
Organizzazione: Sonia Baglieri, Giorgio Chessari, 
Emanuele Cavarra, Giuseppe Cultrera, Pino Digrandi, 
Giovanni Distefano, Saro Distefano, Giorgio Flaccavento, 
Vincenzo Giompaolo, 
Pippo Gurrieri, 
Daniela La Licata, 
Giorgio Massari,
Rosario Ruggieri.
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BAGLIERI EDITRICE

Edizioni
Sicilia Punto L

Associazione culturale
Edizioni Utopia

EDITORI IBLEI
PRESENTI

Presso la Sala Borsa CCIAA (ingresso da Via Natalelli)
MOSTRA-MERCATO DEL LIBRO IBLEO

e
MOSTRA ILLUSTRAZIONI DI ERICA BUCCHIERI

su “LE CITTÁ INVISIBILI” di ITALO CALVINO
ORARI DI APERTURA

VENERDÌ 6 APRILE dalle ore 16,00 alle ore 20,00
SABATO 7 e DOMENICA 8 APRILE dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00

La Fiaccola

LIBRERIA 
FLACCAVENTO

Per la quarta volta dal 2015, Lib(e)ri a Ragusa si presenta alla città per leg-
gere nei libri degli editori ed autori ragusani il futuro delle nostre comu-
nità. 

Quel piccolo gruppo che ha ideato Lib(e)ri a Ragusa, prima semplici editori, 
ora più che amici, è unito nella consapevolezza che il futuro di ogni comunità 
dipenderà dall’idea di libertà che persone libere sapranno immaginare ed i libri 
sono le pagine in cui si scrive il futuro ed  il luogo in cui l’immaginazione pro-
getta la realtà.   

Libri, liberi e Ragusa, non sono i termini che descrivono una rassegna lettera-
ria ma lo strumento, il valore e lo spazio in cui si fa il cambiamento, in cui si legge 
il tempo presente nei luoghi che ci abitano e si impara a interpretare il mondo 
per cambiarlo. Libertà più che partecipazione è interpretazione, cioè capacità di 
accogliere la propria storia, comprendere il presente, organizzare il futuro, co-
struendo la propria identità e un destino comune.

Tutta questa bellezza è il progetto di Lib(e)ri a Ragusa, anche se quello che ve-
diamo è ancora una crisalide, ma siamo certi che molto presto splendide farfalle 
si libreranno in volo. 

C.I.R.S. RAGUSA

Tutti gli aggiornamenti in tempo reale su

www.liberiaragusa.it
e su Facebook LIBeRI A RAGUSA

E D I T R I C E

Auditorium CCIAA
Sala Borsa CCIAA
Libreria Paolino
Biblioteca “Mons. Pennisi”
Libreria Flaccavento
Le Fate
Hotel Montreal
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Associazione culturale
Aurea Phoenix

Comune di Ragusa

Incontri con editori
e scrittori iblei

QUARTA EDIZIONE

5/8 APRILE 2018

Città di
Ragusa



Giovedì 5 APRILE 2018
ore 17,30 - Auditorium Camera di Commercio “G.B. Cartia” (Piazza Libertà)
Presentazione della quarta edizione di “Liberi a Ragusa”
Saluti delle Autorità
Interventi degli organizzatori 

ore 18,00 - Concerto dei TALEH
ore 20,00 - Sala Borsa Camera di Commercio (Via Natalelli)
Inaugurazione della Mostra-mercato del Libro Ibleo
Degustazione dolci offerta da SPRIGIONIAMO SAPORI

Domenica 8 APRILE 2018

Venerdì 6 APRILE 2018

Sabato 7 APRILE 2018

PAOLO DISTEFANO
La parrucchiera di Pizzuta (Bompiani) 
e Respirano i muri (Contrasto)
Presenta: Corrado Corliti

Paolo Di Stefano e (è) Nino Motta, non già “due” nomi 
ma due momenti di un medesimo atto: la scrittura. 
L’autore, nato ad Avola e inviato del Corriere della 
Sera, ci parlerà dei suoi due ultimi lavori: La parruc-
chiera di Pizzuta (un giallo) e Respirano i muri (un 
fotografico). Due lavori distanti nel genere ma che 
si incontrano nel tracciato di una territorialità che 
produce le figure (ora solo immaginate ora reali) che 
popolano la nostra quotidianità.

Alla scoperta dei colori del buio
della Ragusa Sotterranea

Visita guidata alla Grotta - Latomia dei Fun-
ghi nella Cava Santa Domenica a cura del 
CIRS (Centro Ibleo di Ricerche Speleo-Idro-
geologiche di Ragusa).

Le Muse dal mondo Greco arcaico ad oggi
Presenta: Giorgio Flaccavento

Supplemento a “Le Muse” rivista periodica dell’omonima 
Associazione culturale di Ispica - Anno V, numero 2. 
A cura di Emanuele Terranova.
Sommario: Calliope di Giuseppe Tumino; Clio di Saro Di-
stefano; Erato di Gaetano G. Cosentini; Euterpe di Lucio 
Criscione; Melpomene di Federico Guastella; Polimnia 
di Giuseppe Cultrera; Talia di Giusy Serena; Tersicore di 
Fausto Grassia; Urania di Franco Ragazzo – Postfazione di 
Gino Blanco. – Le muse al Palazzo delle Poste a Ragusa di 
Gianni Brinch; Le muse a Ragusa? di Giorgio Flaccavento.

FEDERICO GUASTELLA
Serafino Amabile Guastella.
La vita e le opere.
Presenta: Angela Dipasquale, Raffaele Puccio

Il libro di Federico Guastella procede attraverso un 
percorso nitido che offre una puntuale interpretazio-
ne degli spazi socio-culturali in cui si muoveva Sera-
fino Amabile Guastella, demologo e scrittore dell’Ot-
tocento siciliano.

PADRE ENZO BARRANO
La Settimana Santa - Il Triduo Pasquale 
(Ed. Sion)
Presenta: Padre Nello Dell’Agli

L’obiettivo di questo testo è duplice: comprendere i riti 
del “Triduo Pasquale”, allo scopo di celebrarli nella 
nostra vita. Attraverso questo testo, infatti, vogliamo 
ridestare in noi la viva memoria delle sofferenze che 
il Signore ha patito per noi e prepararci a celebrare 
con gioia “la vera Pasqua, che il Sangue di Cristo ha 
coperto di gloria, la Pasqua in cui la Chiesa celebra 
la Festa che è l’origine di tutte le feste”, come dice il 
prefazio per il giorno di Pasqua nel rito ambrosiano.

ROBERTA SALIBRA
La necropoli di Passo Marinaro
a Camarina (Giorgio Bretschneider Editore)
Presenta: Giovanni Distefano

Il volume tratta della campagna di scavo condotta da 
Paola Pelagatti nella necropoli, tra il 1972 e il 1973. 
È dedicata particolare attenzione alle aree funerarie 
utilizzate a partire dal 461 a.C. e sono descritte 407 
sepolture, alcune dal corredo molto ricco. Il catalogo 
del materiale rinvenuto consente di trarre considera-
zioni importanti sul territorio ibleo in epoca greca.

SALVATORE CASSARINO
Nego nel modo più assoluto
di essere ebreo” (Sicilia Punto L edizioni)
Presenta: Saro Distefano

Questa pagina iblea si spera riesca a contribuire e 
suscitare quella indignazione e quella vergogna ne-
cessarie per scrivere un nuovo capitolo della storia 
dal quale dittature, populismi e razzismi vengano 
banditi e diventino solo un triste monito per l’Uma-
nità, per spingere verso orizzonti di pace, di inte-
grazione, collaborazione e contaminazione.

SOCIETÀ SANTACROCESE DI STORIA PATRIA
La famiglia Rinzivillo - Annuario Storico IV
Presenta: Gaetano Cascone

EMANUELE CAVARRA
Il Brigante e il Legionario (KreativaMente Ed.)
Presenta: Saro Distefano

Sullo sfondo di uno dei momenti più controversi del-
la storia italiana, il Risorgimento, l’autore incastona 
le vicende umane dei quattro protagonisti: Carmine 
Capece, capitano di fregata dell’Armata di Mare del 
Regno delle Due Sicilie, Matilde Reniero, esponente 
di una facoltosa famiglia, Duilio Pallavicini, arruo-
latosi nella Legione Straniera per fuggire da una 
difficile situazione, e Lorenza Serpieri, affascinante 
studentessa dallo scomodo passato.

OMAGGIO A EMANUELE SCHEMBARI
a cura di Giuseppe Cultrera

Un ricordo di Emanuele Schembari 
(1936 - 19 dicembre 2016) giornalista, 
opinionista, poeta e scrittore, operato-
re culturale. 
Interventi di estimatori ed amici. Pro-
iezione di un video e recital di alcune 
sue composizioni. 
Nel corso dell’incontro sarà presentata 
l’ultima opera postuma, La memoria 
e l’Alzheimer.

GUGLIELMO LUPO
Cinque pani e due pesci (Ed. Sion)
Presenta: Vincenzo Candiano

Ogni ricetta che Guglielmo ci regala in questo libro, 
è un modo originale e fantasioso, attraverso il qua-
le, lui per primo ha riversato nei suoi ospiti l’amore 
di Dio, reso tangibile nel progettare cose buone e 
belle da preparare e mangiare, nel trasformare con 
il proprio lavoro gli alimenti, scelti in caldi abbracci; 
nell’accogliere amici e sconosciuti, nel lodare, con-
dividere e ringraziare Dio Padre per il cibo donato; 
nel godere gioiosamente della comunione fraterna.

LUIGI LOMBARDO
L’impresa della neve in Sicilia (Ed. Le Fate)
Presenta: Giuseppe Barone

L’uso e il commercio della neve in Sicilia è un campo 
pressoché inesplorato della storia economico-so-
ciale e culturale dell’Isola, che, per quanto parzial-
mente sfiorato dalla storiografia, mai ha trovato la 
giusta attenzione scientifica. Il consumo della neve 
investe molteplici aspetti della vita delle popolazioni 
dell’isola tra la metà del Cinquecento e il Novecento 
inoltrato: dall’economia alla vita materiale, dal com-
mercio all’alimentazione. 

CIRS
Geositi  carsici Iblei - Guida all’escursione
Presenta: Rosario Ruggieri

I Geositi sono delle singolarità geologiche e geomor-
fologiche che possono presentare valenze scienti-
fiche e/o paesaggistiche di particolare importanza, 
pregio e suggestione, tali da meritare una loro più 
diffusa conoscenza, valorizzazione, tutela e possibile 
fruizione ad impatto minimo.
In questo contesto, si inseriscono i contenuti del Vo-
lume 17 di Speleologia Iblea edito dal CIRS Ragusa.

ore 17,30 
Sala Borsa CCIAA
Via Natalelli

ore 9,00 -  Partenza dal 
parcheggio di C.da Tabuna 

ore 10,30 
Sala Borsa CCIAA
Via Natalelli

ore 17,30 
Libreria Paolino
C.so Vitt. Veneto

ore 20,00 
Auditorium CCIAA
Piazza Libertà

ore 10,00 
Libreria Paolino
C.so Vitt. Veneto

STEFANO VACCARO
Silfide (Il Convivio Editore)
Presenta: Margherita Bonomo

Al centro della ricerca è la produzione di Verga, 
Capuana, Tarchetti, Fogazzaro, D’Annunzio e dei 
maggiori esponenti della Scapigliatura, dalle cui 
opere prese vita quel pantheon di anti-eroine 
fin de siècle popolato da streghe, sonnambule e 
magnetizzate. Il saggio, attraverso un’analisi dei 
capolavori della letteratura ottocentesca, mira a 
ricostruire il mutamento che accompagnò la clas-
se intellettuale italiana nel rappresentare la donna 
nelle sue innumerevoli e conturbanti gradazioni. 

ore 17,30 
Biblioteca “Mons. F. Pennisi”
c/o Vescovado - Via Roma 109

ore 19,00 
Sala Borsa CCIAA
Via Natalelli

ore 18,30 
Hotel Montreal
Via San Giuseppe

ore 18,00 
Sala Borsa CCIAA
Via Natalelli

SALVATORE GENOVESE
Bretelline rosso sangue - Il caso Fuschi
(Ed. Prova d’Autore)
Presenta: Nadia D’Amato
Leggerà alcuni brani l’attore Massimo Leggio.

Una narrazione romanzata, ma scrupolosamente 
documentata, del rapimento e dell’uccisione (ad ap-
pena quattro anni d’età!) del piccolo Alfredo Fuschi: 
un episodio di cronaca nera, risalente all’immediato 
dopoguerra, che scosse e commosse l’opinione pub-
blica di una media città della provincia siciliana come 
Vittoria.

ore 19,00 
Libr. Flaccavento
Piazza Poste

ore 19,00 
Sala Borsa CCIAA
Via Natalelli

GIUSEPPE MICCICHÈ
La ripresa democratica.
Politica e società nei comuni iblei
1943-1948 (Ed. Centro Studi “F. Rossitto”)
Presenta: Giorgio Chessari

Riferito all’area degli Iblei tra il 1943 e il 1948, il libro 
focalizza uno dei periodi nodali della nostra storia, 
nel quale anche in questa parte estrema del nostro pa-
ese si posero le basi della società libera e democratica 
in cui viviamo. Vi si ricostruiscono i processi di ripre-
sa democratica avvenuti all’indomani del ventennio 
fascista, l’emergere di volontà ed energie già represse, 
la lenta ricostituzione del tessuto civile...

ore 17,30 
Libr. Flaccavento
Piazza Poste

ore 17,30 
Biblioteca “Mons. F. Pennisi”
c/o Vescovado - Via Roma 109

ore 19,30 
Le Fate 
Via Cesare Battisti

ore 20,00 
Auditorium CCIAA
Piazza Libertà

RINO ERMINI
La mia scuola (Ed. La Fiaccola)
Presenta: Letizia Giarratana

L’autore riflette sulla sua professione, su che tipo di 
scuola ha visto e su come invece l’avrebbe voluta e 
mette a disposizione di coloro che nella scuola ci 
sono ancora queste riflessioni e queste idee; o di chi 
voglia ragionare sulla possibilità di prendere in con-
siderazione l’ipotesi di dar vita a una scuola fondata 
sulla pedagogia libertaria.

ore 17,00 
Sala Borsa CCIAA
Via Natalelli

AA. VV.
Viaggio in Italia (Ed. Il Mulino)
Presenta: Gianfranco Viesti e Bruno Simili

Sessant’anni dopo Piovene si può dire qual-
cosa del nostro Paese ricorrendo alla formula 
del “viaggio in Italia”. Questo numero mono-
grafico della rivista de Il Mulino è un racconto 
composto lungo il Paese grazie a una straor-
dinaria rete di collaboratori che, il nostro Pa-
ese, lo studiano e lo analizzano per mestiere 
ogni giorno. Tra le città e le aree del Paese è 
stata inclusa Ragusa e gli Iblei.

ore 18,30 
Auditorium CCIAA
Piazza Libertà
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LIDIA CORIA
Grandi Miti di Sicilia
(Baglieri Ed.)

Lettura animata e laboratorio creativo con 
materiali di riciclo a cura di Sonia Baglieri.
Rivolto a bambini dai 7 anni in su. 

“Un tuffo nella meravigliosa e avvincente 
mitologia siciliana, a portata di bambini: 
leggende e miti rivisti e proposti per essere 
ancora di grande attualità senza far perdere 
il sapore dell’oralità tramandata per secoli”.

ore 17,30 
Libr. Flaccavento
Piazza Poste

L’Annuario Storico 
illustra il sito 
archeologico della 
Pirrera, analizza le 
Visite Pastorali della 
2a metà del ‘600 e 
tratteggia le vicende 
dei mugnai e dei 
fotografi di Santa 
Croce Camerina.

Narrazione storica, 
che ha al centro la 
triste vicenda della ba-
ronessina Rinzivillo, 
ed il forzato  matrimo-
nio  che  le impose  il  
padre, che  ebbe come 
epilogo l’omicidio 
del cugino, il notaio  
Carmelo Emmolo.

LINA GIARRATANA - GIANNI PAPA
Non sono solo Montalbano (Periferie Edizioni)
Presenta: Vito Zagarrio

Questo lavoro è nato dalla antica passione per il 
cinema, diventata sempre più grande tutte le volte 
in cui il cinema ha utilizzato il territorio ibleo per 
raccontare le sue storie. Tante volte, perché dopo 
essere diventato un set nel 1948, il nostro territo-
rio continua tuttora ad essere molto utilizzato da 
alcuni dei maggiori esponenti della cinematografia 
italiana.

ore 17,30 
Hotel Montreal
Via San Giuseppe

JACQUELINE ANDRES
The hub of the Med (Ed. Sicilia Punto L)
Presenta: Pippo Gurrieri

L’autrice analizza la geografia militare dell’esercito 
statunitense e della NATO in Sicilia, in relazione ad 
alcune domande di ricerca: Come si inserisce la base 
navale di Sigonella nell’infrastruttura bellica globa-
le degli USA e della NATO? Che ruolo assume nelle 
guerre del XXI secolo?  Chi detiene la sovranità sul 
suo territorio? ecc. Jacqueline Andres aspira così a 
contribuire al rafforzamento delle nuove ricerche 
critiche sul militarismo.

ore 17,00 
Sala Borsa CCIAA
Via Natalelli

MICHELANGELO CUGNO
Pozzallo (Ed. Nulla Die)
Presenta: Francesco Barrera

L’autore, recentemente scomparso, ci offre una pia-
cevole rivisitazione e un confronto storico-visivo 
sulla Pozzallo di oggi e quella di un tempo. Una 
ricca antologia d’immagini da cui affiorano ricordi 
e nostalgiche sensazioni. 
Il volume illustra, attraverso numerose foto e con il 
testo in lingua italiana e inglese, i principali palazzi, 
i monumenti e le chiese, ma anche molti pozzzallesi 
che hanno amato e migliorato questo piccolo “gio-
iello” che si affaccia sul Mediterraneo. 

ore 11,30 
Libreria Paolino
C.so Vitt. Veneto


