
E V E N T I
m a r z o  2009

la Feltrinelli
PALERMO



PALERMO

   via Cavour ,133 - tel. 091.781291 - fax. 091.320807  

   orari:    lunedi  12:00 - 20:30
    martedi/venerdi 09:30 - 20:30
    sabato  09:30 - 21:00
    domenica 09:30 - 13:30    16:00 - 20:30

la Feltrinelli Libri e Musica PALERMO

   viale Garrone - C.da Spalla  Melilli Centro Auchan tel.0931.761083

la Feltrinelli Village MELILLI (Sr)

   via S. Euplio, 38 - tel. 095.321410 – fax 095.310281  

CATANIA

   orari:    lunedi  14:00 - 21:30
    martedi/sabato 09:30 - 21:00
    domenica 10:30 - 21:00

la Feltrinelli
PALERMO

   orari:    lunedi/sabato 09:00 - 20:00
    

Per tutti gli eventi l’ingresso è libero fino ad esaurimento
dei posti disponibili. Eventuali cambiamenti di orario 
sono consultabili sul sito www.lafeltrinelli.it    



EVENTI marzo 2009

la Feltrinelli
PALERMO

3

06/03
DIZIONARIO

DEI MIELI NOMADI

03/03
ORAZIO CANCILA

12/03
FRANCESCO VIVIANO

27/03
ALLI TRAINA

24/03
MARCELLO BENFANTE
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3 MARTEDì
la Feltrinelli         Libri e Musica

ore 18.30 LIBRI

SULLE TRACCE DEL NOSTRO PASSATO
Nell’immaginario collettivo siciliano i Florio fanno parte della leggenda e 
del mito. Orazio Cancila,  ripercorre le pagine del suo libro I Florio (Bom-
piani) per ricostruire insieme a Salvatore Butera la storia di una delle 
famiglie più significative della giovane vita industriale italiana, che seppe 
conquistare consensi in tutta Europa e che, ancora oggi, vive profonda-
mente nel tessuto culturale, civile e paesaggistico della Sicilia.

4 MERCOLEDì
la Feltrinelli         Libri e Musica

ore 18.30 MUSIC A

ROBERTO ANGELINI LIVE 
Si era presentato al grande pubblico con un tormentone semplice e di-
retto, quel Gattomatto che aveva divertito molti. Roberto Angelini si è 
rivelato una delle figure più eclettiche nel nuovo panorama cantautorale 
italiano. L’artista romano si ripresenta al pubblico con un nuovo disco, La 
vista concessa (Carosello), anticipato dal singolo Vulcano. L’album è stato 
prodotto da Sergio Della Monica dei Planet Funk. Stasera dal vivo.

3 MARTEDì
la Feltrinelli         Libri e Musica

XVII STAGIONE CONCERTISTIC A 
DELL’ASSOCIAZIONE ANTONIO IL VERSO
Presentiamo in anteprima la XVII Stagione concertistica dell’associazione 
per la musica antica Antonio Il Verso di Palermo. Per questo 2009 sono 
previsti 14 appuntamenti attraverso cui si articolano le due principali linee 
guida della nuova Stagione: le celebrazioni per il bicentenario della morte 
di Haydn e l’esplorazione dei rapporti tra musica italiana e francese tra 
Sei e Settecento.

ore 11.30 MUSIC A
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5 GIOVEDì
la Feltrinelli         Libri e Musica

ore 18.30 LIBRI

IL PUNTO DI VISTA E I  BAMBINI DI IERI
Nel suo libro Il punto di vista (Nuova Ipsa editore) Vincenzo Pomar descri-
ve, con ritmo musicale e con poche pennellate persone e luoghi, trasci-
nando i lettori da un posto a un altro, da un’epoca all’altra e invitandoci 
a riflettere sulle molteplici facce della realtà. Incontriamo l’autore con il  
Maurizio Curcio acoustic quartet per un dibattito commentato dai brani 
tratti dal cd I bambini di ieri allegato al volume. Intervengono Giovanna 
Bongiorno e Cinzia Gizzi.

6 VENERDì
la Feltrinelli         Libri e Musica

ore 18.00 LIBRI

DIZIONARIO DEI MIELI NOMADI
Mieli Nomadi dalla A alla Z: speranze, idee, esperienze, storie, di quattro 
autori, che dipingono con semplicità e ironia il mondo apistico e dei mieli. 
Un libro non da leggere, ma da consultare all’occasione, nel quale trovere-
te suggerimenti e facili ricette per usare i mieli in cucina. Gli apicoltori An-
drea Paternoster, Carlo Amodeo, insieme a Pippo Privitera, presenteranno 
il libro Dizionario dei Mieli Nomadi (Edizioni Corraini). Durante l’incontro  
una degustazione permetterà di cogliere sapori e colori dei mieli, e tutte 
le fragranze che le parole, da sole non riuscirebbero a raccontare. 

11 MERCOLEDì
la Feltrinelli         Libri e Musica

ore 18.00 MUSIC A

DALLO SPARTITO AL SUONO
Il progetto Dallo Spartito al Suono nasce in collaborazione con “PIU’ 
CLASSICA” e l’Associazione Musicale Dino Ciani. Abbiamo il piacere di 
ascoltare in concerto il duo composto da Roberta Miseferi (violino) e 
Giuseppe Miseferi (pianoforte), che eseguirà musiche di Mozart, Schuman, 
Pugnani-Kreisler e Ravel.



12 GIOVEDì
la Feltrinelli         Libri e Musica

ore 18.30 LIBRI

MAURO DE MAURO. L A VERITÀ SCOMODA.
L’inchiesta durissima di Francesco Viviano, fa a pezzi le tesi sulla morte di 
Mauro De Mauro, giornalista de L’Ora. Mauro de Mauro.  La Verità scomoda 
(Aliberti Editore) ci rivela i retroscena della sua scomparsa: dal tentato 
golpe di Junio Valerio Borghese alla ricostruzione degli interessi che la 
mafia tesseva insieme a illustri personalità del mondo politico, nobiliare e 
imprenditoriale, che da Palermo portavano dritto dritto a Roma. Incontria-
mo l’autore insieme a Salvatore Mondolia e Francesco La Licata.

17 MARTEDì
la Feltrinelli         Libri e Musica

ore 17.30 LIBRI

IL PROMEMORIA DI MARCO TRAVAGLIO
La prima Repubblica muore affogata nelle tangenti, la seconda esce dal san-
gue delle stragi, ma nessuno ricorda più niente. La storia è maestra, ma 
nessuno impara mai niente. Avanti il prossimo: se non vi sono bastati An-
dreotti, Craxi e Berlusconi,ora magari arrivano Lele Mora e Flavio Briatore. 
Nel racconto di Travaglio sfilano i fatti che abbiamo visto scorrere sotto i 
nostri occhi negli ultimi 15 anni. Da Tangentopoli alle stragi di mafia alla 
lunga “pax mafiosa” che dura tutt’oggi. Un Promemoria per non dimentica-
re e, dunque, per reagire. Promemoria è  lo spettacolo di Marco Travaglio 
in scena al Teatro Puccini ed è anche  libro+dvd edito da Promomusic. 
Abbiamo invitato Marco Travaglio a presentarlo. 
Interviene Marcello Corvino.

MISTERI

 
ITALIANI
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19 GIOVEDì
la Feltrinelli         Libri e Musica

ore 18.00 LIBRI

INCONTRO CON SIMONETTA AGNELLO HORNBY
Steve Booth è un professionista severo e riservato: con il suo team si 
occupa di diritto di famiglia e di ogni sorta di abuso. Quando un amico gli 
sottopone il caso del merchant banker Mike Pitt, accusato di aver abusato 
della figlia Lucy di quattro anni, Steve accetta con riluttanza.
Simonetta Agnello Hornby in Vento scomposto (Feltrinelli) indaga con 
coraggio l’ambiguità insita in ogni accusa di abuso e porta alla luce i 
ragionamenti e le intime convinzioni di chi dalla società è incaricato di 
proteggere i minori e appurare la verità. Incontriamo l’autrice in libreria 
insieme a Amelia Crisantino.

18 MERCOLEDì
la Feltrinelli         Libri e Musica

ore 18.30 LIBRI

INCONTRO CON SALIM BACHI
Dopo Uccideteli tutti. 11 Settembre, quarantotto ore prima dell’attentato 
nella mente di un terrorista, Salim Bachi torna in libreria con Le silence 
de Mahomet (Gallimard) già selezionato per il Prix Goncourt, per il Prix 
Goncourt des lycéens e il Prix Renaudot. In collaborazione con il Centro 
culturale francese di Palermo e della Sicilia, conosciamo lo scrittore alge-
rino - classe 1971 - più promettente della sua generazione.
Intervengono Giuliana Costa Ragusa e Malika Akbi.



26 GIOVEDì
la Feltrinelli         Libri e Musica

ore 18.30 LIBRI

INCONTRO CON SALVO SOTTILE
Dopo il bestseller Maqueda, il grande ritorno di Salvo Sottile con Più scuro 
di mezzanotte (Sperling & Kupfer). Un romanzo corale di sangue, amore e 
morte, con un ritmo quasi cinematografico e sequenze emozionanti che si 
succedono in un crescendo di suspense. Incontriamo l’autore in libreria.

27 VENERDì

GITA IN CITTÀ CON ALLI TRAINA
Alli Traina scopre a tappe, passeggiata dopo passeggiata, i luoghi più 
suggestivi di Palermo, tra vicoli, mercati, opere d’arte, cunicoli e palazzi 
diroccati. Con Vicoli vicoli (Dario Flaccovio editore), il lettore incappa in 
tanti personaggi storici o “minori” di questa città, che svelano angoli 
suggestivi e esperienze insolite. Un libro composto da un mosaico affa-
scinante fatto di storia, di vita, di leggende. Incontriamo l’autrice insieme 
a Mario Azzolini.

ore 18.30 LIBRI

la Feltrinelli         Libri e Musica

24 MARTEDì
la Feltrinelli         Libri e Musica

ore 18.30 LIBRI

L’UOMO CHE GUARDAVA LE DONNE
Un uomo solitario vive nella sua piccola casa , tra i libri, con il suo bino-
colo da teatro e le sue ossessioni erotiche e funeree. Dalla sua finestra 
cataloga le donne della sua borgata aspettando un segno o un evento che 
lo salvi. Marcello Benfante ci racconta dal vivo la realtà annotata da un 
disperato testimone oculare, da quel “guardone del faro” che è il protago-
nista di L’uomo che guardava le donne (Avagliano editore). 
Intervengono Matteo Di Gesù e Egle Palazzolo.
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15 DOMENIC A
la Feltrinelli         Libri e Musica

ore 11.00
C AVALLI E CUNTI
Carrettieri, asinai e mulattieri raccontavano meravigliose storie di cavalli, 
che Gaetano Basile ha trascritto dal siciliano. Questa domenica, per i 
piccoli e i grandi lettori, favole, racconti e brevi fotogrammi di un’antica 
memoria piena di emozioni da ascoltare dalla viva voce di un moderno 
cantore.

cavalliecunticavalliecunticavalliecunti
cavalliecunticavalliecunticavalliecunti
cavalliecunticavalliecunticavalliecunti
cavalliecunticavalliecunticavalliecunti
cavalliecunticavalliecunticavalliecunti



29 DOMENIC A
la Feltrinelli         Libri e Musica

ore 11.30
DRAGHI DI PRIMAVERA
Riuscirà il figlio del Re e della Regina del Regno delle due Sicilie a trovare 
Bianca come neve Rossa come fuoco? Tutti i piccoli lettori e appassionati di 
fiabe popolari sono invitati a scoprirlo insieme all’atelier La Lucciola, che 
li aiuterà anche a costruire marionette di carta e cartoncino da portare a 
casa in ricordo della mattina fatata.






