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12 maggio 2018 | ore 18:30 M Libreria Alaimo
Io non ricordo
di Alessio Castiglione, Spazio Cultura Edizioni
Due viaggi, due ragazzi e un unico incontro. Vite distinte, strade parallele, diverse come
il mare e la terra, ma che si ritrovano nello stesso confine. Alessandro e Kamal dovranno, senza saperlo, conoscersi e basterà uno sguardo per raccontare quella che si può
ritenere la passione dei nostri tempi, che attanaglia generazioni e popolazioni lontane
che in mobilità cercano un proprio posto nel mondo, partendo da una terra per arrivare
in un'altra: la nostra. Tratto da una domanda e una risposta vera, Alessandro e Kamal
diventano i simboli di due culture differenti che si incontrano per far capire cosa può
rimanere di un viaggio come quello della speranza. Con gli occhi innocenti e persi dei
minori non accompagnati "Io non ricordo" è un romanzo che vuole essere testimonianza, storia, duetto di una condizione corale che non possiamo dimenticare.
Alessio Castiglione e Alli Traina, scrittrice.

19 maggio 2018 | ore 18:30 M Libreria Vaccaro
Le avventure del Grande Albero
di Josephine Maniscalco, MonteCovello Editore
Vi sono tante dimensioni in cui la fantasia può viaggiare, ecco, io ho viaggiato in un
mondo fantastico, lì per i pendii di una magica collina: lungo di storie e vicissitudini
incredibili. Il nostro protagonista, il Grande Albero, insieme a fantastiche creature, tra
magia e mistero, daranno vita ad una sequenza di storie ed avventure dove l'amore, la
passione, l'amicizia, la generosità e anche la cattiveria, riusciranno a superare i limiti di
ogni immaginazione. Josephine Maniscalco
Con Sergio Infuso, scrittore; Cristina Deleo, scrittrice; Cetty Ingrassia, Casa Editrice
Montecovello.

26 maggio 2018 | ore 18:30 M Freschette Caffè Riso
Peppe e Margherita di Roberto Ardizzone.
La poetica di Peppe Schiera, poeta di strada, dalla capacità interpretativa verace. La
offre generosamente Roberto Ardizzone, palermitano innamorato della poesia dialettale siciliana. Un testo nel quale, attraverso i versi di un poeta del quale scrissero in tanti,
tra cui anche un raffinato giornalista e scrittore e - anche lui - poeta palermitano come
Salvo Licata, si scopre il cuore di una Palermo piena di verità.
Con Roberto Ardizzone e Leoluca Cascio.
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