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A PALERMO LA SERATA CONCLUSIVA DEL CONCORSO VOLUTO DALLA FONDAZIONE BANCO DI SICILIA

Letteratura e musica al Kalhesa
PALERMO. E la premiazione dei giovani vincitori del canti ispirati alla poesia arabo-siciliana del secolo XI.
concorso “SMS Poesia” si terrà al Kursaal Kalhesa, E la premiazione al Kursaal sarà seguita dalla precaffè-libreria-wine bar di fronte al mare a Palermo al- sentazione del libro “25ª Antologia Premio Festival
le ore 17 del 23 ottobre, nellʼambito del MondelloGio- MondelloGiovani 2008”, edito da Navarra Editore,
vani 2009, festival della letteratura giovane che, giun- una raccolta dei migliori racconti selezionati per il conto alla sua 2ª edizione, questʼanno dal 23 al 24 sarà corso “Pronti per Einaudi”, rivolto lo scorso anno a giouna 2 giorni di reading e musica, momenti dʼincontro vani scrittori tra 14 e 25 anni, con la presenza di 2 dei
con autori e editori dʼetà compresa tra 20 e 30 anni fi- vincitori, Fernando Lo Cicero e Gabriele Fontana e
no ai “maestri” di questa nuova generadellʼeditore Ottavio Navarra, per racconzione, in affascinanti spazi della città stotare lʼesperienza che ha condotto dal
rica, dal Teatro Biondo alla Galleria dʼArconcorso alla pubblicazione. Il 24 ci sate Moderna, allʼinterno del complesso
ranno 2 incontri, 1 dibattito ed 1 reading
monumentale di SantʼAnna. E «la “Lein cui scrittori Tommaso Pincio, Silvia
zione dei maestri” – spiega Giovanni PuBallestra, Valeria Parrella, Filippo Bologlisi, presidente della Fondazione Bangna, Elena Stancanelli, Veronica Raimo,
co di Sicilia, promotrice della rassegna Simona Vinci leggeranno e commentesarà il tema di questa edizione del Feranno le pagine dei maestri da loro scelstival, nato dalla convinzione che non cʼè
ti, e lʼesibizione dei SeiOttavi, gruppo di
giovinezza che non abbia alle spalle il
7 musicisti siciliani famosi per aver scelracconto di un grande padre o una granto il canto “contemporary a cappella”, code madre». Un MondelloGiovani che
me forma dʼespressione, miscelando povuol esser «anche un tribute agli eroi del- Giovanni Puglisi
lifonia e riproduzione con le soli voci di efla letteratura – seguita - al modo in cui
fetti strumentali, sonori, onomatopeici e
influenzano i giovani scrittori, a come li alimentano con di “mouth-drumming”, ovvero di percussioni. Ed annuova linfa vitale». Con apertura dedicata come nel cora “Microfono aperto” tra giovani ed editori, con la
2008 ai romanzi della giovinezza e affidata ad un ospi- presenza di Antonio Sellerio e Marco Cassini fondate dʼeccezione, Alessandro Baricco, che darà una tore di Minimum fax, fondata, rappresentanti di 2
personale interpretazione delle figure leggendarie realtà editoriali, attente al mondo giovanile e in genedella giovinezza nella letteratura di tutti i tempi, men- rale ad ogni novità, e di Marcon e Carrieri, 2 giovatre nella stessa giornata del 23 altra special-guest nissimi autori che hanno partecipato al “Progetto
sarà Etta Scollo, musicista ormai di rango internazio- Scrittori IULM” e che racconteranno la loro esperiennale, originaria di Catania, la quale eseguirà un re- za dal momento della scrittura alla visibilità della pubpertorio creato per il Festival, da Ignazio Buttitta ai blicazione. (MTS)
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