AUoSteri

Dibattiti, reading e concerti
il grande show de!l' editoria
ADRIANA

FALSONE

per "Una marina di libri", fiera delUNA
giornata
piena di appuntamenti
l'editoria
indipendente
organizzata
dalla Navarra editore nell'atrio di palazzo
Steri, a piazza Marina.
Dalle lO del mattino decine di incontri,
presentazioni
di libri, dibattiti, piccole
performance teatrali e perfino concerti.
Tanti i libri che saranno presentati nel
corso della giornata, tralachiesadiSant'Antonino Abate e le varie sale dello Steri. Nella
tarda mattinata di parla di "Percné è stato
ucciso Pio La Torre?" di Nino Caleca ed Elio
Sanfilippo, "Breve storia della ceramica
Florio" diAugusto Marinelli, e "GianniNicchi-Ascesa e caduta di un giovane boss" di
Andrea Cottone e Riccardo Lo Verso. Alle
16 nella Sala delle armi il dibattito "Le librerie indipendenti in Italia: guida alle principali città" con Maurizio Albanese della libreria del mare e Salvo Equizzi del Bar Libreria Garibaldi.
Alle 17 si parla di antimafia con "Passione di Michele" di Giuseppe Fava e "Donne
contro la mafia", ultimo numero della rivista Mezzocielo. A seguire "Niente ci fu" di
Beatrice Monroy, "Storie di martiri, ruffiani e giocatori" a cura di Vicolo Cannery, e
"La confusione è precisa in amore" di Vittorio Lingiardi: Alle 19la presentazione della
graphicnovel "AntoninoCaponnetto.
(Non
è finito tutto)" di Luca Salici e Luca Ferrara
e il reading "Ti amo ma posso spiegarti" di
Guido Catalano mentre alle 20 "Dove eravamo" a cura di Massimiliano Perna e "Pino selo aspettava, il racconto della vita e della morte di Padre Puglisi" di Marco Corvaia.

Due dei libri che si presentano

oggi

La serata comincia con il dibattito
"Vent'anni dopo le stragi: qualcosa è
cambiato?" con Roberto Alajmo, Rita
Borsellino, Enrico Deaglio, Antonio Ingroia, Francesco Terracina e Salvatore
Cusimano. Alle 21 Salvo Piparo e Costanza Licata propongono "Cunto, canti
e vicario te", «un testo sul Genio di Palermo di Salvo Licata - spiega Piparo - che
racconta il carattere del palermitano,
partendo dagli antichi mestieri DnO ad
oggi». Poi spazio alla musica con il concerto di Marco Corrao & Konrad's Crew e
aseguireCisco, aliasStefano Bellotti, storica voce dei Modena City Ramblers. Il
cantante si esibirà insieme al trombettista Simone Copellini ripercorrendo il repertorio dèlla band emiliana e affiancandolo ai suoi ultimi successi da solista.
L'ingresso è libero.
c RIPRODUZIONE

RISERVATA

Una Marina di libri dalle 10 a tarda sera
allo Steri, piazza Marina, ingresso
gratuito

