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Presentata la rassegna curata da Milena Romeo 

I; Antep1i1na lib1i di '' 100 Sicilie'' 
Si comincia domani 
alle 18 con lo cri ttore 
Gab1iele Romagnoli 
............................................................... ············ 
Elisabetta Reale 

Eroi silenziosi che combattono una 
battaglia quotidiana per il bene co
mune, testimoni di impegno civile al 
riparo da nbalte mediatiche. A loro 
viene dedicata l'edizione 2018/2019 
della rassegna cui curale • 100 Sicilie" 
curata da Milena Romeo, un racconto 
dell'isola nel segno della bellezza co
me memoria condivisa e riscano. era 
conversazioni. libri. storie, testimo
nianze.•11 temasceltoperquesta nuo
va edizione che si svolgerà ad aprile
haspiegato la curatrice Milena Romeo 
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-è•Eroi. Fra nuovi n1iti e falsi eroi" per 
focalizzare l'attenzione su chi opera 
per la collettività fuori da clamori eri
conoscin1enti e ìnsien1e su quei perso
naggi poco consistenti che catturano 
l'attenzione del pubblico promuo
vendo solo se stessi». li rema si svilup
perà ad aprile, tra Messina, Taormina 
e Roma. da domani invece al via l"·An
teprin1a libri", sei appunramenti in 
tutto.sino al t9dicembre.Si parte con 
l'incontro con lo scrittore Gabriele Ro
magnoli, che domani, alle 18, al Felrri
nelli Point, converserà con Milena Ro
n1eo. L'attore Ninni Bruscheua legge
rà alcune pagine del libro "Senza fine". 
Lunedì 3 spazio a '"L'albero di Jacaran
da" di Marisa Sturìale un memoriale 
intensoepoericocon letruredi Gianni 
Di Giacomo; il 6 si parlerà della sccon-
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da guerra mondiale a Messina vista 
con gli occhi di una ragazzina curiosa e 
ribelJe. col romanzo di Pinella Venuti 
Bonanno •~ella stagione limpida" 
(alla Biblioteca comunale "Cannizza· 
ro"); presenta il prof. Giuseppe Gem
billo.con lerruredi Daniela Conti. Il IO 
spazio a ··Le suggestioni del mare di 
Messina" di Cavallaro-Ammendo
lia-Rao-Riccobono, presentato dallo 
Studioso Antonino Sarica. L'l 1 ap
puntamento col noto attore palermi
tano Luigi Lo Cascio al suo esordio 
narrativo con "Ogni ricordo è un fio
re", a dialogare con l'autore il giornali
sta Franco Cìcero. UlciJno appunta
mento il 19 dicembre col noir "messi
nese· delgiomalista, medico-seri ttore 
Giuseppe Ruggeri "L'albero di Magno
lia", ambientato a Maregrosso. 
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