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Si è conclusa con successo di 
pubblico e di autori la terza 
edizione di “Lib(e)ri a Ra-

gusa”. Ben 27 i libri presentati e 
12 le case editrici locali presen-
ti.  Una rassegna ancora giovane 
in cui però non sono mancati gli 
approfondimenti sulla storia del 
territorio e sugli aspetti sociali e 
di attualità che lo caratterizza-
no.  Il bilancio degli organizzatori 
è quello di una crescita comples-
siva per una proposta innovativa 
che si migliora di anno in anno, 
segno che la città sta percependo 
come suo questo evento.  “L’ele-
mento di crescita - afferma Gior-
gio Massari a nome del Comitato 
“Lib(e)ri a Ragusa”- è stato il fat-
to che abbiamo presentato i libri 
in una maniera inusuale e creativa 
con il coinvolgimento di più voci 
e di più livelli artistici. Al teatro 
della Badia, per esempio, c’è stato 
anche un momento di spettacolo, 

Ettore Castagna nato a Ca-
tanzaro nel 1960 si occupa 
di antropologia culturale 

dal 1979. Nel corso del tempo le 
esperienze e le occasioni di ricer-
ca e di riflessione si sono moltipli-
cate. I suoi interessi hanno viag-
giato fra le rive più diverse perché 
non ho saputo né voluto fare al-
tro. La riflessione antropologica è 
stata ed è il principale motore di 
questo viaggio. Tutto ciò mi ha 
portato di spostarsi fra letteratu-
ra, documentarismo, giornalismo, 
musica, comunicazione, proget-
tazione come rotte dentro a uno 
stesso mare. Non sempre facile da 
attraversare. Ma questo, forse, è il 
bello. Oltreché una parte impor-
tante del senso.

Conclusa la terza edizione di “Lib(e)ri a Ragusa”
a cura del regista Gianni Batta-
glia, in cui con la rappresentazio-
ne del Dramma Sacro di Vittoria, 
Patrimonio dell’Unesco, teatro, 
parole e musica si sono sposati e 
così anche per altre presentazioni. 
Credo che questo sia un percorso 
iniziato che ha ancora una lunga 
storia davanti. Una città che legge 
migliora se stessa ma una città che 
si legge, come abbiamo fatto noi 
offrendo editori ed autori locali, 
ha la possibilità di vedere qual è 
la sua identità, quindi di conoscer-
si”. 

Domenica, 19 marzo, per la 
quarta giornata, si sono registra-
te ampie presenze nelle librerie, 
come alla Flaccavento per la 
presentazione de “I grani antichi 
siciliani”, edito Le Fate, e alla Pa-
olino dove si è registrato il sold 
out per la presentazione di Carlo 
Muratori che ha deliziato tutti con 
la sua “Cantata”, ovvero un  can-

to-racconto  su testo  dei cantasto-
rie del ‘700, dedicato agli eventi 
catastrofici che sconvolsero la 
Sicilia del tempo, dal terremoto 
del 1693 all’eruzione dell’Etna. 
Ancora una volta, quindi, per 
questa terza edizione una mesco-
lanza di arti tra cui la recitazione e 
la musica in un connubio perfetto 
con la storia. Da un’ulteriore ana-
lisi di questa edizione si è potuto 
constatare che Ragusa è una città 
vitale che legge ed che ha sete di 
lettura ed il libro la aiuta a miglio-
rarsi in tali necessità.  Non a caso 
alla Sala Borsa della CamCom in 
via Natalelli è stata allestita an-
che la mostra-mercato del libro 
ibleo. Gli editori locali in mostra 
sono stati Baglieri Editrice, Cirs 
Ragusa, Kromato Edizioni, La 
Fiaccola, Le Fate, Libreria Pao-
lino, Operaincertalibri, Periferie 
Edizioni, Edizioni Sicilia Punto 
L, Società Santacrocese di Storia 

Patria, Editrice Sion, Associazio-
ne Culturale Edizioni Utopia. La 
rassegna culturale nasce da un 
comitato spontaneo composto da 
uomini di cultura ed editori locali: 
Sonia Baglieri, Giorgio Chessa-
ri, Emanuele Cavarra, Giuseppe 
Cultrera, Pino Digrandi, Giovanni 
Distefano, Saro Distefano, Gior-

gio Flaccavento, Vincenzo Giom-
paolo, Pippo Gurrieri, Daniela La 
Licata, Giorgio Massari e Rosario 
Ruggieri. “Lib(e)ri a Ragusa” ha 
avuto il  della Camera di Com-
mercio di Ragusa, del Comune di 
Ragusa, della Banca Agricola Po-
polare di Ragusa e di vari sponsor 
privati.

Ettore Castagna, greco di Calabria
Antropologo e musicista, in-

segnante nella scuola statale e 
per UniBg. L’esperienza della 
ricerca sul campo, iniziata con 
i primi anni ’80, troverà sintesi 
in varie pubblicazioni come U 
Sonu. La danza sull’Aspromonte 
Greco (Squilibri, 2007) e  Sangue 
e onore in digitale - Rappresen-
tazione e autorappresentazione 
della ‘ndrangheta (Rubbettino, 
2010).  L’interesse per il Mediter-
raneo centrale lo ha portato a par-
tecipare all’animazione territoria-
le e alla progettazione nell’ambito 
di varie attività di valorizzazione 
delle culture locali con una spe-
ciale attenzione alla Calabria Gre-
ca. Significativo, sin dal 1979, il 
percorso internazionale di musici-

sta con vari gruppi di rilievo fra 
cui Re Niliu, AFCL, Nistanimera

Il romanzo d’esordio di Ettore 
Castagna si staglia nel trapasso 
fra il Seicento e il Settecento, in 
un ambiente mediterraneo rurale 
e feroce, una sorta di Sud meta-
fora di ogni Sud, un Mediterra-
neo epico e al contempo spieta-
to. “Del sangue e del vino” ha un 
suo linguaggio che appare subito 
come pazientemente costrui-
to, sintesi e mescolanza originale 
di italiano colto, dialetto, greco 
della Calabria.

La storia dipana la saga di tre 
generazioni che partono da una 
coppia di greci in fuga da una Cre-
ta a ferro e fuoco per l’invasione 
turca. Siamo nella seconda metà 

del Seicento e una nave veneta 
traghetta verso la salvezza due 
profughi, Dimitris e Agati ver-
so la Calabria. Li accoglieranno 
i greci dell’Occidente e la storia 
si svilupperà con un ritmo avvin-
cente fra avventura, magia, realtà 
e surrealtà. Il romanzo ha diver-
si registri narrativi e intreccia in 
modo originale la cadenza di una 
tragedia classica con il ritmo di un 
moderno thriller. Una Macondo 
del Sud accoglie chi legge nella 
sua parabola di elementi fantasti-
ci, bassezze morali, mondi infimi 
e aperture epiche. I protagonisti 
restano dall’inizio alla fine diversi 
ed orgogliosi della loro diversità 
cercando l’incontro con la loro 
verità come in ogni tragedia che 

si rispetti. E’ un eroismo sceso tra 
le persone qualunque e, dunque, 
universale. 

Così è l’eroismo della figlia Ca-
terina maga e maestra del telaio 
e del nipote Nino,  cuore puro di 
un mondo primordiale. Possiamo 
definire “Del sangue e del vino” 
un percorso di redenzione, non 
solo dei protagonisti ma persino 
del lettore. Un romanzo storico 
che accende la luce su un’Italia 
diversa, su un Sud ancestrale ca-
pace di parlare in una dimensione 
narrativa nella quale ogni lettore 
può riconoscersi. Qui la verità 
è più forte di ogni giudizio. È la 
verità narrativa. Assoluta e defi-
nitiva. 

L. Cignetti, S. Fornara
Il piacere di scrivere

Carocci
pp. 331 €. 16,00

Perché scrivere bene, in modo adeguato alle si-
tuazioni e alle richieste della società, della scuola 
e dell’università, è così complicato? Quali sono 
le principali difficoltà della scrittura di oggi? E i 
dubbi più ricorrenti? È davvero possibile miglio-

rarsi? Se sì, in quale modo? Il libro risponde a questi e ad altri interrogativi, 
adottando un’impostazione diversa da molti altri manuali di scrittura: partendo, 
cioè, dai reali problemi della scrittura nel terzo millennio, ai quali viene dedicato 

ampio spazio, proponendo strategie, soluzioni pratiche ed esercizi stimolanti e innovativi.

a cura di A. Tedesco
Scriver veloce

Olschki
 pp. XXVI-264 €. 29,00

Il volume, che accoglie gli atti dell’omonimo 
convegno (Rovereto, 22-24 maggio 2014), 
ospita quindici contributi interdisciplinari che 
ripercorrono l’uso delle scritture veloci e ab-
breviate nell’arco di due millenni: i sistemi 

abbreviativi nell’antichità e nel medioevo, le reportationes e la stampa delle 
origini, le scritture crittografiche, stenografiche, tachigrafiche e calligrafiche e i 
fenomeni odierni della scrittura sul Web e dei graffiti murali dei writer. 

Gustav Mahler
Caro collega
Il Saggiatore

pp. 436 €. 42,00

Prezioso epistolario a una voce, “Caro collega” cu-
stodisce le lettere che Gustav Mahler inviò, tra la fine 
del XIX e l’inizio del XX secolo, a personalità come 
Bruckner, Dvorak, Strauss, Busoni, Schönberg, Wal-
ter, Bülow e Cosima Wagner. Sono lettere intense, 
che costantemente fondono vita e arte, preoccupazioni professionali e rifles-
sioni estetiche, e che hanno il dono prodigioso di far rivivere al lettore la storia 
di uno dei musicisti che più hanno segnato la contemporaneità e di proiettarlo 
nell’articolata vita musicale della colta élite mitteleuropea di fine Ottocento. 

Giuliano Guzzo
Cavalieri e principesse

Cantagalli
pp. 256 €. 17,00

Donne e uomini si nasce o si diventa? Vi sono 
reali differenze tra i sessi? Secondo una corren-
te di pensiero oggi dominante, non solo non vi 
sarebbero differenze significative tra uomo e 
donna, se non nella forma dei cosiddetti stereo-

tipi di genere, ma laddove queste sono ancora presenti sarebbero da contrastare, 
pena il permanere di odiose discriminazioni. Ebbene, questo libro va nella di-
rezione opposta, dimostrando, sulla base di centinaia di studi scientifici, quanto 

il senso comune ha sempre colto con chiarezza: donne e uomini sono davvero differenti!

Gary Northfield
Julius Zebra

Il Castoro
pp. 288 €. 13,50

E così credete di conoscere le zebre ? Sono eleganti, 
mangiano parecchia erba e... ehm, stanno sempre lì 
a farsi sbranare dai leoni. Detto fra noi, sono anche 
un po’ noiose e stupide. Be’, preparatevi a rimanere 
a bocca aperta: perché Julius non è una zebra come 
le altre! Trascinato dalle polverose pianure africane al centro dell’antica Roma, 
Julius è destinato a diventare un gladiatore. Non vi resta che fare il tifo per il più 
grande eroe a strisce mai esistito, mentre cerca di sopravvivere nel più mortale teatro della 
Storia: il Colosseo!

La storia biblica dell’Antico e del Nuovo Testamento 
viene narrata attraverso le figure bibliche femminili, 
molte delle quali sono troppo spesso trascurate nella 
maggioranza delle altre Bibbie. Dell’AT vengono pre-
sentate: Eva, la moglie di Noè, Sara moglie di Abramo, 
Rebecca moglie di Isacco, Lea e Rachele mogli di Gia-

cobbe, Miriam sorella di Mosè, Rahab abitante di Gerico, la giudice Debora, 
Ruth e Noemi, Anna mamma di Samuele, Abigail moglie di Davide, Ester regina di Persia. 
Del NT: Maria madre di Gesù, Elisabetta, Marta e Maria, la peccatrice che profuma i piedi 
di Gesù, l’adultera, Maria Maddalena. 

Melissa Alex
Bibbia per ragazze

Paoline
pp. 306 €. 16,50 

Perché il teatro occupa una posizione centra-
le nella civiltà letteraria inglese? Come nasce 
il romanzo e quali forme specifiche assume 
nell’isola? Come evolve la poesia inglese da 
quando gli elisabettiani importano il sonetto 
dall’Italia? Il volume fornisce una risposta a queste e altre domande, propo-
nendosi come utile avviamento all’analisi del testo letterario inglese e offrendo 
una panoramica dello sviluppo dei principali generi: poesia, romanzo e teatro. 

Canani, Chiappini, Sullam
Introduzione allo studio 
della letteratura inglese
Carocci - pp. 219 €. 21,00

Sebastian Meschenmoser
Lo scoiattolo e la luna

Il Castoro
 pp. 48, ill. €. 13,50

Un mattino lo scoiattolo si sveglia perché la 
luna è caduta sul suo ramo. E grossa, è ro-
tonda, è gialla... dev’essere per forza la luna! 
Lo scoiattolo non può certo tenerla lì: se qual-
cuno pensasse che l’ha rubata lui? Ma com’è 
difficile liberarsi di una luna caduta nel bo- sco... e che 
scompiglio fra gli animali! Riusciranno a far tornare la luna nel cielo? Età di lettura: da 4 
anni.


