quel patrimonio di vecchie canzoni e melodie riarrangiandole in versioni piu' "moderne"...: funky, 
rock, reggae, elettronica ma anche valzer ironici, ninna nanne e hardcore per far conoscere a un pubblico sempre 
più vasto un patrimonio che non può (e non deve) essere dimenticato.   
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INTERMEZZO MUSICALE LE TRE
GIORNATEdi 27/28/29 Maggio 2016 ore 11.00/20.30

Androne Palazzo Municipale

Nicosiano, diplomato in clarinetto con il massimo dei voti presso il conservatorio “V. Bellini” di Catania, sotto la guida 
el M° Di Pietro. si è perfezionato con Antony Pay, Gervase de Peyer, Ciro Scarponi, Vincenzo Mariozzi, Bruno di 
Girolamo, Paolo Miceli. curando particolarmente il repertorio contemporaneo. Si è distinto in 7 concorsi nazionali ed 
internazionali.
Ha frequentato Master per sassofono e Accademia di Sanremo con il gruppo “Ali Baba” vincendo il terzo premio a 
Sanremo Rock 2001. ha partecipato a diverse rassegne musicali ed ha tenuto numerosi concerti per vari enti ed 
emittenti nazionali. attualmente e' sassofonista della band di Cristina Russo . E' docente di clarinetto e sax presso la 
Scuola Secondaria.

ENZO TAMBURELLO SAX
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EDITORI OSPITI LE TRE
GIORNATEdi 27/28/29 Maggio 2016 ore 11.00/20.30

Piazza Garibaldi

Eleuthera
Armando Siciliano editore
Davi' edizioni
Derive ed Approdi
Manna editore
Casa editrice Altre Latitudini
Edizioni Imprimatur
Bonfirraro editore
Margana edizioni
Mimesis edizioni 
Pungitopo editore
Novecento edizioni 
Interlinea
Bulzoni editore 
Ad est dell'equatore
Einaudi
Rubbettino editore
Euno edizioni,
Città aperta edizioni
Mondadori 
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Organizzazione

sito internet: www.daviedizioni.it
trasmissione in diretta live a cura di:
Radio Studio due – Nicosia   STRAMING:www.radiostudiodue.it
Facebook: davi edizioni
Ufficio stampa: aldolaganga@gmail.com - Tel.320 77 37 357

notizie utili:
Hotel Convenzionati
Hotel Panomara    *** tel.C/da Torretta 0935 1815214, 360 402683
Baglio San Pietro  *** tel.0935.640529 328.0688663 www.bagliosanpietro.com
La Torretta B&B     *** tel. Ctr. Torretta - 0935 647325
Ristoranti convenzionati
Ristorante Il Quadrifoglio tel.Via Umberto 0935.646309
Risorante la Torretta tel.C/da Torretta 0935.630105www.latorrettanicosia.weebly.com
Ristorante Menphis  tel.Via S.Giovanni 22 0935.639722
Villa Bruno   tel.Strada Panotto 0935 633610
La Vignetta  tel.Contrada San Basilio - 0935 646074

Altre informazioni su  hotel, B&B, ristoranti, trattorie e tanto altro si possono  avere  collegandosi al sito:
www.comune di nicosia.gov.it

Come arrivare a Nicosia
Autostrade
Da Catania: uscita  Agira   seguire indicazioni
Da Palermo Uscita Mulinello seguire indicazioni
Da Messina uscita Santo Stefano di Camastra  seguire indicazioni
Autobus 
Linea diretta da Catania, Palermo, Enna
Aereo
Aereoporto di Catania
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edizioni

ULTIMI VOLUMI PUBBLICATI

poesie

terra mia

narrativa

la gramigna

www.daviedizioni.it
ordini: aldolaganga@gmail.com

RINGRAZIAMENTI

Comune di Nicosia
Assessorato alla Cultura

I.I.S.S.  “Ettore Majorana” Troina
In particolare gli alunni della III L e III M

Liceo scientifico

Nicosia - Tel. 0935 1987195

Catania - Tel. 095 7022359
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