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gli altri appuntamenti

Bob Dylan riletto da Motta e Vignola
Gli incontri con Darwin Pastorin, Fernando Masullo e Marcello Fois
ALGHERO È diventata la seconda casa del
festival "Sulla terra leggeri", Alghero. E
sempre con un pubblico numeroso e attento.
Domenica scorsa la giornata è cominciata alla
libreria Cyrano con una "lezione popolare" di
Alex Martin Escribà, docente di lingua e
letteratura catalana, che si occupa di
letteratura gialla e poliziesca in lingua catalana
e castigliana. La sera in piazza Pino Piras
tanta gente a seguire il giornalista ed ex
corrispondente Rai da New York Fernando
Masullo, sul palco insieme con il giornalista di
Repubblica Francesco Pacifico. I due hanno
presentato i loro ultimi libri: "Mr. President.
Da George Washington a Donald Trump"
(Masullo) e "Class.
Vite infelici di romani mantenuti a New York"
(Pacifico). Alle 21,30 sono saliti sul palco il
direttore di Rai Radio3 Marino Sinibaldi e
Massimo Cirri, dal 1997 autore e voce di
"Caterpillar" (Radio2) e prima ancora di Radio
Popolare: interessante il loro dialogo
incentrato sulla radio.
Chiusura in musica con una "lezione popolare"
su Bob Dylan affidata all' estro di John
Vignola, che da oltre vent' anni si occupa di
musica e tutte le mattine su Rai Radio1
conduce "Radio1 Music Club". Insieme con Vignola, Francesco Motta. Motta è una delle voci più
interessanti del panorama musicale italiano.
Trentenne, lo scorso anno ha esordito con il suo primo album da solista, "La fine dei vent' anni", con il
quale ha vinto la il Premio Tenco per la migliore opera prima. Motta ha interpretato alcune canzoni di
Dylan con grande intensità e con una vocalità originale. Oltre i brani di Dylan, Motta ha eseguito anche
due suoi pezzi. Interessante ascoltarlo sul suo rapporto con Dylan. In particolare sull' attenzione che
Dylan prestava ai testi rispetto alla musica. La stessa attenzione che si avverte ascoltando i brani di
Motta. E poi che dire di un trentenne che in un panorama musicale (ma lo stesso si potrebbe dire per
quello letterario) autoreferenziale ai limiti del narcisismo e ammiccante al mainstream come quello
attuale, dice che lui a scrivere canzoni si diverte poco e ancora meno a inciderle e soprattutto a proporle
in pubblico? Solo per questo Motta li merita tutti gli applausi che s' è preso dal pubblico di Alghero.
Ieri "Sulla terra leggeri" ha proposto una colazione alla libreria Cyrano con Darwin Pastorin, che con
Nicola Muscas ha presentato le sue "Lettere a un giovane calciatore", incontro realizzato in
collaborazione con l' Alghero Calcio (presente una nutrita pattuglia di giovani calciatori). Nel
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pomeriggio, invece, Marcello Fois, accompagnato da Ignazio Caruso, è stato ospite delle Cantine
Sella&Mosca, dove ha presentato il suo nuovo libro, "Del dirsi addio". Alle 20,30 un appuntamento tutto
dedicato al Premio Calvino. A seguire l' incontro con Irvine Welsh.
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Taurianova: il 2 agosto incontro con lo scrittore
Domenico Dara
Un importante appuntamento culturale,
mercoledì 2 agosto a Taurianova. Il noto e
apprezzato scrittore Domenico Dara farà
tappa nella cittadina della provincia di Reggio
Calabria con il suo romanzo Appunti di
meccanica celeste (Nutrimenti, 2016).L'evento,
che si terrà alle ore 22.00 in piazza Italia, è
organizzato dalla Consulta delle Associazioni
di Taurianova, dalla Libreria P. G. Frassati e
dallo Studio giornalistico Grigioverde press,
con il patrocinio del Comune di
Taurianova.Dopo i saluti del sindaco Fabio
Scionti e del presidente della Consulta delle
Associazioni di Taurianova Filippo
Andreacchio, converserà con l'autore il critico
letterario e giornalista Caterina Provenzano.
Durante la presentazione, letture di brani scelti
a cura dell'attrice Sabrina Esposito. La serata
sarà arricchita dall'intervento musicale del
virtuoso chitarrista Massimo Garritano.Con
Appunti di meccanica celeste Domenico Dara
ci riporta a Girifalco, in provincia di Catanzaro
suo paese natio un luogo reale e immaginario,
suggestiva Macondo magno greca dove le vite
seguitano a orbitare come corpi celesti,
traiettorie che s'intersecano e si allontanano
rispondendo alle misteriose leggi
dell'universo. Tutte le vite tranne alcune, a cui
un fato beffardo sembra aver sottratto il movimento e le illusioni.In un paese in cui tutto pare immobile,
ci si incontra sempre e le facce restano immutate nelle vie e nelle botteghe; apparentemente nulla
accade. In realtà, conoscendo i sette personaggi principali che calpestano vicoli e selciati, scopriamo
che anche in un piccolo comune di cose ne accadono tante. Ognuno di loro ha una storia che gli
appartiene, fatta di desideri, fallimenti, illusioni, peccati o attese. Il pazzo, la secca, lo stoico, la mala,
l'epicureo, la venturata, il figlio Quale sorte li attende? La vita di sempre, che scorre senza tempo né
slanci, o il cambiamento che tutto ribalta?.L'autore pluripremiato di Breve trattato sulle coincidenze,
finalista al Premio Calvino, che ha conquistato grande successo di critica e di pubblico, dà nuova prova
del suo talento raccontando una storia di destini sovvertiti e miracoli terreni, una fiaba letteraria che
invita a guardare la realtà oltre le comuni apparenze; una fiaba sul destino degli uomini, sulle occasioni
da cogliere, sulla seconda possibilità che bisogna saper afferrare al volo, senza temere la vita. Uno stile
inconfondibile quello di Domenico Dara che mescola il dialetto all'italiano con il bilancino dell'antico
farmacista, arrivando a un idioma creolo di grande efficacia e poesia. Continui trapassi tra lingua colta e
dialetto, concetti filosofici e popolari, e dentro le tante storie maschili e femminili, penetrate con delicata
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vitalità.Alle parole ricercate, al ritmo profondo e denso delle pagine di Appunti di meccanica celeste
faranno eco le preziose note di Massimo Garritano.Una serata dedicata alla grande letteratura e alla
grande musica, dunque, in programma nella cittadina della Piana di Gioia Tauro, che si inserisce nel
ricco cartellone estivo messo a punto dall'Assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo Raffaele
Loprete.Domenico Dara è nato nel 1971. Dopo aver trascorso l'infanzia e l'adolescenza a Girifalco, in
Calabria, ha studiato a Pisa, laureandosi con una tesi sulla poesia di Cesare Pavese. Vive e lavora in
Lombardia. Ha curato il volume Alessandro Verri, Lettere da un amore (Massimiliano Boni Editore,
Bologna, 2005). Ha esordito con Breve trattato sulle coincidenze (Nutrimenti, 2014), la storia del postino
di Girifalco con la passione per le lettere d'amore che ha raccolto l'apprezzamento dei lettori e il favore
della critica. Per la sua opera prima, già finalista al Premio Calvino, ha ottenuto numerosi
riconoscimenti, tra cui il Premio Palmi, il Premio Viadana, il Premio Corrado Alvaro e il Premio Città di
Como.Massimo Garritano, classe '73, chitarrista cosentino, o meglio virtuoso della chitarra, oggi
docente di chitarra jazz e armonia presso il Conservatorio di Musica. Autore di musiche per balletti,
readings, spettacoli teatrali. Ha collaborato con grandi artisti tra i quali: Nicola Pisani, Attilio Zanchi,
Agricantus, Lutte Berg, Jan Gunnar Hoff, Anne Waldman, Marco Sannini, Jeanine PommyVega, Carlo
Cimino, Mirko Onofrio. Conosciuto come ottimo esecutore, come artista poliedrico che trasforma ogni
sua esibizione in maniera personalissima, da un paio di anni ha voluto dar voce alla propria arte con
composizioni proprie. Grigioverde press
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Taurianova, incontro con lo scrittore Domenico Dara
Un importante appuntamento culturale,
mercoledì 2 agosto a Taurianova. Il noto e
apprezzato scrittore Domenico Dara farà
tappa nella cittadina della provincia di Reggio
Calabria con il suo romanzo Appunti di
meccanica celeste (Nutrimenti, 2016).L'evento,
che si terrà alle ore 22.00 in piazza Italia, è
organizzato dalla Consulta delle Associazioni
di Taurianova, dalla Libreria P. G. Frassati e
dallo Studio giornalistico Grigioverde press,
con il patrocinio del Comune di
Taurianova.Dopo i saluti del sindaco Fabio
Scionti e del presidente della Consulta delle
Associazioni di Taurianova Filippo
Andreacchio, converserà con l'autore il critico
letterario e giornalista Caterina Provenzano.
Durante la presentazione, letture di brani scelti
a cura dell'attrice Sabrina Esposito. La serata
sarà arricchita dall'intervento musicale del
virtuoso chitarrista Massimo Garritano.Con
Appunti di meccanica celeste Domenico Dara
ci riporta a Girifalco, in provincia di Catanzaro
suo paese natio un luogo reale e immaginario,
suggestiva Macondo magno grecadove le vite
seguitano a orbitare come corpi celesti,
traiettorie che s'intersecano e si allontanano
rispondendo alle misteriose leggi
dell'universo. Tutte le vite tranne alcune, a cui
un fato beffardo sembra aver sottratto il movimento e le illusioni.In un paese in cui tutto pare immobile,
ci si incontra sempre e le facce restano immutate nelle vie e nelle botteghe; apparentemente nulla
accade. In realtà, conoscendo i sette personaggi principali che calpestano vicoli e selciati, scopriamo
che anche in un piccolo comune di cose ne accadono tante. Ognuno di loro ha una storia che gli
appartiene, fatta di desideri, fallimenti, illusioni, peccati o attese. Il pazzo, la secca, lo stoico, la mala,
l'epicureo, la venturata, il figlio Quale sorte li attende? La vita di sempre, che scorre senza tempo né
slanci, o il cambiamento che tutto ribalta?.L'autore pluripremiato di Breve trattato sulle coincidenze,
finalista al Premio Calvino, che ha conquistato grande successo di critica e di pubblico, dà nuova prova
del suo talento raccontandouna storia di destini sovvertiti e miracoli terreni, una fiaba letteraria che invita
a guardare la realtà oltre le comuni apparenze; una fiaba sul destino degli uomini, sulle occasioni da
cogliere, sulla seconda possibilità che bisogna saper afferrare al volo, senza temere la vita. Uno stile
inconfondibile quello di Domenico Dara che mescola il dialetto all'italiano con il bilancino dell'antico
farmacista, arrivando a un idioma creolo di grande efficacia e poesia. Continui trapassi tra lingua colta e
dialetto, concetti filosofici e popolari, e dentro le tante storie maschili e femminili, penetrate con delicata
vitalità.Alle parole ricercate, al ritmo profondo e denso delle pagine di Appunti di meccanica celeste
faranno eco le preziose note di Massimo Garritano.Una serata dedicata alla grande letteratura e alla
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grande musica, dunque, in programma nella cittadina della Piana di Gioia Tauro, che si inserisce nel
ricco cartellone estivo messo a punto dall'Assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo Raffaele
Loprete.Domenico Dara è nato nel 1971. Dopo aver trascorso l'infanzia e l'adolescenza a Girifalco, in
Calabria, ha studiato a Pisa, laureandosi con una tesi sulla poesia di Cesare Pavese. Vive e lavora in
Lombardia. Ha curato il volume Alessandro Verri, Lettere da un amore (Massimiliano Boni Editore,
Bologna, 2005). Ha esordito con Breve trattato sulle coincidenze (Nutrimenti, 2014), la storia del postino
di Girifalco con la passione per le lettere d'amore che ha raccolto l'apprezzamento dei lettori e il favore
della critica. Per la sua opera prima, già finalista al Premio Calvino, ha ottenuto numerosi
riconoscimenti, tra cui il Premio Palmi, il Premio Viadana, il Premio Corrado Alvaro e il Premio Città di
Como.Massimo Garritano, classe '73, chitarrista cosentino, o meglio virtuoso della chitarra, oggi
docente di chitarra jazz e armonia presso il Conservatorio di Musica. Autore di musiche per
balletti,readings, spettacoli teatrali. Ha collaborato con grandi artisti tra i quali: Nicola Pisani, Attilio
Zanchi, Agricantus, Lutte Berg, Jan Gunnar Hoff, Anne Waldman, Marco Sannini, Jeanine Pommy
Vega, Carlo Cimino, Mirko Onofrio. Conosciuto come ottimo esecutore, come artista poliedrico che
trasforma ogni sua esibizione in maniera personalissima, da un paio di anni ha voluto dar voce alla
propria arte con composizioni proprie.
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Aspettando l'alba: FINALMENTE l' ebook
Finalmente ci siamo, finalmente con pochi clic
e al costo di soli 0.99 cent./euro potrete
scaricare e leggere la versione aggiornata di
Aspettando l'alba. Dopo aver partecipato al
Premio Calvino e aver avuto una buona
recensione che potete leggere nella sezione
LEGGI ON LINE / PREMIO CALVINO di
questo blog, ho deciso di revisionarlo
impostando la storia in modo più accattivante,
proprio come mi è stato consigliato dai giurati
che l'hanno letto.È così che è nato questo e
book che potete scaricare cliccando su
QUESTO LINK.So che molti di voi l'hanno già
letto nella prima versione, quella cartacea, ma
forse vale la pena leggerlo in questa nuova
veste. Come potete notare ho ideato anche
una nuova copertina, in cui naturalmente non
poteva mancare il furgone, che nella storia
assume un significato importante.Non mi resta
che farmi da parte e lasciare che siano i
personsggi di Aspettando l'alba a
materializzarsi e ad accompagnarvi in questa
avventura che spero sia piacevole.Grazie a
tutti e buona lettura.N.B. come sempre aspetto
il vostro parere!! Marco
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Successo ad Alghero per il Festival SULLA TERRA
LEGGERI
La prima giornata algherese dell'edizione 2017
di SULLA TERRA LEGGERI festival della
letteratura della Sardegna nato nel vecchio
borgo dell'Argentiera e diventata poi itinerante
è stata un successo. Piazza Pino Piras, con
due delle torri cittadine a fare da cornice,
guardia e baluardo al palcoscenico allestito
per l'occasione, è lo scenario che ha accolto la
manifestazione dopo le anteprime a Neoneli e
Uta, e dopo il poker di giornate sassaresi. Tre
giorni di spunti, persone, parole e note a
dispiegarsi fra piazza Pino Piras, la libreria
Cyrano e le tenute Sella&Mosca. Cambia la
location ma non il tema proposto: I buoni
maestri insegnare, imparare, contagiare
passioni. SULLA TERRA LEGGERI è anche in
d i r e t t a s t r e a m i n g a l l i n k

http://www.streamera.tv/channel/55683/default/ che rilanciamo sulla pagina Facebook del
festival.Quattro gli appuntamenti in programma sabato. La produzione originale Festival Abbabula
2017, con l'attrice Chiara Murru e la cantautrice e musicista Angela Colombino a presentare Le ribelli.
Storie in musica di donne straordinarie per lo spazio SULLA TERRA LEGGERI per bambini e bambine,
spettacolo ispirato al libro Storie della buona notte per bambine ribelli di Elena Favilli e Francesca
Cavallo. Attenzione e partecipazione anche per lo spazio dedicato ai grandi autori italiani con Milena
Agus a presentare con il giornalista cagliaritano Nicola Muscas il libro Terre Promesse. Molto intenso il
reading proposto dall'attrice Lella Costa, lettura tratta dal libro Ascolta il mio cuore di Bianca Pitzorno.
Grande entusiasmo per la presenza di Lino Guanciale, protagonista assieme a Paola Soriga di una
chiacchierata che ha coinvolto il pubblico. Calata del sipario affidata alla musica degli Shazami,
Federico Russo e Francesco Mandelli.Ieri, domenica 30, lo start era fissato alle ore 19 alla libreria cafè
Cyrano con la breve lezione popolare di Alex Martin Escribà, docente di lingua e letteratura catalana,
codirettore del Congrés de Novella i Cinema Negre all'Università di Salamanca che si occupa di
letteratura gialla e poliziesca in lingua catalana e castigliana. La serata è proseguita in piazza Pino Piras
con il giornalista e già corrispondente Rai da New York Fernando Masullo e lo scrittore e giornalista di
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017
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Repubblica Francesco Pacifico: con la graditissima partecipazione di Andrea Bozzo, gli autori delle
opere Mr. President. Da George Washington a Donald Trump e Class. Vite infelici di romani mantenuti
a New York, hanno condotto il pubblico in un singolare e suggestivo viaggio made in Usa. Alle 21,30
sono saliti sul palco per un dialogo incentrato sulla radio fra il direttore di Radio3 Marino Sinibaldi e
Massimo Cirri, dal 1997 autore e voce di Caterpillar (Radio2) e prima ancora di Radio Popolare,
Psicologo e giornalista che per 25 anni ha lavorato nei servizi di salute mentale e oggi se ne occupa per
la CGIL. Chiusura in musica con la lezione popolare con concerto annesso su Bob Dylan affidata
all'estro di John Vignola, che da oltre vent'anni si occupa professionalmente di musica e tutte le mattine
Radio1 Rai conduce Radio1 Music Club, e al talento di Motta, una delle voci più ascoltate dell'ultimo
periodo che con il disco La fine dei vent'anni ha conquistato platea e critica.Oggi, lunedì 31 luglio invece
si riparte con l'attesissima colazione con lo scrittore e giornalista sportivo Darwin Pastorin che con
Nicola Muscas presenterà le sue Lettere a un giovane calciatore incontro realizzato in collaborazione
con l'Alghero calcio e organizzato da Cyrano . Nel medio pomeriggio Marcello Fois accompagnato da
Ignazio Caruso sarà ospite alle cantine Sella&Mosca (ore 18,30) per un appuntamento realizzato in
collaborazione con la libreria Cyrano e il festival Dall'altra parte del mare. Alle 20,30 sarà la volta dello
spazio dedicato al Premio Calvino e successivamente sarà la volta del grande scrittore Irvine Welsh
interprete Olga Fernando che chiacchiererà con Luca Restivo prima della proiezione del film T2
Trainspotting, presentato da Sergio Scavio. Il 1 agosto si torna a Sassari, in piazza d'Italia: con Geppi
Cucciari ci sarà Gianni Morandi. Il 2 agosto si torna ad Alghero per l'ultimo appuntamento del festival:
sul palco di Sella&Mosca ci sarà lo scrittore John Niven.La manifestazione è organizzata
dall'Associazione culturale Camera a Sud e dalla società cooperativa Le Ragazze Terribili, direzione
artistica di Flavio e Paola Soriga insieme a Geppi Cucciari.
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Sulla Terra Leggeri: ultima serata algherese con
Irvine Welsh
La seconda giornata algherese dell'edizione
2017 di Sulla Terra Leggeri festival della
letteratura della Sardegna nato nel vecchio
borgo dell'Argentiera e diventata poi itinerante
va in archivio con un altro successi di
pubblico. Oggi ultima delle tre giornate ad
Alghero, ricche spunti e dense di contenuti
offerti alla platea fra parole e note a
dispiegarsi fra piazza Pino Piras, la libreria
Cyrano e le tenute Sella&Mosca. Cambia la
location ma non il tema proposto: I buoni
maestri insegnare, imparare, contagiare
passioni.Ieri, domenica 30, tutto è cominciati
alla libreria cafè Cyrano con la breve lezione
popolare di Alex Martin Escribà, docente di
lingua e letteratura catalana, codirettore del
Congrés de Novella i Cinema Negre
all'Università di Salamanca che si occupa di
letteratura gialla e poliziesca in lingua catalana
e castigliana. La serata è proseguita in piazza
Pino Piras con il giornalista e già
corrispondente Rai da New York Fernando
Masullo e lo scrittore e giornalista di
Repubblica Francesco Pacifico, autori delle
opere Mr. President. Da George Washington a
Donald Trump e Class. Vite infelici di romani
mantenuti a New York. Alle 21,30 sono saliti
sul palco il direttore di Radio3 Marino Sinibaldi
e Massimo Cirri, dal 1997 autore e voce di Caterpillar (Radio2) e prima ancora di Radio Popolare:
interessante il loro dialogo incentrato sulla radio. Chiusura in musica con la lezione popolare con
concerto annesso su Bob Dylan affidata all'estro di John Vignola, che da oltre vent'anni si occupa
professionalmente di musica e tutte le mattine Radio1 Rai conduce Radio1 Music Club, e al talento di
Motta, una delle voci più ascoltate dell'ultimo periodo che con il disco La fine dei vent'anni ha
conquistato platea e critica.Oggi, lunedì 31 luglio invece si riparte con l'attesissima colazione con lo
scrittore e giornalista sportivo Darwin Pastorin che con Nicola Muscas presenterà le sue Lettere a un
giovane calciatore incontro realizzato in collaborazione con l'Alghero calcio presente una nutrita
pattuglia di giovani calciatori e organizzato da Cyrano . Nel medio pomeriggio Marcello Fois
accompagnato da Ignazio Caruso sarà ospite alle cantine Sella&Mosca (ore 18,30) per un
appuntamento realizzato in collaborazione con la libreria Cyrano e il festival Dall'altra parte del mare.
Alle 20,30 sarà la volta dello spazio dedicato al Premio Calvino e successivamente sarà la volta del
grande scrittore Irvine Welsh interprete Olga Fernando che chiacchiererà con Luca Restivo prima della
proiezione del film T2 Trainspotting, presentato da Sergio Scavio. Il 1 agosto si torna a Sassari, in
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piazza d'Italia: con Geppi Cucciari ci sarà Gianni Morandi. Il 2 agosto si torna ad Alghero per l'ultimo
appuntamento del festival: sul palco di Sella&Mosca ci sarà lo scrittore John Niven.La manifestazione è
organizzata dall'Associazione culturale Camera a Sud e dalla società cooperativa Le Ragazze Terribili,
direzione artistica di Flavio e Paola Soriga insieme a Geppi Cucciari.
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Sulla Terra Leggeri: ultima serata algherese con
Irvine Welsh
La seconda giornata algherese dell'edizione
2017 di Sulla Terra Leggeri festival della
letteratura della Sardegna nato nel vecchio
borgo dell'Argentiera e diventata poi itinerante
va in archivio con un altro successi di
pubblico. Oggi ultima delle tre giornate ad
Alghero, ricche spunti e dense di contenuti
offerti alla platea fra parole e note a
dispiegarsi fra piazza Pino Piras, la libreria
Cyrano e le tenute Sella&Mosca. Cambia la
location ma non il tema proposto: I buoni
maestri insegnare, imparare, contagiare
passioni.Ieri, domenica 30, tutto è cominciati
alla libreria cafè Cyrano con la breve lezione
popolare di Alex Martin Escribà, docente di
lingua e letteratura catalana, codirettore del
Congrés de Novella i Cinema Negre
all'Università di Salamanca che si occupa di
letteratura gialla e poliziesca in lingua catalana
e castigliana. La serata è proseguita in piazza
Pino Piras con il giornalista e già
corrispondente Rai da New York Fernando
Masullo e lo scrittore e giornalista di
Repubblica Francesco Pacifico, autori delle
opere Mr. President. Da George Washington a
Donald Trump e Class. Vite infelici di romani
mantenuti a New York. Alle 21,30 sono saliti
sul palco il direttore di Radio3 Marino Sinibaldi
e Massimo Cirri, dal 1997 autore e voce di Caterpillar (Radio2) e prima ancora di Radio Popolare:
interessante il loro dialogo incentrato sulla radio. Chiusura in musica con la lezione popolare con
concerto annesso su Bob Dylan affidata all'estro di John Vignola, che da oltre vent'anni si occupa
professionalmente di musica e tutte le mattine Radio1 Rai conduce Radio1 Music Club, e al talento di
Motta, una delle voci più ascoltate dell'ultimo periodo che con il disco La fine dei vent'anni ha
conquistato platea e critica.Oggi, lunedì 31 luglio invece si riparte con l'attesissima colazione con lo
scrittore e giornalista sportivo Darwin Pastorin che con Nicola Muscas presenterà le sue Lettere a un
giovane calciatore incontro realizzato in collaborazione con l'Alghero calcio presente una nutrita
pattuglia di giovani calciatori e organizzato da Cyrano . Nel medio pomeriggio Marcello Fois
accompagnato da Ignazio Caruso sarà ospite alle cantine Sella&Mosca (ore 18,30) per un
appuntamento realizzato in collaborazione con la libreria Cyrano e il festival Dall'altra parte del mare.
Alle 20,30 sarà la volta dello spazio dedicato al Premio Calvino e successivamente sarà la volta del
grande scrittore Irvine Welsh interprete Olga Fernando che chiacchiererà con Luca Restivo prima della
proiezione del film T2 Trainspotting, presentato da Sergio Scavio. Il 1 agosto si torna a Sassari, in
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piazza d'Italia: con Geppi Cucciari ci sarà Gianni Morandi. Il 2 agosto si torna ad Alghero per l'ultimo
appuntamento del festival: sul palco di Sella&Mosca ci sarà lo scrittore John Niven.La manifestazione è
organizzata dall'Associazione culturale Camera a Sud e dalla società cooperativa Le Ragazze Terribili,
direzione artistica di Flavio e Paola Soriga insieme a Geppi Cucciari.
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"7 libri per sette sere" a Siderno: sesta serata
dedicata al candidato al premio Strega, Domenico
Dara
Un' altra serata di successo, con il pubblico
rimasto in piedi, ieri sera a "7 Libri per sette
sere", la rassegna organizzata da
Associazione Amici del Libro e della Biblioteca
e dall' Amministrazione Comunale, nella
splendida cornice del giardino della Biblioteca
Comunale in via Reggio 1, Siderno, giunta alla
sesta serata. Programma: Martedì 1 agosto 
Domenico Dara: Appunti di meccanica celeste,
Nutrimenti,2016, candidato al premio Strega
Docente di lettere, ha pubblicato i seguenti
libri: Breve trattato di coincidenze, Nutrimenti,
2014, finalista Premio Calvino 2013.
Riconoscimenti: Premio Palmi, Premio
Viadana, Premio Corrado Alvaro, Premio Città
di Como. Ha curato il volume Alessandro
Verri, Lettere da un amore (Massimiliano Boni
Editore, Bologna, 2005). Domenico Dara:
Appunti di meccanica celeste L' incontro tra la
magia di un circo e le vite sospese di sette
personaggi incompiuti. Una trama ispirata e
appassionante sulla forza dei desideri e sulle
seconde possibilità offerte dal destino.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

14

1 agosto 2017

Sassari Notizie
Premio Italo Calvino

Sassari, stasera in piazza d' Italia Geppi Cucciari e
Gianni Morandi
La proiezione del film Trainspotting 2 ha
chiuso la terza giornata algherese della 10^
edizione di SULLA TERRA LEGGERI  festival
della letteratura della Sardegna nato nel
vecchio borgo dell' Argentiera e diventata poi
itinerante , evento conclusivo di una serata
cominciata a Sella&Mosca con Ignazio Caruso
a dialogare con lo scrittore Marcello Fois (Dirsi
Addio), proseguita in piazza Pino Piras con un
dialogo a più voci sul Premio Calvino  dalla
vincitrice 2017 Emanuela Canepa a Vanni Lai,
Cristian Mannu, Marcello Fois, Gianni Marilotti
e il presidente Mario Marchetti  e culminata
con l' incontro fra Irvine Welsh, scrittore
scozzese autore fra gli altri di best seller come
Trainspotting e Porno, e il popolare autore
televisivo Luca Restivo. Traduzione affidata
alla straordinaria Olga Fernando. Oggi si torna
a Sassari, in piazza d' Italia, per l' ultimo saluto
alla città: a partire dalle ore 20,30 sul
palcoscenico appositamente allestito Geppi
Cucciari chiacchiererà con l' intramontabile e
sempre verde mito di Gianni Morandi. Cambia
la location ma non il tema proposto: I buoni
maestri  insegnare, imparare, contagiare
passioni. SULLA TERRA LEGGERI è anche in
d i r e t t a s t r e a m i n g a l l i n k
http://www.streamera.tv/channel/55683/default/ che rilanciamo sulla pagina Facebook del festival.
Geppi Cucciari, che assieme a Flavio e Paola Soriga collabora alla direzione artistica del festival, è
sarda, ha un verve trascinante, è attrice e non ha bisogno di presentazioni. Gianni Morandi, all' anagrafe
Gian Luigi Morandi, nasce a Monghidoro nel 1944), è un cantante, cantautore, compositore, attore e
conduttore televisivo italiano. È considerato una delle colonne portanti della musica leggera italiana, con
oltre 50 milioni di copie, fra album e singoli, vendute in tutto il mondo. È stato inoltre presidente onorario
del Bologna dal 2010 al 2014. Il 2 agosto si torna ad Alghero per l' ultimo appuntamento del festival: sul
palco di Sella&Mosca ci sarà lo scrittore John Niven, in un aperitivo organizzato in collaborazione con
Cyrano Cafè libreria e il festival Dall' altra parte del mare. La manifestazione è organizzata dall'
Associazione culturale Camera a Sud e dalla società cooperativa Le Ragazze Terribili, direzione
artistica di Flavio e Paola Soriga insieme a Geppi Cucciari.
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Siderno (Rc), 7 libri per sette sere: è la volta di
Domenico Dara con "Appunti di meccanica celeste"
A Siderno prosegue la rassegna "7 libri per sette sere"
Un' altra serata di successo, con il pubblico
rimasto in piedi, ieri sera a "7 Libri per sette
sere", la rassegna organizzata da
Associazione Amici del Libro e della Biblioteca
e dall' Amministrazione Comunale, nella
splendida cornice del giardino della Biblioteca
Comunale in via Reggio 1, Siderno, giunta alla
sesta serata. Oggi è la volta di Domenico Dara
con " Appunti di meccanica celeste",
Nutrimenti, 2016, candidato al premio Strega.
Dara d ocente di lettere , ha pubblicato i
seguenti libri: Breve trattato di coincidenze,
Nutrimenti, 2014, finalista Premio Calvino
2013. Riconoscimenti: Premio Palmi, Premio
Viadana, Premio Corrado Alvaro, Premio Città
di Como ed h a curato il volume Alessandro
Verri, Lettere da un amore ( Massimiliano Boni
Editore, Bologna, 2005). Nel suo " Appunti di
meccanica celeste" parla di un incontro tra la
magia di un circo e le vite sospese di sette
personaggi incompiuti. Una trama ispirata e
appassionante sulla forza dei desideri e sulle
seconde possibilità offerte dal destino.
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Siderno: a 7 Libri per 7 Sere si parla di meccanica
celeste
Continua 7 Libri per sette sere, la rassegna
organizzata da Associazione Amici del Libroe
d e l l a
B i b l i o t e c a
e
dall'AmministrazioneComunale, nella
splendida cornice del giardino della Biblioteca
di via Reggio 1 a Siderno, giunta alla sesta
serata. Il programma prevede oggi 1 agosto
Domenico Dara con Appunti di meccanica
celeste, Nutrimenti, 2016, candidato al premio
Strega. Docente di lettere, ha pubblicato
diversi libri tra cui Breve trattato di
coincidenze, Nutrimenti, 2014; finalista al
Premio Calvino 2013 e vari i riconoscimenti:
Premio Palmi, Premio Viadana, Premio
Corrado Alvaro, Premio Città di Como. Ha
curato il volume Alessandro Verri, Lettere da
un amore (Massimiliano Boni Editore,
Bologna, 2005). L'incontro tra la magia di un
circo e le vite sospese di sette personaggi
incompiuti. Una trama ispirata e
appassionante sulla forza dei desideri e sulle
seconde possibilità offerte dal destino.
L'articolo Siderno: a 7 Libri per 7 Sere si parla
di meccanica celeste sembra essere il primo
su Telemia.
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Siderno: a 7 Libri per 7 Sere si parla di meccanica
celeste
Continua 7 Libri per sette sere, la rassegna
organizzata da Associazione Amici del Libroe
d e l l a
B i b l i o t e c a
e
dall'AmministrazioneComunale, nella
splendida cornice del giardino della Biblioteca
di via Reggio 1 a Siderno, giunta alla sesta
serata. Il programma prevede oggi 1 agosto
Domenico Dara con Appunti di meccanica
celeste, Nutrimenti, 2016, candidato al premio
Strega. Docente di lettere, ha pubblicato
diversi libri tra cui Breve trattato di
coincidenze, Nutrimenti, 2014; finalista al
Premio Calvino 2013 e vari i riconoscimenti:
Premio Palmi, Premio Viadana, Premio
Corrado Alvaro, Premio Città di Como. Ha
curato il volume Alessandro Verri, Lettere da
un amore (Massimiliano Boni Editore,
Bologna, 2005). L'incontro tra la magia di un
circo e le vite sospese di sette personaggi
incompiuti. Una trama ispirata e
appassionante sulla forza dei desideri e sulle
seconde possibilità offerte dal destino.
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SIDERNO (RC). Sesta serata con Domenico Dara a
"7 Libri per sette sere"
Un'altra serata di successo, con il pubblico
rimasto in piedi, ieri sera a "7 Libri per sette
sere", la rassegna organizzata da
Associazione Amici del Libro e della Biblioteca
e dall'Amministrazione Comunale, nella
splendida cornice del giardino della Biblioteca
Comunale in via Reggio 1, Siderno, giunta alla
sesta serata. Programma: Martedì 1 agosto 
Domenico Dara: Appunti di meccanica celeste,
Nutrimenti, 2016, candidato al premio Strega
Docente di lettere, ha pubblicato i seguenti
libri: Breve trattato di coincidenze, Nutrimenti,
2014, finalista Premio Calvino 2013.
Riconoscimenti: Premio Palmi, Premio
Viadana, Premio Corrado Alvaro, Premio Città
di Como. Ha curato il volume Alessandro
Verri, Lettere da un amore (Massimiliano Boni
Editore, Bologna, 2005). Domenico Dara:
Appunti di meccanica celeste L'incontro tra la
magia di un circo e le vite sospese di sette
personaggi incompiuti. Una trama ispirata e
appassionante sulla forza dei desideri e sulle
seconde possibilità offerte dal destino
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Taurianova (RC) Il 2 agosto incontro con lo scrittore
Domenico Dara
Un importante appuntamento culturale,
mercoledì 2 agosto a Taurianova. Il noto e
apprezzato scrittore Domenico Dara farà
tappa nella cittadina della provincia di Reggio
Calabria con il suo romanzo Appunti di
meccanica celeste (Nutrimenti, 2016).
L'evento, che si terrà alle ore 22.00 in piazza
Italia, è organizzato dalla Consulta delle
Associazioni di Taurianova, dalla Libreria P. G.
Frassati e dallo Studio giornalistico
Grigioverde press, con il patrocinio del
Comune di Taurianova. Dopo i saluti del
sindaco Fabio Scionti e del presidente della
Consulta delle Associazioni di Taurianova
Filippo Andreacchio, converserà con l'autore il
critico letterario e giornalista Caterina
Provenzano. Durante la presentazione, letture
di brani scelti a cura dell'attrice Sabrina
Esposito. La serata sarà arricchita
dall'intervento musicale del virtuoso chitarrista
Massimo Garritano. Con Appunti di meccanica
celeste Domenico Dara ci riporta a Girifalco, in
provincia di Catanzaro suo paese natio un
luogo reale e immaginario, suggestiva
Macondo magno greca dove le vite seguitano
a orbitare come corpi celesti, traiettorie che
s'intersecano e si allontanano rispondendo alle
misteriose leggi dell'universo. Tutte le vite
tranne alcune, a cui un fato beffardo sembra aver sottratto il movimento e le illusioni. In un paese in cui
tutto pare immobile, ci si incontra sempre e le facce restano immutate nelle vie e nelle botteghe;
apparentemente nulla accade. In realtà, conoscendo i sette personaggi principali che calpestano vicoli e
selciati, scopriamo che anche in un piccolo comune di cose ne accadono tante. Ognuno di loro ha una
storia che gli appartiene, fatta di desideri, fallimenti, illusioni, peccati o attese. Il pazzo, la secca, lo
stoico, la mala, l'epicureo, la venturata, il figlio Quale sorte li attende? La vita di sempre, che scorre
senza tempo né slanci, o il cambiamento che tutto ribalta?. L'autore pluripremiato di Breve trattato sulle
coincidenze, finalista al Premio Calvino, che ha conquistato grande successo di critica e di pubblico, dà
nuova prova del suo talento raccontando una storia di destini sovvertiti e miracoli terreni, una fiaba
letteraria che invita a guardare la realtà oltre le comuni apparenze; una fiaba sul destino degli uomini,
sulle occasioni da cogliere, sulla seconda possibilità che bisogna saper afferrare al volo, senza temere
la vita. Uno stile inconfondibile quello di Domenico Dara che mescola il dialetto all'italiano con il
bilancino dell'antico farmacista, arrivando a un idioma creolo di grande efficacia e poesia. Continui
trapassi tra lingua colta e dialetto, concetti filosofici e popolari, e dentro le tante storie maschili e
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femminili, penetrate con delicata vitalità. Alle parole ricercate, al ritmo profondo e denso delle pagine di
Appunti di meccanica celeste faranno eco le preziose note di Massimo Garritano. Una serata dedicata
alla grande letteratura e alla grande musica, dunque, in programma nella cittadina della Piana di Gioia
Tauro, che si inserisce nel ricco cartellone estivo messo a punto dall'Assessore allo Sport, Turismo e
Spettacolo Raffaele Loprete. Domenico Dara è nato nel 1971. Dopo aver trascorso l'infanzia e
l'adolescenza a Girifalco, in Calabria, ha studiato a Pisa, laureandosi con una tesi sulla poesia di
Cesare Pavese. Vive e lavora in Lombardia. Ha curato il volume Alessandro Verri, Lettere da un amore
(Massimiliano Boni Editore, Bologna, 2005). Ha esordito con Breve trattato sulle coincidenze
(Nutrimenti, 2014), la storia del postino di Girifalco con la passione per le lettere d'amore che ha
raccolto l'apprezzamento dei lettori e il favore della critica. Per la sua opera prima, già finalista al
Premio Calvino, ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Palmi, il Premio Viadana, il
Premio Corrado Alvaro e il Premio Città di Como. Massimo Garritano, classe '73, chitarrista cosentino, o
meglio virtuoso della chitarra, oggi docente di chitarra jazz e armonia presso il Conservatorio di Musica.
Autore di musiche per balletti, readings, spettacoli teatrali. Ha collaborato con grandi artisti tra i quali:
Nicola Pisani, Attilio Zanchi, Agricantus, Lutte Berg, Jan Gunnar Hoff, Anne Waldman, Marco Sannini,
Jeanine PommyVega, Carlo Cimino, Mirko Onofrio. Conosciuto come ottimo esecutore, come artista
poliedrico che trasforma ogni sua esibizione in maniera personalissima, da un paio di anni ha voluto dar
voce alla propria arte con composizioni proprie.
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Sulla Terra Leggeri in piazza d'Italia con Geppi
Cucciari e Gianni Morandi
La proiezione del film Trainspotting 2 ha
chiuso la terza giornata algherese della 10^
edizione di Sulla Terra Leggeri , festival della
letteratura della Sardegna nato nel vecchio
borgo dell'Argentiera e diventata poi itinerante.
Il cult di celluloide è stato l'evento conclusivo di
una serata cominciata a Sella&Mosca con
Ignazio Caruso a dialogare con lo scrittore
Marcello Fois (Dirsi Addio), proseguita in
piazza Pino Piras con un dialogo a più voci sul
Premio Calvino dalla vincitrice 2017 Emanuela
Canepa a Vanni Lai, Cristian Mannu, Marcello
Fois, Gianni Marilotti e il presidente Mario
Marchetti e culminata con l'incontro fra Irvine
Welsh, scrittore scozzese autore fra gli altri di
best seller come Trainspotting e Porno, e il
popolare autore televisivo Luca Restivo.
Traduzione affidata alla straordinaria Olga
Fernando. Oggi si torna a Sassari, in piazza
d'Italia, per l'ultimo saluto alla città: a partire
dalle ore 20,30 sul palcoscenico
appositamente allestito Geppi Cucciari
chiacchiererà con l'intramontabile e sempre
verde mito di Gianni Morandi. Cambia la
location ma non il tema proposto: I buoni
m a e s t r i insegnare, imparare, contagiare
passioni. Cucciari, che assieme a Flavio e
Paola Soriga collabora alla direzione artistica
del festival, è sarda, ha un verve trascinante, è attrice e non ha bisogno di presentazioni. Gianni
Morandi, all'anagrafe Gian Luigi Morandi, nasce a Monghidoro nel 1944), è un cantante, cantautore,
compositore, attore e conduttore televisivo italiano. È considerato una delle colonne portanti della
musica leggera italiana, con oltre 50 milioni di copie, fra album e singoli, vendute in tutto il mondo. È
stato inoltre presidente onorario del Bologna dal 2010 al 2014. Il 2 agosto si torna ad Alghero per
l'ultimo appuntamento del festival: sul palco di Sella&Mosca ci sarà lo scrittore John Niven, in un
aperitivo organizzato in collaborazione con Cyrano Cafè libreria e il festival Dall'altra parte del mare. La
manifestazione è organizzata dall'Associazione culturale Camera a Sud e dalla società cooperativa Le
Ragazze Terribili, direzione artistica di Flavio e Paola Soriga insieme a Geppi Cucciari
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Sulla Terra Leggeri in piazza d'Italia con Geppi
Cucciari e Gianni Morandi
La proiezione del film Trainspotting 2 ha
chiuso la terza giornata algherese della 10^
edizione di Sulla Terra Leggeri , festival della
letteratura della Sardegna nato nel vecchio
borgo dell'Argentiera e diventata poi itinerante.
Il cult di celluloide è stato l'evento conclusivo di
una serata cominciata a Sella&Mosca con
Ignazio Caruso a dialogare con lo scrittore
Marcello Fois (Dirsi Addio), proseguita in
piazza Pino Piras con un dialogo a più voci sul
Premio Calvino dalla vincitrice 2017 Emanuela
Canepa a Vanni Lai, Cristian Mannu, Marcello
Fois, Gianni Marilotti e il presidente Mario
Marchetti e culminata con l'incontro fra Irvine
Welsh, scrittore scozzese autore fra gli altri di
best seller come Trainspotting e Porno, e il
popolare autore televisivo Luca Restivo.
Traduzione affidata alla straordinaria Olga
Fernando. Oggi si torna a Sassari, in piazza
d'Italia, per l'ultimo saluto alla città: a partire
dalle ore 20,30 sul palcoscenico
appositamente allestito Geppi Cucciari
chiacchiererà con l'intramontabile e sempre
verde mito di Gianni Morandi. Cambia la
location ma non il tema proposto: I buoni
m a e s t r i insegnare, imparare, contagiare
passioni. Cucciari, che assieme a Flavio e
Paola Soriga collabora alla direzione artistica
del festival, è sarda, ha un verve trascinante, è attrice e non ha bisogno di presentazioni. Gianni
Morandi, all'anagrafe Gian Luigi Morandi, nasce a Monghidoro nel 1944), è un cantante, cantautore,
compositore, attore e conduttore televisivo italiano. È considerato una delle colonne portanti della
musica leggera italiana, con oltre 50 milioni di copie, fra album e singoli, vendute in tutto il mondo. È
stato inoltre presidente onorario del Bologna dal 2010 al 2014. Il 2 agosto si torna ad Alghero per
l'ultimo appuntamento del festival: sul palco di Sella&Mosca ci sarà lo scrittore John Niven, in un
aperitivo organizzato in collaborazione con Cyrano Cafè libreria e il festival Dall'altra parte del mare. La
manifestazione è organizzata dall'Associazione culturale Camera a Sud e dalla società cooperativa Le
Ragazze Terribili, direzione artistica di Flavio e Paola Soriga insieme a Geppi Cucciari.
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Alghero. Sulla Terra Leggeri Trainspotting chiude la
terza giornata
La proiezione del film Trainspotting 2 ha
chiuso la terza giornata algherese della 10^
edizione di SULLA TERRA LEGGERI festival
della letteratura della Sardegna nato nel
vecchio borgo dell'Argentiera e diventata poi
itinerante , evento conclusivo di una serata
cominciata a Sella&Mosca con Ignazio Caruso
a dialogare con lo scrittore Marcello Fois (Dirsi
Addio), proseguita in piazza Pino Piras con un
dialogo a più voci sul Premio Calvino dalla
vincitrice 2017 Emanuela Canepa a Vanni Lai,
Cristian Mannu, Marcello Fois, Gianni Marilotti
e il presidente Mario Marchetti e culminata con
l'incontro fra Irvine Welsh, scrittore scozzese
autore fra gli altri di best seller come
Trainspotting e Porno, e il popolare autore
televisivo Luca Restivo. Sulla Terra
LeggeriTraduzione affidata alla straordinaria
Olga Fernando. Oggi si torna a Sassari, in
piazza d'Italia, per l'ultimo saluto alla città: a
partire dalle ore 20,30 sul palcoscenico
appositamente allestito Geppi Cucciari
chiacchiererà con l'intramontabile e sempre
verde mito di Gianni Morandi. Cambia la
location ma non il tema proposto: I buoni
m a e s t r i insegnare, imparare, contagiare
passioni. SULLA TERRA LEGGERI è anche in
d i r e t t a s t r e a m i n g a l l i n k
http://www.streamera.tv/channel/55683/default/ che rilanciamo sulla pagina Facebook del festival.
Geppi Cucciari, che assieme a Flavio e Paola Soriga collabora alla direzione artistica del festival, è
sarda, ha un verve trascinante, è attrice e non ha bisogno di presentazioni. Gianni Morandi, all'anagrafe
Gian Luigi Morandi, nasce a Monghidoro nel 1944), è un cantante, cantautore, compositore, attore e
conduttore televisivo italiano. È considerato una delle colonne portanti della musica leggera italiana, con
oltre 50 milioni di copie, fra album e singoli, vendute in tutto il mondo. È stato inoltre presidente onorario
del Bologna dal 2010 al 2014. Il 2 agosto si torna ad Alghero per l'ultimo appuntamento del festival: sul
palco di Sella&Mosca ci sarà lo scrittore John Niven, in un aperitivo organizzato in collaborazione con
Cyrano Cafè libreria e il festival Dall'altra parte del mare.
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SIDERNO Sesta serata con Domenico Dara a 7 Libri
per sette sere martedì 1 agosto 2017 09:29
Un'altra serata di successo, con il pubblico
rimasto in piedi, ieri sera a "7 Libri per sette
sere", la rassegna organizzata da
Associazione Amici del Libro e della Biblioteca
e dall'Amministrazione Comunale, nella
splendida cornice del giardino della Biblioteca
Comunale in via Reggio 1, Siderno, giunta alla
sesta serata. Programma: Martedì 1 agosto 
Domenico Dara: Appunti di meccanica celeste,
Nutrimenti, 2016, candidato al premio Strega
Docente di lettere, ha pubblicato i seguenti
libri: Breve trattato di coincidenze, Nutrimenti,
2014, finalista Premio Calvino 2013.
Riconoscimenti: Premio Palmi, Premio
Viadana, Premio Corrado Alvaro, Premio Città
di Como. Ha curato il volume Alessandro
Verri, Lettere da un amore (Massimiliano Boni
Editore, Bologna, 2005). Domenico Dara:
Appunti di meccanica celeste L'incontro tra la
magia di un circo e le vite sospese di sette
personaggi incompiuti. Una trama ispirata e
appassionante sulla forza dei desideri e sulle
seconde possibilità offerte dal destino
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7 Libri, stasera a Siderno si parla di meccanica
celeste
Un'altra serata di successo, con il pubblico
rimasto in piedi, ieri sera a "7 Libri per sette
sere", la rassegna organizzata da
Associazione Amici del Libro e della Biblioteca
e dall'Amministrazione Comunale, nella
splendida cornice del giardino della Biblioteca
Comunale in via Reggio 1, Siderno, giunta alla
sesta serata. Programma: Martedì 1 agosto 
Domenico Dara: Appunti di meccanica celeste,
Nutrimenti, 2016, candidato al premio Strega
Docente di lettere, ha pubblicato i seguenti
libri: Breve trattato di coincidenze, Nutrimenti,
2014, finalista Premio Calvino 2013.
Riconoscimenti: Premio Palmi, Premio
Viadana, Premio Corrado Alvaro, Premio Città
di Como. Ha curato il volume Alessandro
Verri, Lettere da un amore (Massimiliano Boni
Editore, Bologna, 2005). Domenico Dara:
Appunti di meccanica celeste L'incontro tra la
magia di un circo e le vite sospese di sette
personaggi incompiuti. Una trama ispirata e
appassionante sulla forza dei desideri e sulle
seconde possibilità offerte dal destino
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Sassari, stasera in piazza d'Italia Geppi Cucciari e
Gianni Morandi
La proiezione del film Trainspotting 2 ha
chiuso la terza giornata algherese della 10^
edizione di SULLA TERRA LEGGERI festival
della letteratura della Sardegna nato nel
vecchio borgo dell'Argentiera e diventata poi
itinerante , evento conclusivo di una serata
cominciata a Sella&Mosca con Ignazio Caruso
a dialogare con lo scrittore Marcello Fois (Dirsi
Addio), proseguita in piazza Pino Piras con un
dialogo a più voci sul Premio Calvino dalla
vincitrice 2017 Emanuela Canepa a Vanni Lai,
Cristian Mannu, Marcello Fois, Gianni Marilotti
e il presidente Mario Marchetti e culminata con
l'incontro fra Irvine Welsh, scrittore scozzese
autore fra gli altri di best seller come
Trainspotting e Porno, e il popolare autore
televisivo Luca Restivo. Traduzione affidata
alla straordinaria Olga Fernando. Oggi si torna
a Sassari, in piazza d'Italia, per l'ultimo saluto
alla città: a partire dalle ore 20,30 sul
palcoscenico appositamente allestito Geppi
Cucciari chiacchiererà con l'intramontabile e
sempre verde mito di Gianni Morandi. Cambia
la location ma non il tema proposto: I buoni
m a e s t r i insegnare, imparare, contagiare
passioni. SULLA TERRA LEGGERI è anche in
d i r e t t a s t r e a m i n g a l l i n k
http://www.streamera.tv/channel/55683/default/ che rilanciamo sulla pagina Facebook del festival.
Geppi Cucciari, che assieme a Flavio e Paola Soriga collabora alla direzione artistica del festival, è
sarda, ha un verve trascinante, è attrice e non ha bisogno di presentazioni. Gianni Morandi, all'anagrafe
Gian Luigi Morandi, nasce a Monghidoro nel 1944), è un cantante, cantautore, compositore, attore e
conduttore televisivo italiano. È considerato una delle colonne portanti della musica leggera italiana, con
oltre 50 milioni di copie, fra album e singoli, vendute in tutto il mondo. È stato inoltre presidente onorario
del Bologna dal 2010 al 2014. Il 2 agosto si torna ad Alghero per l'ultimo appuntamento del festival: sul
palco di Sella&Mosca ci sarà lo scrittore John Niven, in un aperitivo organizzato in collaborazione con
Cyrano Cafè libreria e il festival Dall'altra parte del mare. La manifestazione è organizzata
dall'Associazione culturale Camera a Sud e dalla società cooperativa Le Ragazze Terribili, direzione
artistica di Flavio e Paola Soriga insieme a Geppi Cucciari.
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Grande partecipazione di pubblico a Taurianova per
l' incontro con lo scrittore Domenico Dara
Un importante evento di carattere culturale ha
dato il via al ricco e variegato programma di
iniziative dell' estate taurianovese: lo scrittore
Domenico Dara ha presentato il suo libro
"Appunti di meccanica celeste" (Nutrimenti),
alla presenza di unnumeroso pubblico. L'
appuntamento è stato organizzato dalla
Consulta delle Associazioni di Taurianova,
dalla Libreria "P. G. Frassati" e dallo Studio
giornalistico Grigioverde press, con il
patrocinio del Comune di Taurianova. Dopo i
saluti del sindaco Fabio Scionti e del
presidente della Consulta delle Associazioni di
Taurianova Filippo Andreacchio, il critico
letterario e giornalista Caterina Provenzano ha
accompagnato il pubblico in una dimensione
culturale profonda, dando modo di
appropriarsi degli elementi necessari per
comprendere il testo dell' autore. Sono stati
letti e interpretati, durante la presentazione,
brani scelti a cura dell' attrice Sabrina
Esposito. Ad arricchire la serata si è unita la
musica del virtuoso chitarrista Massimo
Garritano. Domenico Dara,che ha esordito con
"Breve trattato sulle coincidenze" (Nutrimenti,
2014), romanzo che ha raccolto l'
apprezzamento dei lettori e il favore della
critica, finalista al Premio Calvino, ha ottenuto
numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Palmi, il Premio Viadana, il Premio Corrado Alvaro e il Premio
Città di Como. "Appunti di meccanica celeste" è "un libro maestoso, potente, con risvolti di carattere
sociologico e antropologico, e scritto con una terminologia composita", così la giornalista Provenzano
ha definito il volume di Dara colloquiando con l' autore. Il romanzo è ambientato a Girifalco,paese natio
dell' autore e la cifra linguistica utilizzata è la peculiarità dei suoi scritti, dove l' uso del dialetto del luogo
si interseca con maestria nel flusso narrativo. Lo ha spiegato magistralmente Caterina Provenzano,
chiedendo all' autore se ritiene che tale scelta possa generare una vera e propria lingua letteraria. Dara
ha spiegato l' importanza delle numerose varietà linguistiche in vernacolo che coesistono in Calabria,
ritenendole una ricchezza. "L' utilizzo di termini dialettali è stata una scommessa, il rischio era che il
libro lo leggessero solo i calabresi  ha affermato lo scrittore  la scommessa è stata vinta perché i miei
romanzi hanno avuto grande seguito in tutta Italia". Caterina Provenzano ha infatti sottolineato il grande
successo di pubblico e di critica, condizione assai rara nella letteratura. Durante l' interessante e
brillante conversazione, sono stati introdotti i sette personaggi principali, protagonisti di "Appunti di
meccanica celeste", ciascuno di essi con particolarità uniche. "Ognuno di loro ha una storia che gli
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appartiene, fatta di desideri, fallimenti, illusioni, peccati o attese. Il pazzo, la secca, lo stoico, la mala, l'
epicureo, la venturata, il figlio".Tutti hanno una seconda possibilità, nel suo libro rappresentata dall'
arrivo in paese della carovana del circo, che permette loro di "completarsi" e consente di raggiungere la
felicità secondo diverse modalità, fino a quel momento impedita da svariate circostanze. Rispetto alle
coincidenze e alla forza del destino "ritengo che esista un tragitto che ogni essere umano compie
inconsapevolmente, fino alla meta esatta" ha affermato Domenico Dara. In chiusura, le preziose note del
musicista cosentino Massimo Garritanohanno incantato il pubblico.
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Taurianova: grande partecipazione all' incontro con
lo scrittore Dara
Taurianova: grande partecipazione all' incontro con lo scrittore Dara
Un importante evento di carattere culturale ha
dato il via al ricco e variegato programma di
iniziative dell' estate taurianovese: lo scrittore
Domenico Dara ha presentato il suo libro
"Appunti di meccanica celeste" (Nutrimenti),
alla presenza di un numeroso pubblico. L'
appuntamento è stato organizzato dalla
Consulta delle Associazioni di Taurianova,
dalla Libreria "P. G. Frassati" e dallo Studio
giornalistico Grigioverde press, con il
patrocinio del Comune di Taurianova. Dopo i
saluti del sindaco Fabio Scionti e del
presidente della Consulta delle Associazioni di
Taurianova Filippo Andreacchio, il critico
letterario e giornalista Caterina Provenzano ha
accompagnato il pubblico in una dimensione
culturale profonda, dando modo di
appropriarsi degli elementi necessari per
comprendere il testo dell' autore. Sono stati
letti e interpretati, durante la presentazione,
brani scelti a cura dell' attrice Sabrina
Esposito. Ad arricchire la serata si è unita la
musica del virtuoso chitarrista Massimo
Garritano. Domenico Dara, che ha esordito
con "Breve trattato sulle coincidenze"
(Nutrimenti, 2014), romanzo che ha raccolto l'
apprezzamento dei lettori e il favore della
critica, finalista al Premio Calvino, ha ottenuto
numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Palmi, il Premio Viadana, il Premio Corrado Alvaro e il Premio
Città di Como. "Appunti di meccanica celeste" è "un libro maestoso, potente, con risvolti di carattere
sociologico e antropologico, e scritto con una terminologia composita", così la giornalista Provenzano
ha definito il volume di Dara colloquiando con l' autore. Il romanzo è ambientato a Girifalco, paese natio
dell' autore e la cifra linguistica utilizzata è la peculiarità dei suoi scritti, dove l' uso del dialetto del luogo
si interseca con maestria nel flusso narrativo. Lo ha spiegato magistralmente Caterina Provenzano,
chiedendo all' autore se ritiene che tale scelta possa generare una vera e propria lingua letteraria. Dara
ha spiegato l' importanza delle numerose varietà linguistiche in vernacolo che coesistono in Calabria,
ritenendole una ricchezza. "L' utilizzo di termini dialettali è stata una scommessa, il rischio era che il
libro lo leggessero solo i calabresi  ha affermato lo scrittore  la scommessa è stata vinta perché i miei
romanzi hanno avuto grande seguito in tutta Italia". Caterina Provenzano ha infatti sottolineato il grande
successo di pubblico e di critica, condizione assai rara nella letteratura. Durante l' interessante e
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brillante conversazione, sono stati introdotti i sette personaggi principali, protagonisti di "Appunti di
meccanica celeste", ciascuno di essi con particolarità uniche. "Ognuno di loro ha una storia che gli
appartiene, fatta di desideri, fallimenti, illusioni, peccati o attese. Il pazzo, la secca, lo stoico, la mala, l'
epicureo, la venturata, il figlio". Tutti hanno una seconda possibilità, nel suo libro rappresentata dall'
arrivo in paese della carovana del circo, che permette loro di "completarsi" e consente di raggiungere la
felicità secondo diverse modalità, fino a quel momento impedita da svariate circostanze. Rispetto alle
coincidenze e alla forza del destino "ritengo che esista un tragitto che ogni essere umano compie
inconsapevolmente, fino alla meta esatta" ha affermato Domenico Dara. In chiusura, le preziose note del
musicista cosentino Massimo Garritano hanno incantato il pubblico.

MASSIMO GARRITANO
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Taurianova, successo per incontro con scrittore Dara
UUn importante evento di carattere culturale
ha dato il via al ricco e variegato programma
di iniziative dell'estate taurianovese: lo
scrittore Domenico Dara ha presentato il suo
libro Appunti di meccanica celeste
(Nutrimenti), alla presenza di un numeroso
pubblico. L'appuntamento è stato organizzato
dalla Consulta delle Associazioni di
Taurianova, dalla Libreria P. G. Frassati e
dallo Studio giornalistico Grigioverde press,
con il patrocinio del Comune di Taurianova.
Dopo i saluti del sindaco Fabio Scionti e del
presidente della Consulta delle Associazioni di
Taurianova Filippo Andreacchio, il critico
letterario e giornalista Caterina Provenzano ha
accompagnato il pubblico in una dimensione
culturale profonda, dando modo di
appropriarsi degli elementi necessari per
comprendere il testo dell'autore. Sono stati letti
e interpretati, durante la presentazione, brani
scelti a cura dell'attrice Sabrina Esposito. Ad
arricchire la serata si è unita la musica del
virtuoso chitarrista Massimo Garritano.
Domenico Dara, che ha esordito con Breve
trattato sulle coincidenze (Nutrimenti, 2014),
romanzo che ha raccolto l'apprezzamento dei
lettori e il favore della critica, finalista al
Premio Calvino, ha ottenuto numerosi
riconoscimenti, tra cui il Premio Palmi, il Premio Viadana, il Premio Corrado Alvaro e il Premio Città di
Como. Appunti di meccanica celeste è un libro maestoso, potente, con risvolti di carattere sociologico e
antropologico, e scritto con una terminologia composita, così la giornalista Provenzano ha definito il
volume di Dara colloquiando con l'autore. Il romanzo è ambientato a Girifalco, paese natio dell'autore e
la cifra linguistica utilizzata è la peculiarità dei suoi scritti, dove l'uso del dialetto del luogo si interseca
con maestria nel flusso narrativo. Lo ha spiegato magistralmente Caterina Provenzano, chiedendo
all'autore se ritiene che tale scelta possa generare una vera e propria lingua letteraria. Dara ha spiegato
l'importanza delle numerose varietà linguistiche in vernacolo che coesistono in Calabria, ritenendole una
ricchezza. L'utilizzo di termini dialettali è stata una scommessa, il rischio era che il libro lo leggessero
solo i calabresi ha affermato lo scrittore la scommessa è stata vinta perché i miei romanzi hanno avuto
grande seguito in tutta Italia. Caterina Provenzano ha infatti sottolineato il grande successo di pubblico e
di critica, condizione assai rara nella letteratura. Durante l'interessante e brillante conversazione, sono
stati introdotti i sette personaggi principali, protagonisti di Appunti di meccanica celeste, ciascuno di
essi con particolarità uniche. Ognuno di loro ha una storia che gli appartiene, fatta di desideri, fallimenti,
illusioni, peccati o attese. Il pazzo, la secca, lo stoico, la mala, l'epicureo, la venturata, il figlio. Tutti
hanno una seconda possibilità, nel suo libro rappresentata dall'arrivo in paese della carovana del circo,
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che permette loro di completarsi e consente di raggiungere la felicità secondo diverse modalità, fino a
quel momento impedita da svariate circostanze. Rispetto alle coincidenze e alla forza del destino
ritengo che esista un tragitto che ogni essere umano compie inconsapevolmente, fino alla meta esatta
ha affermato Domenico Dara. In chiusura, le preziose note del musicista cosentino Massimo Garritano
hanno incantato il pubblico.
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Letture in musica con Domenico Dara
Incontro con Domenico Dara. Interventi
musicali a cura di: Accademia Musicale ABC
con la partecipazione di: M° Francesco
Capogreco  pianoforte M° Costantino
Scaglione  voce Bovalino  Parco delle
Rimembranze (di fronte stazione FF.SS.)
Domenico Dara. Ha esordito con Breve trattato
sulle coincidenze, la storia del postino di
Girifalco con la passione per le lettere
d'amore, che ha raccolto l'apprezzamento dei
lettori e il favore della critica. Per la sua opera
prima, già finalista al Premio Calvino, ha
ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui il
Premio Palmi, il Premio Viadana, il Premio
Corrado Alvaro e il Premio Città di Como. Con
Appunti di meccanica celeste è stato finalista
al Premio Strega ed è ora finalista al Premio
Brancati, Premio Stresa, Premio Vigevano e
Premio Sila.
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La tartaruga rossa: una nuova perla del cinema
d'animazione
In Dvd dal 6 luglio 2017, La Tartaruga rossa è
il primo lungometraggio dell'olandese Michael
Dudok de Wit, sceneggiatore e disegnatore
oltre che regista. Come molte altre opere
prodotte dallo Studio Ghibli siamo dinnanzi ad
un film d'animazione di elevato livello tecnico e
artistico. Nonostante le animazioni siano molto
diverse da quelle dei due maestri fondatori
dello studio, Miyazaki e Takahata, l'opera ne
sposa perfettamente l'anima, la poesia,
l'eleganza, riuscendo a distinguersi con
carattere e personalità, al punto da poter
essere considerata una nuova perla del
cinema d'animazione, proveniente da un
intelligente collaborazione produttiva tra
Francia e Giappone. Il film racconta la storia di
un naufrago, che approda su un'isola deserta,
incantevole e lussureggiante. Sebbene il luogo
sia accogliente e affatto ostile, l'uomo non
pensa altro che al suo ritorno a casa. Si
attrezza con tutto il suo ingegno per costruire
una zattera; ma incontra un misterioso
ostacolo sul suo cammino. Una volta in acqua,
infatti, l'imbarcazione viene sistematicamente
distrutta ad ogni tentativo di fuga da qualcosa
di invisibile e sfuggente che dimora nelle
acque. L'incontro con la misteriosa creatura
segnerà profondamente l'uomo e il suo
destino. A dispetto della trama lineare, La Tartaruga Rossa è un film tutt'altro che semplice nella sua
realizzazione. La cura dei dettagli visivi lascia stupefatti fin dalle prime scene. I fondali su cui si
muovono i personaggi sono disegnati con un'attenzione davvero millesimale. In particolar modo
colpisce la resa della luce che illumina i fantastici paesaggi incontaminati dell'isola. E' così che i raggi
solari e quelli del chiaro di luna diventano componenti fondamentali dell'animazione, così come le
ombre che essi proiettano. Il mondo naturale e le sue armoniose dinamiche (anche quelle distruttive)
sono filtrate attraverso l'occhio del regista, che studia con perfetta padronanza i movimenti dei
protagonisti in questi magnifici fondali. Grande il realismo nei loro movimenti all'interno degli spazi
circostanti, nell'esplorarli con incertezza, oppure con la sicurezza di chi ne padroneggia anche i segreti
più nascosti. Nessuna inquadratura è lasciata al caso, nemmeno quelle oniriche dei sogni, corredate
dalla bella colonna sonora di Laurent Perez. L'assenza di parole (si tratta infatti di un cartone muto),
enfatizza ancora di più le immagini e i movimenti dei protagonisti, che esprimono le loro emozioni
proprio attraverso i loro gesti, piuttosto che con la mimica facciale o i dialoghi, creando grande empatia
con lo spettatore. Questo realistico dinamismo rende molto scorrevole la pellicola, che è raffinata,
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delicata e non appare mai lenta agli occhi chi guarda. Strettamente legata all'aspetto visivo del film, vi è
poi la componente emozionale e metaforica dell'opera: una fiaba elegante e poetica, densa di
significato. Il naufrago è metafora dell'essere umano, alla continua ricerca di se stesso. Nel luogo più
inaspettato trova la sua felicità: l'isola che vedeva come una prigione. Lo fa abbandonando la sua
armatura, rappresentata dalla zattera, suo unico strumento di fuga, denudando se stesso, come la
tartaruga rossa abbandona il suo guscio. In quel momento entrambi si riconoscono in un'unica realtà,
rappresentata dall'isola paradisiaca che diventa il simbolo vivente e pulsante della loro unione.
Nonostante le avversità essa sarà sempre il luogo ideale in cui trascorrere insieme la propria esistenza.
Il mare che la circonda è però allo stesso tempo fonte di attrazione, per l'altro protagonista, il ragazzo,
che desidera viaggiare oltre i confini conosciuti, superare i propri limiti, per ricercare nuovi territori,
nuovi mari; per trovare con le proprie forze la sua personale isola. Così, il mondo naturale diventa lo
specchio della natura umana, delle sue età e delle sue pulsioni. Dallo stupore e la freneticità giovanile,
alla paziente quotidianità della vecchiaia. Non sorprende che lo studio Ghibli, da sempre attento alla
resa dei paesaggi e sensibile ai temi relativi alla natura (come in Nausicaa della valle del vento o in
Principessa Mononoke) abbia sposato questo progetto in cui il paesaggio assume la dimensione di
metafora. Qualificabile quindi come film d'animazione pura, che fa a meno dei dialoghi, di cui non si
avverte minimamente la mancanza, La tartaruga rossa (premiato a Cannes nella sezione un cert
regard) ha senz'altro meritato la candidatura oscar 2017 come miglior film d'animazione, che avrebbe
potuto vincere con pieno merito. Bisogna ammettere in ogni caso che quest'anno la concorrenza era
molto agguerrita, data la qualità dei film in concorso, tra cui Zootropolis (il vincitore), Kubo e la spada
magica e La mia vita da zucchina (sempre francese), tutte opere di alto livello. Il regista Michael Dudok
de Vit comunque è già stato premiato in passato (oscar nel 2000 con il cortometraggio Padre e Figlia).
Al di là dei premi, La tartaruga rossa è l'esempio di come il cinema d'animazione europeo possa
produrre opere di grandissimo spessore, come è successo in questo caso, addirittura in collaborazione
col Giappone. Lo studio Ghibli si conferma una garanzia in tale genere cinematografico e crescono le
aspettative per il nuovo lavoro del maestro Miyazaki, Boro the caterpillar, forse l'ultimo della sua
carriera. FRANCESCO BELLIA Classe 92', studente di Giurisprudenza a Catania. Grande appassionato
di cinema, ama molto la fantascienza e "il fantastico" in tutte le sue forme. La letteratura, la musica e la
scrittura sono tra i suoi principali interessi. Ha anche scritto di fantascienza, ottenendo un
riconoscimento con il suo racconto "I sogni meccanici di Ian Traupert", semifinalista al Campiello giovani
2014. Nel 2016 il suo romanzo Auxarian ha partecipato al premio. Calvino. Nel 2017 è stato componente
della giuria per il Golden Elephant World Festival di Catania.
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