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MOSTRA FOTOGRAFIC A

Inaugurazione della mostra fotografica dedicata alle immagini della festa patronale 
catanese a cura di ACAF (Associazione Catanese Amatori Fotografia).
Per dettagli sulla mostra, vedere pag. 7.

1 MARTEDì 

S. AGATA FRA I  LIBRI

ore 18.00

LIBRI

Come si decide di cambiare sesso? Quali le trafile prima dell’operazione chirurgica? 
Evviva la neve (Mondadori) lo racconta attraverso le voci di alcuni protagonisti. 
Reazioni di familiari e amici, difficoltà lavorative, storie d’amore penalizzate dai 
pregiudizi. Un emozionante “viaggio” di Delia Vaccarello attraverso le frontiere della 
sessualità. Interviene Elvira Seminara.

7 LuNEDì 

C AMBIARE SESSO: PRIMA, DURANTE E DOPO

ore 18.00

RA SSEGNA

Doppia Scena presenta un grande attore e regista: Franco Branciaroli. Che  racconta 
com’è nato il suo Don Chisciotte basato sul capolavoro picaresco di Miguel De Cer-
vantes, in scena al Teatro Stabile di Catania fino al 13/02. Branciaroli sarà impegnato 
nel doppio ruolo del famoso hidalgo e del suo scudiero Sancho Panza, che farà par-
lare imitando le voci di Vittorio Gassman e Carmelo Bene. Interviene Sergio Sciacca. 
Un evento nato dalla collaborazione tra la Feltrinelli e il Teatro Stabile.

9 MERCOLEDì 

DOPPIA SCENA: FRANCO BRANCIAROLI 

ore 17.30

Un ragazzo e una bambina allo zoo con una valigia. E’ un’intensa scena 
de Il giovane Holden di J. D. Salinger, uno dei più noti romanzi su un perio-
do complesso e struggente della vita di tutti: l’adolescenza. Oggi lo legge 
e commenta Simone Di Franco, inaugurando con questo appuntamento il 
Gruppo di Lettura de la Feltrinelli. Un incontro al mese per ritrovarsi in libreria 
e scambiarsi opinioni a partire da un grande romanzo.

10 GIOVEDì

LETTORI CERC ASI:
IL GIOVANE HOLDEN 

ore 18.00

Foto © Gian Mario Bandera
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INCONTRO

San Valentino alla Feltrinelli con Francesca Andreozzi e Silvia Alaimo, psicoterapeute 
dell’Associazione Logos, che propongono un incontro giocoso dedicato a coppie (e 
curiosi) di tutte le età. Attraverso la visioni di scene d’amore e vita coniugale di noti 
film, saranno mostrate le dinamiche più frequenti fra chi sia ama e sarà suggerito 
come provare ad aggirare certe difficoltà. 

14 LuNEDì

MANUALE D’AMORE

ore 18.00

RA SSEGNA

Primo appuntamento di un ciclo che si propone di far conoscere artiste di vari perio-
di che solo la critica più recente sta valorizzando. Esaminando le opere di Christine 
de Pizan, Sofonisba Anguissola, Rosalba Carriera, Lavinia Fontana, Artemisia Genti-
leschi e altre, Anna Di Salvo metterà in rilevo l’arte delle donne tra il Medioevo e il 
1700. Con riferimenti all’esperienza e all’interiorità femminile ma anche al desiderio 
di emergere finalmente a ruoli da protagoniste.

15 MARTEDì

ALL A RICERC A DELLE ARTISTE RITROVATE

ore 18.00

LIBRI

Camelia traduce manuali di istruzioni per lavatrici e recide ogni fiore che le capita 
a tiro. Sua madre fotografa buchi. La loro casa odora di muffa e del ricordo di 
qualcuno che non c’é più. Comparirà un insegnante di cinese e sarà amore ma 
anche mistero. E’ Settanta acrilico trenta lana (E/O), il primo romanzo di Viola Di 
Grado già definito “thriller emotivo”. Con l’autrice ne parlano Rosario Castelli e 
Rosa Maria Di Natale.

16 MERCOLEDì

IL THRILLER EMOTIVO DI VIOL A DI GRADO

ore 18.00

LIBRI

Cosa resta della scuola pubblica nell’era del berlusconismo? In Un taglio al futuro - 
L’istruzione ai tempi della Gelmini (Editori Riuniti), Sebastiano Gulisano ha dato voce 
a studenti, docenti e ricercatori italiani che non hanno potuto confrontarsi sulle 
riforme del ministro Gelmini e sui tagli del collega Tremonti. Evidenziando come 
la scuola attuale sia un modello lontano dai dettami costituzionali. Intervengono 
Alessandro Di Mauro, Antonella Inserra, Antonio Pioletti e Luisa Santangelo.

17 GIOVEDì

L’ISTRUzIONE AI TEMPI DELL A GELMINI

ore 18.00

VIOLA DI GRADO

Settanta acrilico
trenta lana
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INCONTRO

Non sono gli eventi stressanti in sé a darci malessere, ma il modo di interpretarli 
e reagire a essi. Raccontando, possiamo rileggere ciò che ci ha causato sofferenza 
e riconoscere e valorizzare le nostre risorse. Questo incontro é un piccolo viaggio 
attraverso la meraviglia racchiusa in ogni pezzo di vita. Nella certezza che ogni esi-
stenza, a saperla ascoltare e raccontare, è straordinaria. A cura di Laura Bongiorno, 
Francesco Prisco e Marisa Schiaroli dell’associazione Logos.

21 LuNEDì

NARRAzIONE ANTISTRESS

ore 18.30

5

LIBRI

Dai giochi di ruolo online ai flash mob, dai libri d’arte alla videoart. In Molte vite in 
multiversi (Mimesis), Giuseppe Frazzetto propone un innovativo percorso critico di 
ciò che oscilla tra spettacolo e quotidiano. Intervengono gli artisti Cane Capovolto, 
Natale Platania e Piero zuccaro. Coordina Giuseppe Lazzaro Danzuso.

22 MARTEDì

MOLTEVITE IN MULTIVERSI

ore 18.00

LIBRI

Carlo Guarrera presenta Crepuscolo e notte di Manlio Sgalambro che a sua volta, 
dell’amico, presenta Occhi aperti spalancati. Un’unica casa editrice, Mesogea, per 
scoprire connessioni manifeste e segrete fra l’analisi della questione estetica da 
Kant a Jaspers (Sgalambro) e una raccolta di racconti concepita come una partitura 
musicale (Guarrera). Per questo incontro, due relatori d’eccezione: Franco Battiato 
e Giuseppe Raciti.

23 MERCOLEDì

POMERIGGIO CON GUARRERA E SGAL AMBRO

ore 18.00

INCONTRO

In occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, la Feltrinelli propone due 
incontri rivolti a chi vuole approfondire la conoscenza di un periodo così cruciale 
per la storia del nostro Paese. In questo primo incontro, saranno forniti elementi 
di comprensione del periodo evidenziando la centralità della Sicilia nel Risorgi-
mento. Parteciperanno Enrico Iachello, Antonio Di Grado, Salvatore Di Stefano e 
Salvatore Tiné. 

24 GIOVEDì

RISORGIMENTO DALL A A ALL A z

ore 18.00



catania

LABORATORIO

Chi vuoi essere per un giorno? Un guerriero, una gazzella, un dra-
go? Questa domenica, Francesco Fazio insegnerà ai bambini 
a realizzare maschere e mascheroni di cartone, lana, 
stoffa e materiali occasionali. Un nuovo, spiritosissi-
mo laboratorio creativo per un Carnevale... ecologi-
co! Nel segno del divertimento di Teatro Manomagia.
Per bambini dai 5 ai 13 anni.

13 DOMENIC A

IN MA SCHER A ALL A FELTRINELLI

ore 11.00

LABORATORIO

Da sempre, le storie sono utilizzate per tramandare insegnamenti a bambini 
e adulti. Ma oggi, presi dalle modalità relazionali mediate dalla tecnologia, 
rischiamo di dimenticare il valore della narrazione. Questo ciclo si propone di 
mettere in relazione bambini e genitori attraverso linguaggi comuni a entram-
bi. Per aiutare i piccoli a esprimere emozioni e bisogni e i grandi a trovare 
nuove modalità per seguire i figli nella crescita. A cura degli psicologi dell’as-
sociazione Logos.
Per genitori e bambini dai 5 ai 10 anni.

20 DOMENIC A

PROVIAMOCI CON uNA STORIA .. .

ore 11.00

LABORATORIO

La Befana é già volata via in sella alla sua scopa ed é 
ora di riciclare le calze svuotate dalle caramelle (o dal 
carbone?). La parola magica per farle diventare degli 
stravaganti pupazzi é solo una: Manomagia! Un nuovo, 
irresistibile appuntamento di Francesco Fazio.
Per bambini dai 5 ai 13 anni.

27 DOMENIC A

C ALZE, C ALZINI E BuR AT TINI

ore 11.00



MOSTRE

S. AGATA FRA I LIBRI

A Catania, per la Festa in onore di Agata, Santa Patrona, tut ta 
la c it tà si mobil i ta intorno a un fercolo, osannato simbolo di 
speranza e cambiamento.
Alla Felt r inell i , g l i scat t i di ventic inque fotograf i per cogliere 
g l i aspet t i peculiar i dei convulsi g iorni di festeggiamenti.
E per osser vare come il sentimento di devozione si mescoli a 
una sempre crescente tendenza verso aspet t i di dissacrante 
laic ità. Una signif icat iva documentazione fotograf ica of fer ta 
agl i ospit i de la Felt r inell i dall ’AC AF (Associazione Catanese 
Amator i Fotograf ia).
Inaugurazione l’1 febbraio ore 18.00

dall’1 al 28 febbraio
a cura dell’ACAF

Foto © Damiano Schinocca

Foto © Mary IndelicatoFoto © Daniele Musso



Doppia Scena
Incontri con il Teatro

Insieme con la Feltrinelli, il Teatro Stabile di Catania riprende una 
consuetudine già promossa dal pubblico: la rassegna Doppia Scena.

In questa stagione, saranno tanti gli artisti in cartellone a 
raccontare, in libreria, i loro spettacoli e a dialogare con il pubblico. 

Un’occasione per vivere da vicino il Teatro e i suoi protagonisti.

MARZO
Ugo Pagliai, Eros Pagni

Aspettando Godot
di Samuel Beckett

 
APRILE

Gabriele Lavia
Il malato immaginario

di Molière

Pino Caruso
Mi chiamo Antonino Calderone

di Dacia Maraini
da Gli uomini del disonore di Pino Arlacchi

 
 Simonetta Agnello Hornby, Guia Jelo, Pippo Pattavina

La mennulara
di Simonetta Agnello Hornby

MAGGIO
 Gaetano Savatteri

Quei Ragazzi di Regalpetra
di Gaetano Savatteri e Vincenzo Pirrotta


