Siciliainlibri è un'iniziativa realizzata in rete dagli istituti scolastici “D. Alighieri” (Catania), “G. Parini”
(Catania), e “L. Pirandello” (Carlentini) che hanno dato vita al nuovo Polo Bibliotecario, finanziato con i fondi del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo, Centro per il libro e la lettura, d’intesa col Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Il Progetto è frutto del coinvolgimento della rete dei docenti e degli
studenti dei tre ordini di scuola dell’Istituto G. Parini ed ha come obiettivo la promozione della lettura sul nostro
territorio, partendo sin dalla prima infanzia.
Da lunedì 18 a venerdì 22 novembre 2019 si svolgeranno incontri, laboratori e spettacoli per bambini e ragazzi.
Durante le cinque giornate scrittori, giornalisti, scienziati e artisti, protagonisti di tutti gli ambiti (letteratura, arte, sport,
scienza, musica) si troveranno a esprimersi, confrontarsi e riflettere, con piccoli e grandi lettori, su diverse tematiche
attinenti soprattutto alla cultura della Sicilia. Laboratori e spettacoli si svolgeranno, sia a Catania che a Carlentini, nei locali
delle tre scuole della rete "D. Alighieri", “G. Parini” e “L. Pirandello”: Bibliocenter, Atelier Creativi, Auditorium saranno
luoghi ideali per coinvolgere alunni e cittadini e renderli protagonisti e spettatori di eventi letterari, artistici, musicali.
Si ringraziano per la significativa collaborazione:
- L' Assessore alla Pubblica Istruzione, Attività e Beni culturali, Pari opportunità e Grandi eventi del Comune di
Catania;
- Le librerie Cavallotto, Libò e Vicolo Stretto;
- I Dipartimenti di Scienze Umanistiche delle Università di Catania e Palermo;
- La Fondazione Verga;
- La Biblioteca DISUM;
- L’Accademia di Belle Arti;
- L’Alliance Française;
- L’IMM – CNR – CT, l’ITAE – CNR Messina;
- Naturasì.

Direzione e organizzazione
L'iniziativa è Coordinata dalla D.S. Prof.ssa Rita Donatella Alloro della Scuola “D. Alighieri” di Catania, istituto capofila del
nuovo Polo Bibliotecario, collaborata dalla D.S. Dott.ssa Carmela Maria Grazia Trovato dell'I.C. “G. Parini” di Catania, e
dalla D.S. Prof.ssa Fabrizia Ferrante dell'I.C. “L. Pirandello” di Carlentini.
Organizzazione: Laura Curasì (“D. Alighieri”)
Staff organizzativo Istituto Comprensivo G. Parini: Infanzia Gabriella Barone, Scuola Primaria Paola Iapichello,
Scuola Media Silvia Emmi, Loredana Raudino, Davide Santonocito.
Ufficio stampa: Valentina Chisari, Antonio Fichera, Paola Iapichello, Barbara Nicotra.
Sedi coinvolte:
• Scuola secondaria di primo grado “D. Alighieri” Via Cagliari, 59 Catania (sede principale)
• Istituto Comprensivo “G. Parini” Via Quasimodo, 3 – Catania
• Plesso “Albatros” Via della Scogliera
• Plesso “Le Ginestre” Via P. S. Pernet
• Istituto Comprensivo “L. Pirandello” Via Pietro Nenni – Carlentini
• Libreria Cavallotto Viale Jonio, 32
• Libreria Cavallotto Corso Sicilia, 91
• Livreria Libò Via Renato Imbriani, 183
• Libreria Vicolo Stretto Via Santa Filomena, 38
• Libreria Prampolini Via Vittorio Emanuele II, 33
• Palazzo della Cultura Via Vittorio Emanuele II, 121
• Cortile Platamone Via Landolina, 5
L’immagine ufficiale di Siciliainlibri è di Lucia Scuderi che con le sue illustrazioni trasforma le parole in colori.

Lunedì 18 novembre
 ore 10,00 Aula Magna - Scuola “D. Alighieri”
APERTURA DEL FESTIVAL Ingresso libero

Venerdì 22 novembre
    ore 16,30 alle 19,30 Cortile Platamone – Palazzo della cultura Ingresso libero
MANIFESTAZIONE CONCLUSIVA: Concerti, laboratori, performance a cura degli esperti e degli alunni.

Le scuole della Rete proseguiranno le attività legate al nuovo Polo Bibliotecario
anche dopo le cinque giornate del Festival e invitano tutti i cittadini a partecipare alle iniziative

GLI OSPITI
LORENA AMICO
Attrice, danzatrice, performer e coreografa di Teatrodanza, diplomata presso la Scuola D’Arte Drammatica Paolo Grassi di
Milano e Laureata al Dams di Torino con specializzazione in Teatro. Ha per anni studiato e lavorato con personalità di fama
internazionale nell’ambito della danza del teatro e della performance dal vivo, culminata con la presenza alla Biennale di
Venezia.
CLAUDIA BARONE
“L’artigiana del legno” che ha imparato da bambina l’arte del giocattolo. Un’arte semplice e raffinata ereditata dal papà
e che ora contagia ai bambini di tutto il mondo.
LUISA BIONDO E GRAZIANA MAUGERI
Grazia ha una personalità artistica versatile e rigorosa esalta la dinamica, la creatività artistica e l’espressione del ballo a
cui ha dedicato con successo la sua vita. Luisa insegna Yoga, è un’arpista e cantautrice. Insieme hanno ideato e curato
numerosi laboratori artistici per bambini.
BIANCA CACCAMESE
Un ingegnere edile a cui piace viaggiare, cucinare, mangiare bene e che, sognando un mondo migliore, mette a disposizione
degli altri, attraverso un suo blog, tutto ciò che è a misura di bambino.
CARLO CARZAN
Il “ludomastro” che non avendo smesso di giocare, “insegna ai grandi come si gioca con i bambini” perché crede
profondamente nel gioco come strumento di crescita e formazione.
CAVALLOTTO LIBRERIE
Adalgisa Cavallotto con le tre figlie, Cetti, Anna e Luisa rappresenta un vero esempio di imprenditoria femminile.
Organizzazione di mostre, eventi culturali, dibattiti e manifestazioni hanno fatto delle Librerie Cavallotto un punto di
riferimento nel panorama siciliano.
VALENTINA CHISARI
Autrice del libro Racconti dell’isola magica, la Sicilia e i suoi colori, svolge la professione di giornalista, di
organizzatrice di eventi culturali come presentazioni di libri di giovani scrittori. I suoi obiettivi? Allargare le sue competenze
ed esperienze nell'ambito giornalistico e della scrittura in genere.
MARIA ANTONIETTA FERRALORO
Con passione e competenza M.A. Ferraloro narra la figura malinconica e riservata di G. Tomasi da Lampedusa, così come
la genesi, la struttura e i segreti del suo capolavoro, “Il Gattopardo”.
DANIELA FERRARELLO
Dice di sé: “Pur dedicandomi alla ricerca, non ho mai lasciato la scuola perché sento di essere una privilegiata: ho le radici
e le ali. Con le ali da ricercatrice sono sempre entusiasta di portare in classe le nuove frontiere della ricerca in didattica;
con le radici da insegnante so quali sono le problematiche delle scuole e degli studenti e rivolgo la mia ricerca nei settori
che vedo carenti. È questo che un insegnante dovrebbe fare: far innamorare”.

CATERINA LA ROSA LA ROCCA
Docente di Lingua e Letteratura Inglese presso un liceo di Acireale, è stata per anni responsabile del Circolo di Lettura
“Cocktail di parole” e ha collaborato come responsabile culturale del Circolo “Penelope” di Acicastello. I suoi racconti sono
presenti in numerose antologie.
LA LIBRERIA LIBO’ DI SILVIA E TIZIANA
Rassicurante e accogliente è la definizione che Tiziana e Silvia danno alla loro libreria: “Libreria dei ragazzi e degli errori”.
Uno spazio nato dalla voglia di incentivare la creatività e il sogno in cui chi entra percepisce la sana passione per la lettura.
GIORGIO MALTESE
Da un colpo di fulmine per uno scacciapensieri “made in Austria” all’amore vero per marranzano, tamburelli, flauti di canna,
mandolini e canti siciliani grazie ai quali riesce a rendere ancora vive cultura e tradizione.
SIMONA MUSCUSO
Simona Muscuso è nata a Catania si è poi laureata all’Università degli Studi di Palermo, in Architettura, specializzandosi in
Restauro architettonico. Per circa dieci anni, ha collaborato al Corso di Progettazione Architettonica del Professore
Francesco De Simone. Attualmente esplica il suo lavoro professionale di Architetto e Grafico, affiancando laboratori e corsi
didattici per bambini ed adulti.
FABIA MUSTICA
Attraverso il linguaggio potente e immediato del fumetto ha narrato la storia di S. Agata, illustrato le novelle più famose di
Giovanni Verga e raccontato l’Unità d’Italia, dimostrando che il fumetto è un efficace strumento di facilitazione
dell’apprendimento.
STEFANO OSSICINI
Professore ordinario di Fisica sperimentale, ricercatore all’Istituto delle nanotecnologie di Modena. Punta la sua attenzione
sui temi della ricerca scientifica, della sua credibilità e vulnerabilità. I suoi interessi spaziano dalla divulgazione scientifica
al teatro.
SANTO PAPPALARDO
Le sue illustrazioni sono frutto di tradizione e di innovazione. Nei suoi laboratori si taglia, si incide, si ritaglia e si strappa
con grande libertà perché ogni racconto va pensato in modo speciale.
PETRANURA - COMPAGNIA DI DANZA
La Compagnia di Danza “Petranura” (dal siciliano “Pietra nuda”) evoca l’azione magmatica del vulcano Etna, forza
distruttrice, ma nello stesso tempo generatrice, capace di cambiare continuamente il suo aspetto.
SAMANTHA POLIZZI
Samantha Polizzi studia lirica con il maestro Salvatore Todaro del teatro Massimo di Catania e collabora con Licia Scardilli e
Lilly Costarelli (Coriste Sanremo). Vince il premio Nazionale Gold Elefant World come miglior "Voce da Musical in Italia".
Fondatrice e Direttrice dell’Accademia S.P.Music School.
GIUSY PUGLISI
È nata a Catania nel 1978 ed è laureata in Giurisprudenza. Nel 2017 ha pubblicato il libro “Voci raccolte dal vento” edito da
Algra editore. Nel 2019 è arrivata prima al premio internazionale “Donna” - XXI edizione.
NADIA RUJU
Scuole, musei e librerie sono il suo campo d’azione. I toni, i colori e le sfumature delle sue illustrazioni catturano
l’attenzione dei lettori trascinandoli in un mondo incantato in via di estinzione.
ALESSANDRO RUSSO
Medico ortopedico catanese che scrive e insegna scrittura creativa. Ideatore dell’agenzia creativa Scritturiamo, collabora
con il blog Letteratitudine e con il sito Calciocatania.com.
MARIA CARMELA E ANGELICA SCIACCA DELLE LIBRERIE VICOLO STRETTO – PRAMPOLINI
Gentilezza e disponibilità unite a passione e competenza sono i tratti distintivi delle due libraie. La loro piccola libreria
indipendente, nel cuore di Catania, è un punto di riferimento nella vita culturale della città, con il suo programma ricco di
appuntamenti e proposte.
LUCIA SCUDERI
La nostra illustratrice ufficiale. Dagli studi umanistici alla fervida attività di pittrice, illustratrice e scrittrice. Nell’ambito della
letteratura per l’infanzia il suo amore per le forme e per i colori le hanno fatto meritare anche il premio Andersen.
DAVID SEGALL
Cantautore californiano, vive sulla sua barca a vela a Santa Barbara e pratica yoga. Ama profondamente il mare e dalle sue
canzoni emerge l’invito al rispetto della natura e dell’uomo. L’Independent scrive di lui: “Beautifully crafted contemporary
pop that reveals layers of classic influences like The Beach Boys and The Beatles”.
VINCENZO SPAMPINATO
“Un venditore di nuvole e sogni” che attraverso l’utilizzo di zampogne, mandolini, arpa celtica e cornamuse, ma anche di
arrangiamenti brillanti e allegri, arricchisce sin dagli anni Settanta il panorama della musica italiana.

NADIA TERRANOVA
Nata a Messina, alterna romanzi classici a libri per ragazzi tra cui Bruno il bambino che imparò a volare, Casca il mondo e
Omero è stato qui. È tradotta in Europa e negli Stati Uniti. Collabora con “Repubblica” e altre testate.
MANOLA TURI
Coreografa, regista e direttrice artistica della compagnia di danza MT Ballet Company. Formatasi professionalmente negli
Stati Uniti, tra i suoi ultimi lavori, in co-regia e coreografia, annovera il musical biografico “Il grande Gershwin” con
Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Attualmente, ideatrice, regista e coreografa del Balletto in due atti “L’Opera dei Pupi
– Il Balletto, storie d’arme e d’amor” con Amilcar Moret Gonzalez, Letizia Giuliani e un corpo di ballo internazionale.

