


UN FESTIVAL NEL CUORE DEL MEDITERRANEO
Torna la seconda edizione de Il MARE colore dei LIBRI, l'originale festival letterario
che mette insieme una fiera del libro con i migliori rappresentanti dell'editoria indi-
pendente e un ricco programma culturale fatto di eventi eterogenei per tutte le
età, legati alla lettura e alla parola scritta e parlata. L’iniziativa promuove l’impor-
tanza della lettura e della produzione editoriale contemporanea attraverso
una serie di iniziative – incontri con gli autori, presentazioni, reading, spet-
tacoli, proiezioni, mostre e laboratori per bambini 

Il titolo scelto per il festival Il MARE colore dei LIBRI che
richiama per assonanza il celebre libro di Leonardo Sciascia

Il mare colore del vino, è evocativo: sarà infatti “il
mare” la suggestione che terrà insieme le eterogenee

proposte culturali, prestandosi a mille decli-
nazioni e interpretazioni, sociali e letterarie.
Il mare infatti trabocca di letteratura e sem-
bra già di per sé una metafora letteraria: misterioso e affascinante luogo di
incontro e scontro, teatro di migrazioni e ammutinamenti, simbolo di sfida,

avventura, viaggio, ma anche perdita del sé, ricerca di un altrove, naufragio,
abbandono, emblema di sconfinatezza e allo stesso tempo patrimonio da pro-

teggere e tutelare, in chiave ambientale, e valorizzare, in chiave turistica e culturale.

Sono circa venti le case editrici indipendenti, selezionate dall’ente organizzatore tra le più innova-
tive e culturalmente qualificate del panorama siciliano che saranno posizionate nel cuore nevralgico
del festival, Villa Cavallotti, dove si prevede l'intero allestimento di una fiera dell'editoria indipen-
dente. Gli editori presenti al festival proporranno un fitto calendario di presentazioni, che si affian-
cheranno agli eventi direttamente promossi dalla direzione artistica. Il programma del festival si
propone di contribuire a valorizzare l’importanza della lettura e della produzione editoriale con-

temporanea attraverso una serie di iniziative: incontri con
gli autori, presentazioni, reading, spettacoli, proie-

zioni, mostre e laboratori per bambini.

NEL MARE MILLE DECLINAZIONI...

UNA VILLA PER GLI EDITORI INDIPENDENTI...

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
091.2715257 - 339.1883368 

ilmarecoloredeilibri@gmail.com





GLI EDITORI
Alla seconda edizione

del festival hanno scelto
di prendere  parte alcune

delle più interessanti re-
altà editoriali indipendenti

siciliane. 

Kalòs
Kalós è una casa editrice attiva a

Palermo dal 1989 che racconta
tutta la bellezza della Sicilia attra-

verso i suoi libri. Il catalogo contiene
moltissimi generi diversi perchè ogni

genere può aiutare nella missione di
diffondere “il bello” del territorio e ispi-

rare i lettori a conoscerlo e preservarlo.
Proprio per questo motivo Kalós pubblica

saggi ma anche romanzi, cataloghi d’arte, libri
illustrati per bambini, volumi fotografici e

guide. Inoltre, ogni sei mesi – a giugno e a di-
cembre – pubblica una rivista di arte e cultura si-

ciliana. Il suo sottotitolo, “l’accento sul bello”, è
diventato negli anni il motto della casa editrice.
www.edizionikalos.com

Fondazione Ignazio Buttitta
La Fondazione Ignazio Buttitta è stata costituita nel
2005. Intestata al celebre poeta dialettale di Bagheria,
essa nasce per volontà del figlio Antonino Buttitta,
con il patrocinio dell’Università degli Studi di Pa-
lermo. La Fondazione non persegue fini di lucro e per
il raggiungimento dei suoi scopi promuove confe-
renze, congressi, mostre, assegna borse di studio, fa-
vorisce attività didattiche per studenti di ogni ordine
e grado, sostiene ricerche d’archivio, ricerche sul
campo e rilievi fotografici e audiovisuali sulla cultura
orale e materiale, assumendosi ogni iniziativa di na-
tura editoriale ritenuta coerente con le proprie ragioni
istitutive. Cura le collane “Biblioteca della cultura si-
ciliana”, “Ieri e oggi” e “Acta Diurna”. Pubblica le col-
lane “Materiali per lo studio della cultura tradizionale”
e “Le scritture dell’esistenza”.  
www.fondazioneignaziobuttitta.org 

Corporazione delle Arti 
La Corporazione delle Arti è l’associazione nazionale
di categoria degli insegnati di Arti di Filo italiani che
si propone di tutelare e promuovere le millenarie Arti
realizzate con il Filo e la capacità delle mani di molti
esperti sia donne che uomini. La sede siciliana dell’as-
sociazione è a Marsala e in occasione di “Il mare colore
dei libri” la Corporazione sarà presente con una serie
di pubblicazioni sulle Arti di Filo, tanto antiche
quanto misconosciute ai giorni nostri, per dimo-
strare quanto invece esse siano vive, per discorrere
con chi possa essere interessato a capire, provare,
scambiare opinioni sul futuro, per riappropriarsi di
abilità che aprano la strada a nuove professioni.  Al
loro stand saranno molti i libri in vendita su tecni-
che diverse, unitamente a dimostrazioni gratuite a
cui chiunque può partecipare.  
www.corporazionedellearti.it

Quick Edizioni
Quick Edizioni è una giovane casa editrice trapanese
"figlia" di uno storico service per i servizi alla stampa
che propone un variegato catalogo di diversi generi
letterari, di autori locali e di promozione del terri-
torio.

Bonfirraro Editore
Indipendente dal 1986, la casa editrice Bonfirraro si
è da subito distinta per la produzione di narrativa di
qualità, cui si aggiunge un’attenzione particolare
alle verità storiche mai rivelate e una fortunata linea
di saggi e inchieste su temi di forte impatto sociale.
L’orientamento verso un tipo di letteratura “impe-
gnata” determina pubblicazioni coraggiose dal ca-
rattere di denuncia nei confronti di qualsiasi forma
di ingiustizia, con l’obiettivo di contribuire a lottare
per l’affermazione della libertà, valore ritenuto ina-
lienabile. www.bonfirraroeditore.it/



Glifo Edizioni
Glifo Edizioni è una casa editrice nata a Palermo nel
2013. Costruisce con dedizione ogni suo libro, ri-
spetta l’ambiente utilizzando carte riciclate e
stampa solo in Italia. Glifo si occupa di editoria per
l'infanzia (Marco Somà, Daniela Vopari, Francesca
Rossi) e saggistica sui temi della legalità e della
mafia (Rocco Chinnici, Attilio Bolzoni, Giuseppe
D’Avanzo). Pubblica anche Betulla, libro d'artista per
appunti.  http://glifo.com/

Pietro Vittorietti Edizioni
Pietro Vittorietti Edizioni è una piccola e indipen-
dente casa editrice che seleziona i suoi libri come
farebbe un lettore. Due i filoni principali delle sue
scelte: la letteratura per ragazzi, con ampi apparati
didattici per far breccia nelle scuole e coltivare nuovi
lettori, e la Sicilia in tutte le sue sfaccettature. L’Isola
e la città di Palermo protagoniste di pagine acqua-
rellate, di romanzi tratti da storie vere, di ricette
della più nobile tradizione gastronomica, di storia e
architettura. www.pietrovittoriettiedizioni.it

Le Fate
Le Fate è un marchio e, al tempo stesso, un progetto
che nasce a Ragusa nel maggio 2012, con la pubbli-
cazione di un periodico di arte, cultura e identità si-
ciliana. Da giugno 2015 è nata anche la casa editrice,
che pubblica libri e cd-book che hanno la Sicilia nel
cuore e nell'anima, affrontando delle tematiche cru-
ciali nel discorso identitario dell'isola.  
www.lefate.net

Torri del Vento edizioni
Immettere nuova aria, aria fresca, in ambienti
chiusi: è questa la funzione architettonica che le
Torri del Vento rivestivano nell’antica Persia, in un
tempo in cui non vi era elettricità e lo scambio di
energia avveniva con processi del tutto naturali.
Come allora, la casa editrice Torri del Vento si pro-
pone di “cambiare l’aria”, portare nuove idee nel
mondo della cultura, dando voce ad autori “nuovi”,
o facendo parlare i grandi del passato attraverso
opere, troppo spesso dimenticate. 
www.torridelventoedizioni.it

Edizioni Museo Pasqualino
Le Edizioni Museo Pasqualino, dirette da Rosario
Perricone, sono il frutto di un ensemble eterogeneo
di studi e ricerche basate sulla connessione tra di-
verse discipline che, attraverso nuovi approcci me-
todologici e nuove riflessioni teoriche, affrontano
diversi temi che spaziano dall'antropologia alle tra-
dizioni popolari, dalla semiotica all'etnomusicolo-
gia, dalla museologia alla storia delle religioni, per
finire poi nel magico mondo delle fiabe con la col-
lana per bambini “Piccirè”.  
www.edizionimuseopasqualino.it

Usborne Books at Home
Usborne Books at Home è una delle case editrici bri-
tanniche leader del settore dell'editoria per bambini
e ragazzi. Fondata da Peter Usborne nel 1973, è an-
cora oggi a gestione orgogliosamente familiare.
Pubblica solo libri per bambini e teenagers, scritti
pensando alle loro esigenze linguistiche e a quelle
dei loro occhi curiosi. Tra i punti di forza del cata-
logo ci sono i libri per la prima e la primissima in-
fanzia, nonché i libri a valore aggiunto con link
Internet, le collane di divulgazione, quelle di attività
artistiche e manuali, le schede creative e la fortuna-
tissima collana “Le storie della fattoria”. 
Per saperne di più potete consultare direttamente il
loro sito: https://usborne.com

Edizioni Danaus
Il nome della casa editrice è un nome di suggestioni
greche dal significato simbolico: ci si riferisce a una
farfalla tropicale orma diffusa in Sicilia in colonie
stabili, per indicare la capacità di spaziare alla ricerca
di nuovi orizzonti e nuovi confini.
Il fulcro di Edizioni Danaus sono le pubblicazioni a
carattere naturalistico, oltre alle due riviste scienti-
fiche internazionali online, "Biodiversity Journal" e
"Medicine Papers". www.edizionidanaus.com





Sellerio
La casa editrice Sellerio nasce dal-
l’incontro di quattro amici, protagonisti
della vita culturale palermitana: Elvira ed Enzo Sel-
lerio, Leonardo Sciascia e Antonio Buttitta. Nel 1969
i primi due fondano Sellerio, creando così un luogo
in cui raccontare il mondo dalla periferia: l’editore
pubblica infatti storie da «una provincia che si fa
centro». In questo modo il lettore guarda il mondo
da un punto di vista inedito, scoprendo un posto
nuovo da cui osservare la realtà.  Tra le numerose
collane Sellerio ricordiamo “Le indagini di Montal-
bano” - che racchiude le indagini del commissario di
Andrea Camilleri - e “La memoria”, storica collana
nata nel ‘79 che alla cura grafica del libro unisce la
«cultura delle leggerezza», «amena» - come la defi-
nisce Sciascia - ma mai banale.  https://sellerio.it/it/

Istituto Poligrafico Europeo
Realtà editoriale palermitana, con sei collane in ca-
talogo - due dedicate alla saggistica, una a racconti
e storie firmate da grandi giornalisti, una all'arte
contemporanea e due nate dalla sintonia con Isti-
tuto Gramsci Siciliano e Associazione Nazionale
Partigiani d'Italia - ANPI, Istituto Poligrafico Euro-
peo - Casa Editrice dedica la sua attenzione a storie
di donne e uomini che hanno contribuito a formare
le molteplici identità del mondo contemporaneo,
protagonisti delle dinamiche culturali e politiche di
territori strettamente connessi con il laboratorio
contraddittorio e conflittuale che anima il Mediter-
raneo. Per altre informazioni potete visitare il loro
sito: www.gipesrl.net

Libridine
Libridine Editore è alla sua seconda presenza al fe-
stival lilibetano. Libridine è una casa editrice indi-
pendente del nostro territorio che si occupa di
divulgare la cultura siciliana in tutte le sue espres-
sioni: letterarie, artistiche e figurative. 

Il Palindromo
La casa editrice nasce a Palermo nel 2013 dall’espe-
rienza del trimestrale online di approfondimento
culturale e a carattere monografico «il Palindromo.
Storie al rovescio e di frontiera» nato nel 2011 e poi
continuato a vivere, in veste nuova, nel progetto
“Libri collettivi”. Temi privilegiati sono il rapporto
tra topografia e letteratura nella collana “Le città di
carta” e la narrativa raccolta in “Kalispéra”, collana
rivolta alla riscoperta di classici del Novecento in-
trovabili. Sempre nel loro catalogo, “I tre sedili de-
serti” è dedicata ai romanzi fondativi del genere
fantastico ed “E noi sull’illusione” alla saggistica che
propone originali traiettorie dell’immaginario. 
Per altre informazioni sulla casa editrice: 
www.ilpalindromo.it

Navarra Editore
Si tratta di una casa editrice indipendente siciliana
di impegno civile, attiva nella progettazione e rea-
lizzazione di eventi culturali. I principali campi di
interesse sono legalità, migrazioni, questione di ge-
nere, diritti umani, ambiente, stili di vita sostenibili,
storia, politica e fenomeni sociali. Le collane pub-
blicate sono Fiori di Campo, dedicata alle figure più
rappresentative della lotta alla mafia; Officine, di
saggistica storica e sociale; Memorie dal sottosuolo,
classici riediti; Deissi, teatro; Navarra junior dedi-
cata ai più piccoli e infine la collana di Narrativa.
Inoltre, la casa editrice organizza presentazioni,
reading, spettacoli, eventi culturali, festival lette-
rari, iniziative di carattere sociale e artistico, in col-
laborazione con le associazioni del terzo settore
operanti sul territorio siciliano. 
/www.navarraeditore.it/



Ormeggio Maria Messina 
ore 10:00 
Emigriamo nel BEN-ESSERE
Percorsi di Counseling e di Costel-
lazione Narrativa Sistemica
Con Anna Rita Calabrese, Profes-
sional Counseling e Francesco Ma-
gnano, Coach Counselor Olistico
e Facilitatore in Costellazioni Fa-
miliari
Prima sessione: Visualizzazione
guidata “Il Viaggio alla ricerca
del proprio progetto”
Condotta da Anna Rita Calabrese,
Professional Counselor
Gratuito, previa prenotazione Anna
Rita Calabrese 3332183216 anche
con whatsapp o mail Francesco
Magnano info@francescomagna-
no.com

Ormeggio Maria Messina 
ore 17:30 
DIALOGO TRA ARTI  
Confronti e dissertazioni con
Arti diverse 
a cura di Corporazione delle Arti 
Interverranno la Prof. Francesca

Genna ed il Prof. Carlo Pavia, espo-
nenti di Arti pittoriche, per con-
frontare le differenti forme di
espressione artistica, tra cui il Filo.
Con Antonia Murgolo, autrice di
“Operatrici di Storie” parleremo di
libri di Filo e del benessere che
scaturisce dalle Arti. 

Molo Andrea Camilleri 
ore 18:00
Presentazione del libro 
“Mi sono ritrovato vivo” 
di Marco Passarello 
(Calibano Editore). 
Interviene con l’autore 
Andrea Russo 

Baia Goliarda Sapienza 
ore 18:00
LIBRONDE
Conversazione tra Andrea Mur-
dock Alpini e Stefano Carletti
a partire dai libri “DEEP BLUE,
Storie di relitti e luoghi sommersi”
e “Andrea Doria -74”  (Magenes). 
Moderano Danilo Gianformaggio,
uomo di mare, e il Fratello della

Costa Piero Pellegrino.
In collaborazione con Fratelli della
Costa-Tavola di Mozia.

Golfo Gianni Rodari 
ore 18:00
Laboratorio
”Dalla carta nasce carta” 
a cura di Associazione Eticologica
Laboratorio di manipolazione della
carta straccia. 
Numero massimo di partecipanti
10. Dai 6 anni in sù.
Gratuito, su prenotazione con mes-
saggio di testo whatsapp ai numeri
3286725981 e 3475647967.

Molo Andrea Camilleri 
ore 19:00
Presentazione del libro 
“La sinistra italiana e il dilemma
dei porcospini” 
di Franco Garufi 
(Istituto Poligrafico Europeo)
Intervengono con l’autore Liria
Canzoneri, Antonella Milazzo, Da-
niela Toscano. 
Modera Jana Cardinale. 

PROGRAMMA DI VENERDI’ 22 LUGLIO 2022

Eccoci. Dopo lo straordinario successo della prima edizione, ritorna Il mare
colore dei libri. Sarà la bellezza di Marsala, la suggestione della sua villa

comunale, l'invito a fermarsi a ragionare, i cataloghi degli editori pre-

senti, i laboratori e la presenza dei bambini, l'impegno dei volontari, fatto sta che

la formula è piaciuta. La riproponiamo con tanti nuovi compagni di

viaggio, con il sostegno dell'amministrazione comu-

nale, con la partecipazione di realtà prestigiose per il

nostro tessuto culturale e produttivo. È ancora comun-

que una edizione di sperimentazione che esplora

strade e sentieri. Punto fermo quest'anno la valorizza-

zione del territorio e una attenzione alla scrittura delle

donne. In questa edizione una pluralità di protagonisti e prota-

goniste. Un polifonia di voci, un respiro corale. Buona festa.



Ormeggio Maria Messina 
ore 19:00
Presentazione del libro
“Berta del gran piè, Mainetto,
Orlandino”.
Paladini di Francia, libro 1
di Antonio Pasqualino
(Edizioni Museo Pasqualino).
Intervengono Alessandro Napoli,
Guglielmo Pasqualino, Rosario Per-
ricone, Cristina Stassi.

Approdo Leonardo Sciascia 
ore 19:00
Presentazione del libro 
“Il labirinto delle perdute” 
di Ester Rizzo  (Navarra Editore). 
Interviene con l’autrice Linda Licari. 
Modera Elisa Giacalone 

Baia Goliarda Sapienza 
ore 19:00
LIBRONDE
Incontro con Ninni Ravazza
a partire dai libri “Diario di tonnara”
e “RAIS, Una storia di mare” 
(Magenes).
Moderano Piero Pellegrino e Sonia
Luisi.  Lettura del testo “Il viaggio
di Tonno” a cura di Sonia Luisi,
con intervento musicale e canti di
cialoma di Piero Pellegrino (han-
dpan) e Manu (chitarra).
In collaborazione con Fratelli della
Costa-Tavola di Mozia.

Golfo Gianni Rodari 
ore 19:00
Presentazione del libro 
“Scarpe galleggianti”
di Alessio Castiglione 
(Navarra Editore) 
Dai 9 anni in su. Intervengono con
l'autore Margherita Chinnici, Na-
zareno Inzerillo e Simone Napoli

Ingresso Villa Cavallotti 
ore 20:00
“I volti della Villa”: una passeg-
giata alla scoperta della storia e
dei personaggi del Giardino di
Marsala
Luogo di incontro: Ingresso Villa
Cavallotti lato Porta nuova 
Gratuito durata: 45 min.  
A cura dell’Ass. Nonovento
Molo Andrea Camilleri 
ore 20:00
Presentazione del libro 
“La comune blu” 
di Tonya Puleo 
(Navarra Editore). 
Interviene con l’autrice Alice Titone,
conduttrice di Ali di libri - Narrativa
senza spoiler. 
Modera Rossella Marino 

Ormeggio Maria Messina 
ore 20:00
Presentazione del libro 
“Note di un viaggio di circum-
navigazione (1871-1873)” 
di Stefano Accardi
(Torri del Vento edizioni). 
Intervengono: Giovanni Accardi e
Orietta Sorgi.

Approdo Leonardo Sciascia
ore 20:00
Presentazione del libro 
“Il giudice e il brigante. Le ra-
gioni del torto” 
di Gianfranco Dado e Salvatore
Pandolfo  (Navarra Editore). 
Interviene con gli autori Nicola
Messina. 
Modera Vincenzo Figlioli.

Baia Goliarda Sapienza 
ore 20:00
Presentazione del libro 
“Bukowski e babbaluci” 
di Daniela Gambino 
(Jack Edizioni) . Interviene con l’au-
trice Francesco Vinci.

Ormeggio Maria Messina 
ore 21:00
“Prima di voltare pagina” 
presentazione del libro e laboratorio
di scrittura di comunità 
a cura dell’associazione Newbook-
club community lab 

Approdo Leonardo Sciascia
ore 21:00
Presentazione del libro 
“Sul muso del coccodrillo. Gli
anni di Paolo Borsellino a Mar-
sala” 
di Renato Polizzi
con le testimonianze del dott. Giu-
seppe Salvo, del dott. Rino Germanà,
dell’avv. Nanni Cucchiara, del dott.
Francesco Palermo Patera, del dott.
Salvatore Inguì. Con un contributo
del prof. Salvatore Mugno. 
In apertura saluti del sindaco della
città di Marsala Massimo Grillo.
Intervengono con l'autore:
dott. Roberto Piscitello, Procuratore
della Repubblica F.F. di Marsala
dott. Fabrizio Guercio, presidente
sottosezione ANM di Marsala

Baia Goliarda Sapienza
ore 21:00
Medici & scrittori: Umanità non
in via d’estinzione
Talk a cura del dott. Giuseppe Mi-
lazzo con la partecipazione dei me-
dici Giuseppe Iacono, Emanuele
Sinagra e Paolo Montalto e della
giornalista Maristella Panepinto

Approdo Leonardo Sciascia
ore 22:00
Presentazione del libro 
“Marsala Insolita. Passeggiando
fra storia e acquerelli” 
di Antonella Ingrassia. 
Con acquerelli e cartoline di Maria
Francesca Starrabba 
(Pietro Vittorietti Edizioni). 
Interverranno l’autrice e l’illustra-
trice. 



Ormeggio Maria Messina 
ore 10:00 
Emigriamo nel BEN-ESSERE
Percorsi di Counseling e di Costel-
lazione Narrativa Sistemica
Con Anna Rita Calabrese , Profes-
sional Counseling
e Francesco Magnano, Coach Coun-
selor Olistico e Facilitatore in Co-
stellazioni Familiari
Seconda sessione: Costellazione
Narrativa Sistemica “Il libro del
cuore” 
Sperimentiamo insieme la forza delle
Costellazioni Familiari applicate ai
libri del cuore, alle storie che amiamo,
alle fiabe con cui siamo cresciuti.
Condotto da Francesco Magnano,
Coach Counselor Olistico e Facili-
tatore.
Gratuito, previa prenotazione Anna
Rita Calabrese 3332183216 anche
con whastapp o mail Francesco
Magnano info@francescomagna-
no.com

Baia Goliarda Sapienza 
ore 17:30
Discussione aperta
E se Shakespeare avesse avuto
ragione? Oltre i fondi pubblici:
come coinvolgere le comunità
nei progetti culturali.
Intervengono 
Massimo Grillo - Sindaco di Marsala;
Paolo Ruggieri - Assessore alla Cul-
tura Comune di Marsala; Rosalia
D’Ali - Presidente Distretto Turistico
Sicilia Occidentale; Renato Alongi
- BiblioTP, Rete delle Biblioteche
di Trapani e Provincia; Ottavio Na-
varra - Editore, Palermo; Gianni Di
Matteo Rete Museale Belicina; Vi-
viana Rizzuto – Museo dei 5 sensi,
Sciacca; Giam piero Giacomel   -
Cultural Philanthropy ltd; Filippo
Triolo - Saliber Fest, Salemi; 

Coordina: Barbara Lottero - Otium,
Marsala.
Al termine dell’incontro, firma del
documento di intenti del progetto
“La rete delle rassegne e dei festival
della Provincia di Trapani”.

Molo Andrea Camilleri 
ore 18:00
Presentazione del libro 
“Specchione” 
di Gioacchino Lipari 
(quick edizioni) 
Interviene con l’autore Diego Gia-
calone 

Ormeggio Maria Messina 
ore 18:00
Il viaggio. 
Conversazione tra Silvia Maira
e Angelo Barraco 
a partire dai libri “Caos” di Angelo
Barraco (Bertoni) e “Una promessa
per sempre” di Silvia Maira e Valerio
Sericano (Bertoni). 
Modera Carla Messina 

Approdo Leonardo Sciascia 
ore 18:00
Presentazione del libro 
“Marsala dentro fuori Marsala” 
a cura di Adele Gerardi 
e Gaspare Gerardi 
(Rubettino Editore). 
Introduce l’autrice Adele Gerardi. 
Intervengono Enrico Caruso, già di-
rettore del museo archeologico di
Marsala; Antonio Mauro, architetto;
Sara Parrinello, Associazione cul-
turale Nono Vento; Antonella In-
gianni, agronoma; Giovanni Alagna,
storico; Paola Alagna, imprenditrice. 

Golfo Gianni Rodari 
ore 18:00
Laboratorio di lettura
”I libri del mare”
a cura di Nuccia Zito, aka leggia-
moconmamma, dai 4 anni in su

Stand Eticologica
ore 18:00
“Gioielli di carta”
laboratorio di creazione di perline
di carta per realizzare gioielli
Per giovani e adulti, massimo 10
partecipanti
Gratuito, su prenotazione (tramite
messaggio di testo whatsapp ai nu-
meri 3286725981 e 3475647967)
a cura di Associazione Eticologica

Molo Andrea Camilleri
ore 19:00
Presentazione del libro
“Riunire, Proteggere, Rappre-
sentare. La religione dei Santi
in Sicilia” 
di Antonino Frenda 
(Fondazione Ignazio Buttitta). 
Interviene con l’autore 
Claudia Urzì.

Ormeggio Maria Messina 
ore 19:00
Presentazione del libro 
“Troppo vicino al sole” 
di Verdiana Rigoglioso 
(Land Editore). 
Interviene con l’autrice 
Vinziana Rizzo 

Approdo Leonardo Sciascia
ore 19:00
Presentazione del libro
“Tutti gli uomini che non sono:
Storia vera di una falsa identità” 
di Paolo Calabresi 
(Salani)
Dialoga con l’autore Renato Polizzi.
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Baia Goliarda Sapienza 
ore 19:00
Presentazione del libro 
“Mammavventura” 
di Michela Albertini 
Navarra Editore 
Intervengono con l’autrice,  
Vincenzo Figlioli e Lijia Genovese 
Letture della psicoterapeuta  
Giorgia Di Giovanni.

Golfo Gianni Rodari 
ore 19:00
Letture e Yoga per bambini 
a cura di Barbara Aprea
aka accantoadonneebambini
L’incontro prevede due letture che
verranno animate con le asane yoga
dei bambini
Numero massimo di partecipanti
10, dai 6 anni in sù
Gratuito, con la necessità di portare
tappetino

Molo Andrea Camilleri
ore 20:00
Presentazione del libro 
“Amici del Terzo mondo. Una
storia. Che continua...” 
(Navarra Editore)
Intervengono Mario Arini, Salvatore
Inguì e Enzo Zerilli.

Ormeggio Maria Messina 
ore 20:00
Presentazione del libro 
“La tavola è festa. Cibo, riti e ri-
cette di Sicilia” 
di Anna Martano (Ali&No)
Interviene con l’autrice 
Jana Cardinale 

Approdo Leonardo Sciascia
ore 20:00
Presentazione del libro 
“Un’altra metà di mondo” 
di Angela Giannitrapani 
(Rossini Editore) 
Interviene con l’autrice Milena Cu-
dia, letture di Vita D’amico

Baia Goliarda Sapienza 
ore 20:00
Presentazione del libro 
“Mafia senza onore” 
di Elio Sanfilippo e Maurizio Sca-
glione (Navarra Editore). 
Saluti del Sindaco di Marsala Mas-
simo Grillo. 
Intervengono gli autori.
Modera Gaspare De Blasi.

Baia Goliarda Sapienza
ore 21:00
Presentazione del libro 
“La mafia nella mente” 
di Lorenzo Messina 
(Libridine) 
Interviene con l’autore 
l’Avv. Antonino Carmicio

Approdo Leonardo Sciascia 
ore 21:00
Presentazione del libro
"La cuntintizza. Piccole ragioni
della bellezza del vivere"
di Simonetta Agnello Hornby e Co-
stanza Gravina  (Mondadori)
Interviene con le autrici 
Vita D’amico.

Ormeggio Maria Messina 
ore 21:30
Presentazione del libro 
“Orgoglio Siciliano” 
di Nuccio Carrara 
(Bonfirraro editore) 
Saluti di Paolo Ruggieri, vice sindaco
Marsala. Intervengono con l’autore
Salvo Bonfirraro, editore;  Fabrizio
Fonte, giornalista.  Modera Angelo
Barraco, giornalista.

Approdo Leonardo Sciascia
ore 22:00
“Finito ed infinito è l’Universo”
Una conversazione sull’opera di
Vincenzo Consolo nel decennale
della morte. 
Francesco Vinci dialoga con Nicolò
Messina (Universitat de València). 

Letture di Francesco Vittorio Pel-
legrino. Interventi al violoncello di
Vincenzo Mocata 

Baia Goliarda Sapienza 
ore 22:00
Presentazione del libro 
“L’isola che non c’era, lo Sta-
gnone e altre storie” 
di Giuseppe Donato 
(Edizioni Danaus)
Interviene con l’autore 
Ignazio Sparacio. 

Molo Andrea Camilleri
ore 22:00
Presentazione del libro
“La Cala. Cento giorni nelle pri-
gioni libiche”
di Giuseppe Ciulla e Catia Catania
Bompiani
Intervengono Catia Catania e Ro-
setta Ingargiola.
Modera Barbara Lottero.



Ormeggio Maria Messina 
ore 10:00 
Emigriamo nel BEN-ESSERE
Percorsi di Counseling e di Costel-
lazione Narrativa Sistemica
Con Anna Rita Calabrese , Profes-
sional Counseling e Francesco Ma-
gnano, Coach Counselor Olistico e
Facilitatore in Costellazioni Fami-
liari
Terza sessione: Percorso senso-
riale e Comunicazione non ver-
bale: “ Ricordo e mi narro”
Condotto da Anna Rita Calabrese ,
Professional Counselor e da Fran-
cesco Magnano, Coach Counselor
Olistico e Facilitatore
Gratuito, previa prenotazione Anna
Rita Calabrese 3332183216 anche
con whatsapp o mail Francesco
Magnano info@francescomagna-
no.com

Molo Andrea Camilleri 
ore 18:00
Presentazione del libro 
“La città che non c’era. Lo svi-
luppo urbano di Palermo nel
secondo dopoguerra”
di Fabrizio Pedone 
(Istituto Poligrafico Europeo)
Intervengono con l’autore: Anna
Maria Angileri, Dario Carnevale 

Ormeggio Maria Messina 
ore 18:00
Presentazione 
“Shuma Tragliabissi” 
di Dario Muratore 
(Torri del Vento edizioni). 
Performance per famiglie a cura
dell’autore. Interviene con l'autore
Lidia Miceli

Approdo Leonardo Sciascia 
ore 18:00
Presentazione del libro
"Sicilia 1992 – Luce e memoria"
di Tony Gentile
(Silvana Editoriale)
Interviene con l'autore Maria Elena
Vittorietti

Baia Goliarda Sapienza 
ore 18:00
Presentazione del libro 
“Volevo essere pernambuco” 
di Alessio Calaciura 
(Navarra Editore).  Interviene con
l’autore  Sara Parrinello

Golfo Gianni Rodari 
ore 18:00
Laboratorio di lettura 
a cura di Nati per leggere
con la partecipazione del maestro
di canto Vincenzo Tramati

Molo Andrea Camilleri
ore 19:00  
Dibattito
“Il fenomeno del randagismo e
il corretto rapporto uomo/cane” 
Intervengono Gloria Genna, dele-
gata Oipa Marsala e Milena Urso,
educatore e addestratore cinofilo. 
A cura di associazione OIPA 

Ormeggio Maria Messina 
ore 19:00
“Altri Animali”: narrazioni 

e scenari culturali. 
Un incontro con la redazione della
rivista culturale on line. 
Intervengono: Giulia Martinez e
Giulia Priore. 
Introduce: Francesco Vinci 

Golfo Gianni Rodari 
ore 19:00
Presentazione del libro 
“Filastrocche d’amor cortese”
di Croce Costanza  
(Navarra Editore)
dai 4 anni in sù
Reading a cura dell’autore

Approdo Leonardo Sciascia
ore 19:00
Tavola rotonda
“La raccolta differenziata in pro-
vincia di Trapani, potenzialità
di sviluppo e riciclo di qualità”
Saluti del Sindaco della Città di
Marsala, Massimo Grillo.  Inter-
vengono:  Roberto di Molfetta, Vice
direttore del Consorzio Comieco; 
Michele Milazzo, Presidente della
SRR Trapani Nord;   Andrea Aiello,
Responsabile operativo servizi
presso Formula Ambiente spa;
Fiorella Alagna, Responsabile
MA.ECO.  
Modera Simona Pecorella, Ass.Eti-
cologica. 
A seguire premiazione del Con-
corso Letterario 
“Narrazioni Etiche”

Baia Goliarda Sapienza
ore 19:00
Presentazione del libro 
“Agatina senza pensieri” 
di Giankarim De Caro 
(Navarra Editore). 
Intervengono con l’autore Simona
Piccione e Achille Sammartano.
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Ingresso Villa Cavallotti
ore 20 
“I volti della Villa” : una pas-
seggiata alla scoperta della storia
e dei personaggi del Giardino di
Marsala
Luogo di incontro: Ingresso Villa
Cavallotti lato Porta nuova 
Gratuito - durata: 45 min.
A cura dell’Ass. Nonovento

Molo Andrea Camilleri 
ore 20:00
Presentazione del libro 
“Il bene comune. Dove spingere
lo sguardo della politica” 
di Benedetta Cosmi 
(Armando Editore) 
Interviene con l’autrice Federica
Lombardi

Ormeggio Maria Messina 
ore 20:00
Presentazione del libro 
“Lilibeo al tempo di Cicerone.
Atti della Giornata di Studi Mu-
seo Archeologico Regionale Li-
libeo” (Palermo University Press). 
Insieme alle curatrici del testo
Maria Grazia Griffo, Antonella Man-
druzzato, Elisa Chiara Portale in-
tervengono: Bernardo Agrò, diret-
tore del Parco Archeologico Lilibeo
e la prof.ssa Santina Di Girolamo

Approdo Leonardo Sciascia
ore 20:00
Presentazione del libro 
“Natura corta” 
di Diego Leandro Genna 
(Agenzia X). 
Interviene con l’autore Giuseppe
Culicchia  

Baia Goliarda Sapienza
ore 20:00
Presentazione del libro
“Il ciondolo di Empedocle”
di Massimo Rapisarda
Progetto Cultura

Interviene con l’autore 
Michele Anselmo

Molo Andrea Camilleri 
ore 21:00
Presentazione del libro 
“Tessere di luce. La letteratura
siciliana dal Duecento ai giorni
nostri” 
di Antonella Chinnici, Alessandra
Colonna Romano, Daniela Musu-
meci 
(Navarra Editore). 
Intervengono con le autrici Maria
Giaramidaro, Vito Lo Scrudato e
Vincenzo Piccione.
Letture di Giusi Cataldo

Ormeggio Maria Messina 
ore 21:00
Presentazione del libro 
“Veneri e Proserpine di Sicilia” 
di Angela Serraino 
(quick edizioni) 
Interviene con l’autrice 
Giacomo Di Girolamo 

Approdo Leonardo Sciascia 
ore 21:00
Il mondo che ci gira intorno.
Conversazione tra Lidia Tilotta
e Alessandra Sciurba 
a partire dai libri “Karìbu. Lo Zambia,
una donna, una grande avventura”
di Lidia Tilotta e Cristina Fazzi (In-
finito Edizioni) 
e “Salvarsi insieme. Storia di una
barca a vela sulla rotta dell’umanità”
di Alessandra Sciurba (Ponte alle
grazie). 
Modera Valentina Chinnici 

Baia Goliarda Sapienza
ore 21:00
Presentazione del libro 
“La sponsa dei gelsomini” 
di Federica Lipari 
(Area Navarra ). 
Intervengono con l’autrice 
Milena Cudia e Virginia Asaro 

Approdo Leonardo Sciascia 
ore 22:00
Presentazione del libro 
“Cucina, tutto cominciò con un
peccato di gola"
di Mario Di Ferro
(Pietro Vittorietti Edizioni) 
Interviene con l'autore 
Lello Analfino dei Tinturia

Baia Goliarda Sapienza
ore 22:00
Presentazione del libro 
“Zoe e io. Storia di un amore a
sei zampe” 
di Fabio D’Anna 
(Libridine). 
Interviene con l’autore 
Renato Polizzi 




