
Questi pensieri
potevano anche con-

vogliare in un altro tipo di pro-
getto, però, la forma della Peruz-
zina d’autore, un libro taccuino
che invita anche il lettore a
lasciarsi andare e buttare giù i
propri stati d’animo e le proprie
emozioni, mi è sembrata la for-
mula migliore».
Dopo la presentazione di stasera
a Le Trottoir Alla Darsena di
Milano, il libro-taccuino Scrivo
per dimenticare sarà presentato
in prima regionale domenica al
MA di Catania (ore 19.30) duran-
te una serata alla quale prende-
ranno parte, insieme allo stesso
autore, Andrea Pennisi e il creati-
vo catanese Lorenzo Guarnera
che ha avuto un ruolo importante
con la realizzazione delle illustra-
zioni interne.
Oltre alla collaborazione di Guar-
nera, il progetto editoriale, cura-
to dall’editore e da Lorenzo Meni-
ni e Gianluca Politi della Peruzzo
Industrie Grafiche, si avvale della
collaborazione dello scrittore e
giornalista Andrea G. Pinketts
che ha curato la prefazione, del-

meli, è ben lontano degli stereoti-
pi della Sicilia sole e mare o cop-
pola e lupara. «In origine invero
avevo in mente qualcosa di diver-
so, ma gli esperti arrivati da
Milano mi hanno convinto con le
loro proposte. Circa i miei testi
nascono in maniera istintiva, mi
faccio guidare dal ritmo per tira-
re fuori le emozioni e dar loro
parola. Amo i rapper americani,
Eminem in particolare, ma anche
in Italia ci sono ottimi artisti del
genere come Fabi Fibra».
Nella sala dei vip è un video da
vedere e soprattutto da ascoltare. 
Lo scorso settembre viene pubbli-
cato il nuovo Io no, videoclip
girato soprattutto nel trecentesco
castello di Mussomeli, anch’esso
caratterizzato per l’accuratezza
delle immagini e soprattutto per
la dissacrazione dei testi. A diffe-
renza del primo video caratteriz-
zato da una carrellata di perso-
naggi sui generis, in Io no domi-
nano soltanto Niria e il suo dop-
pio, tra mura merlate e torrioni
(a richiamare la doppia anima
che alberga in ogni essere umano
come ci insegna Mattia Pascal?),
e la verde terra della terra man-

frida vista dal maniero manfre-
donico/chiaramontano. 
Nel testo che mischia italiano e
dialetto, Niria punta dritto al
cuore del brano: “Dov’è il mio
posto Dio / se nemmeno io mi
riconosco / come cadete nell’oblio
di dire a posto / ma nel cuore mio
devo tenere a bada il fottuto
mostro”. Immagini e parole,
musica e visioni, con l’italiano

l’artista nisseno Giuseppe Vene-
ziano, protagonista della coperti-
na con l’opera Il declino del
ragno «che si sposa perfettamen-
te all’idea del bere per dimentica-
re e al concetto su cui torno spes-
so, ovvero “siamo tutti supereroi
oggi, depressi a volte, e vomitia-
mo parole perché incapaci di con-
tenere”».
«Mi capita di scrivere per dimen-
ticare – sostiene lo scrittore nella
sua prefazione – soprattutto
quando sono saturo di detriti
quotidiani. È un modo per meta-
bolizzare la società contorta con
cui inevitabilmente ho a che fare,

per far uscire la mia realtà inte-
riore, intrisa di verità, essenza,
coerenza a me stesso». 
Come nel caso di queste poesie da
bar, appunto, che sono venute
fuori, come spiega Russo «senza
pianificazione, durante una sorta
di trans letterario, senza freni
inibitori. Ho veramente scritto di
tutto, dedicando, pensando, anti-
cipando persino l’immaginazio-
ne. Ricordo benissimo quei
lampi: scrivevo il titolo e le poesie
venivano fuori da sole, in quel
bar che come tanti altri, dovrebbe
davvero essere riconosciuto
patrimonio dell’umanità».
Un po’ come il bar parigino Le
progrès dove Russo, da sempre
innamorato della città francese,
trascorre lunghe ore ogni volta

D
alla natia terra di
Manfredi a Milano
per trovare la pro-
pria strada nel
mondo del rap. Il
trentenne Andrea

Scannella in arte Niria, è un tipo
tenace, e dopo le prime convin-
centi prove e videoclip girati a
Mussomeli, si è trasferito all’om-
bra della Madonnina dove ha già
cominciato a fare serate. «Qui –
racconta - mi sto mettendo alla
prova, faccio nuove esperienze e
ho l’obiettivo di girare per fare
più live possibili. Mi piacerebbe,
poi, girare la nostra Sicilia, per-
ché no, anche l’estate prossima.
Adesso, però, penso a fare bene
solo quello che va fatto».
A Milano lo scorso anno, al Bar-
rio’s Cafè, prese parte all’All Or
Nighitin Battle ovvero la sfida in
diretta tra rapper provenienti da

tutta Italia, e più di recente è
entrato a far parte del gruppo
della 9th Block Army di Niguar-
da prodotto dallo studio del Papi
con cui confida di dare vita a
nuovi progetti.
Andrea/Niria, laureato all’Uni-
versità di Forlì in Sociologia e
Scienze criminologiche della
sicurezza, è cresciuto con la
musica nel sangue tant’è che la
sua tesi di laurea era proprio
basata sull’Hip hop di cui il rap
rappresenta una delle più getto-
nate espressioni artistiche. Rien-
trato a Mussomeli, intraprese
una proficua collaborazione col
produttore Leo Curiale del
Master Play Studio che lo scorso
anno firmò un contratto con la
maior Sony Music. 
Anni di lavoro silente e discreto,
con nove brani e testi incisivi che
fanno parte di un progetto di
ampio respiro: «Sono come l'uni-
verso nel senso / che dentro me
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S
e ci fossero più librerie il mondo
sarebbe migliore. Forse. Ma di
certo ci sono comunità, paesi, in
cui non se ne trovano e questo
fotografa una realtà molto triste.
Poi ci sono loro, le libraie, che con

determinazione e forza difendono un lavoro, il
loro, da chi, a causa dei prezzi più bassi, deter-
mina una concorrenza sleale. Da una parte
all’altra della Sicilia, donne che amano stare
in mezzo ai testi e non hanno dubbi: il libro
migliora le coscienze e l’e-book non può scon-
figgere la libreria. Come dire, le parole vanno
toccate. Diverso il discorso della vendita on
line. Quello sì che è un pericolo. 
Lo dice chiaramente Anna Cavallotto, terza
generazione della libreria catanese, punto di
riferimento della cultura siciliana. «E’ facile
abbassare i prezzi  quando non si pagano gli
affitti, la luce o i dipendenti non sono ben
retribuiti. Chi ci sta danneggiando non è il
virtuale, perché chi legge, vuole farlo anche
sulla carta, o comunque il lettore forte non ci
rinuncia. Ma di certo lo sconto eccessivo dei
megastore on line provoca uno squilibrio del
mercato. Bisogna combattere ad armi pari e
non in questo modo: noi siamo molto penaliz-
zati». 
C’è anche la qualità che secondo Anna Caval-
lotto, si sta perdendo. «Ci sono mestieri come
l’editor – dice - che non possono essere sotto-
valutati. Questo provoca l’immissione di pro-
dotti con strafalcioni. I libri  bisogna farli

amare da piccoli, fare un lavoro nella scuola.
E lavorare con loro è bellissimo: se motivati,
istruiti adeguatamente i ragazzi leggono».
Da pochi anni invece la liberia Vicolo stretto
costituisce un’altra realtà etnea. «Con mia
sorella Maria Carmela – racconta Angelica
Sciacca - abbiamo deciso di rilevare i 23 metri
quadrati che ci connotano come la libreria più
piccola d’Italia. Proprio questo ci permettere
di rafforzare il rapporto con i clienti. Noi

«La mia media – dice Angelica Sciacca -  è di
12/15 testi al mese, mia sorella di più». Sul
fatto che si legga meno non è proprio convin-
ta. «Non è vero che si legge meno – aggiunge -
. Se così fosse non esisteremmo più, magari si
legge in maniera più consapevole. Si accetta-
no i consigli per scoprire anziché i classici
best seller. Non tutti meritano di stare in clas-
sifica». 
Di questi parla Caterina Pusateri, punto di
riferimento della Feltrinelli di Palermo.
Chiunque voglia leggere un bel libro si rivol-
ge a lei, capofila di persone che sui due piani
di Via Cavour, amano dispensare consigli. 
«Le case editrici sembrano professare un
unico credo che è quello di cavalcare l’onda del
momento. Dopo un determinato fenomeno
arrivano inevitabilmente valanghe di libri dai
titoli, copertine e sinossi praticamente identi-
che ai best seller che hanno fatto da apripista.
Un esempio – esclama  – è La ragazza del treno
di Paula Hawkins cui hanno fatto seguito
Ragazze nel parco, Ragazza bugiarda e via
dicendo. O le decine di libri erotici pubblicati
dopo il boom delle 50 sfumature. Questo
mondo è cambiato molto da quando ho inizia-
to». Anche lei legge ovunque: «Mentre i miei
figli studiano, aspettando che cuocia quel che
c’è in pentola, ogni volta che posso». 
Ancora un donna. Questa volta a Siracusa.
Marilia Di Giovanni che ha rilevato un gioiello
nato nel 1930 ed è ancora un punto di riferi-
mento ad Ortigia: La casa del libro Mascali.
«La storia della città si lega con la libreria –
afferma. Oggi è nel centro storico, zona a
forte vocazione turistica, e quindi rispetto al
passato il cliente è il turista colto, mentre nel
periodo invernale ritorna il pubblico di affe-
zionati al dialogo con il libraio e agli eventi
culturali. La grande novità che ho apportato è
quella di aprire tutti i luoghi della libreria
compreso un vecchio magazzino. Poi ci sono
gli eventi culturali che non si fermano alla
presentazione ma coinvolgono i clienti, dal
circolo di lettura al gruppo di scrittura ai vari
settori». 
E anche a Siracusa il problema non è il libro
virtuale ma il mercato on line. «Per sopravvi-
vere a questo cambio di civiltà - conclude
Marilia Di Giovanni - la nostra formula è pun-
tare sulla identità storica riconosciuta e sulle
relazioni. La libreria è ancora un luogo dove
incontrarsi e dialogare in modo significativo e
non casuale».

cinzia.zerbini2@gmail.com

di Cinzia Zerbini

Società primo piano

Walter Manfrè
e Giuseppe

Pambieri, foto
Enrico Grieco

Teatro

V
icinissimo il debutto, nel castello aragonese di Comi-
so, della kermesse in quattro puntate che il regista
Walter Manfrè vuole dedicare alla memoria di Luigi
Pirandello e che ha per titolo Pirandello nel Castello.
E’ l’ultima creazione del regista messinese e si
preannuncia, sviluppandosi in quattro puntate

(Fantasmi, La gelosia, la Follia ed il Mito), ognuna con protagoni-
sta un prestigioso attore del teatro italiano, un’occasione unica per
vivere il più importante drammaturgo europeo del ‘900.
Primo interprete di prestigio sarà Giuseppe Pambieri che, da doma-
ni a domenica, Manfrè ha voluto quale guida nel mondo dei fanta-
smi. Pambieri è stato già interprete di tre spettacoli firmati Walter
Manfrè: uno splendido “Edipo” di Sofocle al Teatro antico di Taor-
mina, “Pseudolo” di Plauto, ed infine ha vestito i panni del rivolu-
zionario Manthonè degli anni successivi alla Rivoluzione francese. 
Una lunga frequentazione,dunque, che promette di dare i suoi
frutti anche nelle stanze del Castello Naselli di Comiso dove, nell’ar-
co delle tre serate, troveranno posto solo 50 persone a sera. Con
Pambieri saranno in scena anche gli allievi di International Thea-
tre Centre che cominciano a calcare le scene dell’arte teatrale.
La collocazione dentro il Castello Aragonese di Comiso, dove il regi-
sta messinese aveva già ambientato il suo Teatro della Vergogna, si
presta ad accogliere ancora una volta un teatro fatto di tremiti, di
memorie e di suspance. Per info e prenotazioni: 320.7683854. I
biglietti sono in prevendita presso B&B Abraxia – P.zza San Biagio,
15 Comiso.

Riesi terra di vino e dei pro-
fumi nostrani dei muffuletti
(peculiare pane con semi di

finocchietto, condito con olio d’o-
liva e pepe) e dei mastazzola
(dolci tipici al decotto di vino,
mandorle, carrube e cannella).
Proprio al vino locale è dedicata
la kermesse che si terrà da
domani a domenica. Tre giorni di
convegni, seminari, workshop,
show cooking, degustazioni, spettacoli
e visite guidate alle cantine per la prima
edizione del Ri-Wine Festival patroci-
nata dal Comune. Una vetrina di sapori
e odori per esaltare il vino che si produ-
ce nelle terre riesine baciate dal sole e
accarezzate dalla brezza marina della
costa del litorale tra Butera, Gela e Lica-
ta. È attualmente il comparto agricolo
a trainare l’economia di Riesi, centro
fondato nel 1647 e caratterizzato in
passato dalla presenza della grande
miniera di zolfo Trabia-Tallarita. Una
terra generosa che annualmente dona
frutti come pesche, albicocche, uva,
vino e olio di qualità. 
Un centro della provincia di Caltanisset-
ta di 11 mila abitanti nel cuore dell’en-
troterra siciliano che vanta anche alcu-
ne pagine di storia come quella della
cosiddetta Repubblica di Riesi procla-
mata nel mese di luglio del 1914. Terra
di uomini dello zolfo e di agricoltori
che da anni investono nella terra e nei
suoi frutti. Oggi sono oltre 900 i soci
della Cantina Sociale “La Vite” riuniti
in cooperative, che conferiscono uva
nella casa del vino che ha sede in con-
trada “Mariano” e considerata il primo
produttore al mondo di Nero d’Avola.
Si produce prettamente vino ottenuto
da vitigni a bacca rossa ma anche il
nettare bianco. È possibile visitare la
struttura e conoscere le varie fasi del
ciclo produttivo del vino, dalla pigiatura
all’imbottigliamento. Recentemente
sono stati pitturati spazi della cantina

Week end

comprende la scuola dell’infanzia e pri-
maria, paritaria e parificata, una piccola
azienda agricola dedita alla produzione
di olio biologico e mandorle, un consul-
torio familiare, un museo ed una strut-
tura per l’ospitalità aperta al pubblico. Il
museo è aperto dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 17 e su prenotazione anche
il fine settimana. “Monte degli Ulivi” è
l’unica struttura in provincia di Calta-
nissetta ad aver ottenuto il riconosci-
mento di bene di importante interesse
artistico e culturale da parte dell’asses-
sorato regionale ai Beni culturali.  
Altro sito di interesse storico da visitare
è il museo dell’ex miniera Trabia-Tal-
larita sulla strada statale 190, che col-
lega i comuni di Riesi e Sommatino. Il
sito minerario nelle vicinanze del
fiume Salso, rappresenta indubbia-
mente uno straordinario esempio di
archeologia industriale in uno spettaco-
lare contesto naturale e paesaggio tipi-
co dell’entroterra siciliano. Nelle sale
del museo è possibile ammirare il padi-
glione della miniera costituito da uno
spazio multimediale, i motori Tosi, una
mostra fotografica e altri spazi dedicati
ai reperti e storia della miniera. Ai visi-
tatori è inoltre riservato un viaggio vir-
tuale nell’ex miniera Trabia-Tallarita
grazie alla discenderia, ovvero la simu-
lazione dell’accesso ai pozzi con ferma-
te alle gallerie.

delfibutera@yahoo.it

La cittadina nissena, la cui cantina sociale è
il primo produttore di Nero d’Avola,  festeg-
gerà da domani a domenica il primo Ri-
Wine Festival vetrina di sapori del territorio
Da visitare il museo dell’ex miniera di zolfo

di Roberto Mistretta

Non è un saggio nè un romanzo ma una via di mezzo tra
un libro e un taccuino Scrivo per dimenticare,

l’ultima opera dello scrittore catanese che nello spazio di
una Peruzzina d’autore ha raccolto una sessantina 

di pensieri nati in un bar, in una sera di forti emozioni
Stasera la presentazione a Milano, domenica a Catania:

«È un modo per metabolizzare la società contorta» 

«L
a scrittura non
mi ha solo sal-
vato, mi ha pro-
prio fatto cono-
scere il vero me
stesso e mi ha

reso libero. Ho cominciato a scri-
vere nel 2001, quando ho perso
mio padre, e da allora scrivere è
la mia terapia». Una terapia che
ha portato lo scrittore e giornali-
sta catanese Francesco A. Russo,
classe 1980, a lavorare con la
parola in tutte le sue forme –
Russo tiene corsi di scrittura
creativa e collabora come autore,
sceneggiatore, editor e copywri-

di Maria Enza Giannetto

vivere

Torna spesso nella
sua Mussomeli
(vi ha girato alcuni
videclip) il rapper
Andrea 
Scannella in arte
Niria ma è a Milano
che sta cercando la
sua strada nel
mondo musicale:
«Mi faccio guidare
dal ritmo per tirare
fuori le emozioni
e dar loro voce»

In alto, da sinistra, Anna Cavallotto dell’omonima libreria
catanese e le sorelle Maria Carmela e Angelica Sciacca 

della libreria catanese Vicolo Stretto. Sotto, a sinistra 
Caterina Pusateri, punto di riferimento della feltrinelli 
di Palermo; e, a destra, Marilia Di Giovanni della casa 
del libro Mascali di Siracusa

ricordiamo tutti quelli che entrano e addirit-
tura il romanzo che hanno  preso o che abbia-
mo  consigliato. La nostra scelta avviene sui
cataloghi ma accettiamo i consigli dei nostri
clienti. Abbiano anche gruppi di lettura. Sce-
gliamo un paese, leggiamo un romanzo e un
saggio e poi per concludere il circuito mangia-
mo i piatti tipici di quel luogo». 
Per essere dei buoni librai bisogna leggere
molto. Loro sono delle macchine da guerra:

di Delfina Butera

A RIESI luogo di vino 
e di profumi della terra

vivere
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Le sacerdotesse
della LETTURA

Le sacerdotesse
della LETTURA

Giuseppe Pambieri in scena al maniero
di Comiso per il ciclo Pirandello nel
Castello diretto dal regista messinese 

I fantasmi 
di MANFRÈ
I fantasmi 
di MANFRÈ

A sinistra il “Monte degli ulivi”
del Servizio cristiano, brillante

esempio di architettura organica

A sinistra, i silos della Cantina sociale di Riesi ripresi 
artisticamente da street artist. In basso piazza Garibaldi

e la chiesa Maria Santissima della Catena

sociale e alcuni dei silos contenenti
vino da street artist di fama interna-
zionale. Tra i siti da visitare e ammirare
a Riesi la chiesa dedicata alla patrona,
Basilica-Santuario Madonna Santissi-
ma della Catena, costruita nel 1722, la
chiesa del Crocifisso eretta nel 1744
che custodisce le statue ed i simulacri
di Pasqua, la chiesa Maria Santissima
del Rosario costruita nel 1775, la chie-
sa di San Giuseppe edificata nel 1825,
la chiesa evangelico-valdese fondata
nel 1898, la  chiesa di San Giovanni
Bosco costruita nel 1962, la chiesa del
Santissimo Salvatore aperta ai fedeli
nel 1971. 
Sito di grande bellezza architettonica e
storico, da visitare, è il “Monte degli
Ulivi” del Servizio cristiano. Un com-
plesso architettonico costruito tra il
1961 ed il 1966 dall’architetto Leonar-
do Ricci per volere del pastore valdese
Tullio Vinay. È ritenuto uno dei massi-
mi esempi di architettura organica
italiana del XX secolo. Un’opera
sociale della Chiesa Valdese. Il centro

cerco di colmare un vuoto
immenso / vince chi cura le pro-
prie cicatrici / a differenza di chi
è convinto che ha già vinto su
mille nemici».
Il primo approccio al rap di Niria
(il nome deriva da Andrea, in dia-
letto arcaico), prendeva spunto
dallo stato di abbandono e dal
gossip dei quartieri con funeree
considerazioni sul futuro della
Sicilia che affonda nel malaffare
e di cui la mafia è soltanto uno
dei problemi. 
Lo scorso giugno Niria s’è affida-
to ad uno studio di Milano per il
suo esordio sul web con Nella
sala dei vip: “Quante volte faccio
a botte le sere / Se mi snobbi per
l'accento, me lo dai a vedere / Ma
la sera prima volevi da bere / Mi
fissavi ora chiami quello scemo
del tuo cavaliere”. 
Il video, ideato e prodotto da Ales-
sio Garlaschelli e Martino Mag-
gio, girato interamente a Musso-

NIRIA
parole in libertà
NIRIA
parole in libertà

In arrivo a Ragusa una esclusiva
mostra fotografica di Davide Bramante
dal titolo Armonica dissonanza, visita-

bile alla galleria d’arte Soquadro da sabato
16 dicembre (vernice alle ore 19) al 13
gennaio. L’artista siracusano, conosciuto
e quotato sul mercato dell’arte internazio-
nale, porterà alla galleria Soquadro una
selezione delle sue immagini fotografiche
realizzate con la tecnica della doppia
esposizione: paesaggi urbani sospesi
immaginificamente tra il sogno e la realtà,
immagini uniche e suggestive che ripro-
ducono nella straficazione di tempi e di
luoghi la velocità di uno sguardo, ma

anche l'anima composita e molteplice
della Sicilia tutta che, come ricorda l'auto-
re, «si compone di una stratificazione di
popoli diversi». Nelle sue opere Bramante
rivela la sua personale visione delle più
grandi e più belle città del mondo: dal suo
obiettivo sono passate New York, Roma,
Firenze, Tokyo, Londra, Parigi, Berlino,
Mosca. E adesso, in esclusiva per l'e-
vento ragusano, eccezionalmente anche
Ragusa e Modica. Una tiratura limitata di
cartelle contenenti immagini esclusive
ritraenti i paesaggi urbani delle due perle
barocche - due diverse serie, una per città
- saranno infatti messe in vendita, a dispo-
sizione dei visitatori della mostra.

Bramante
dissonanze
iblee

Anno XXV - N. 911 del 14 dicembre 2017
Testata indipendente - Registrazione n. 5
del 15-4-1993 presso Tribunale di Catania
Direttore responsabile 
Mario Ciancio Sanfilippo 
Condirettore 
Domenico Ciancio Sanfilippo 
Coordinatore
Michele Nania m.nania@lasicilia.it
Editore
Domenico Sanfilippo Editore SpA 
Viale O. da Pordenone, 50 - Catania 
Realizzazione editoriale
GNC Press 
via Gabriele D’Annunzio, 15, Catania
Redazione gncpress@gmail.com
tel. 095.317725 - 095.2276021
fax 095.2931675
Pubblicità PKSud s.r.l. 
Concessionaria esclusiva Filiale 
di Catania - Corso Sicilia, 37/43
Tel. 095 7306311 - Fax 095 321352
Pubblicità nazionale
RCS Pubblicità Tel. 02 25846543 
www.rcspubblicita.it
Stampa E.TI.S. 2000 Spa, 
zona Ind. 8a strada Catania

vivere
settimanale

Musica

4

A sinistra Niria,
e il suo doppio,

nel video di 
“Io no”, girato tra 
i ruderi del castello
di Mussomeli; 
in alto il rapper 
nisseno nel video
di “Nella sala dei
vip”. Nella foto 
a destra Niria 
è sulla destra 
insieme con il Papi
(a sinistra) e Slim
(al centro)

che torna nella capitale francese,
città dove si sente veramente a
casa. «Parigi è la città del cuore –
confessa –. Anche se ho deciso di
restare a vivere a Catania, non
riesco a fare a meno di tornarci
almeno quattro volte l’anno. Ho
bisogno di respirare quell’aria,
quell’energia e di immergermi
nelle atmosfere bohémien che
sento particolarmente vicine a
me».
Ed è proprio tra Parigi e Catania,
tra corsi di scrittura ed editing,
che Francesco Russo continua a
lavorare al suo nuovo romanzo:
La ripetizione incantevole delle
cose in cui racconta del viaggio
di un uomo alla ricerca di se stes-
so e del padre.

mariaenzagiannetto@gmail.com 
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ter con agenzie pubblicitarie e
case editrici – e a pubblicare vari
libri, tra cui Il vestito cucito
addosso (oggi alla sesta ristam-
pa) e a tradurre Il Piccolo Princi-
pe di Antoine de Saint-Exupéry.
E una terapia da cui ora è nato il
nuovissimo Scrivo per dimentica-
re, un volume originale, edito da
Peruzzo Editoriale, che raccoglie
nella prima parte (la seconda è
fatta di pagine bianche come in
un semplice taccuino) poesie,
parole intime e pensieri senza fil-
tri che l’autore definisce lampi
alcolici.
«Ho voluto chiamarli così – spie-
ga lo scrittore - perché, di fatto,
sono pensieri nati in un bar, in
una serata in cui un foglio vuoto
di word sul mio pc ha incontrato
i fumi dell’alcol. Era il 18 dicem-
bre 2015, una serata strana,
quando, in meno di due ore, but-
tai giù una sessantina di pensieri
che poi rimasero abbandonati in
un angolo remoto del mio hard
disk finché non si è presentata
questa interessante opportunità.

Il libro

In alto, da sinistra la copertina di “Scrivo per dimenticare” e lo scrittore 
Francesco Russo. Nei riquadri, da sinistra, Lorenzo Guarnera autore delle
illustrazioni interne, Andrea G. Pinketts autore della prefazione e Giuseppe

Veneziano autore dell’istruzione di copertina “Il declino del ragno”
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che cede al vernacolo quando
Niria rappa “Cosa dici? Nenti
cuscì / che se mi sveglio attorno
vedo solo troppi nemici / e fami-
liari allibiti da me / che non
voglio più amici / perché non
capiscono i miei sacrifici / e vidi
ca ja addiviantu pazzu / pi tutti i
voti ca scazzu”. 
E infine, lo scorso novembre
Niria ha pubblicato Niente da
perdere, in coppia con Simona
Genko, altro talento vocale. I due
danno vita ad un brano intenso di
protesta, contro la società super-
ficiale ed edonista verso la quale
non possono fare altro che espri-
mere il proprio distacco rita-
gliandosi propri spazi dove
lasciare fluire musica, poesia,
sogni “per andare oltre”. 
“E’ l’armatura che mi rende forte
/ la musica che mi fa andare oltre
/ E la luce che sento dentro di me
/ chissà dove mi porterà/hai mai
letto la mia anima / e conosce
ogni mia lacrima / io non ho nien-
te da perdere / mi sollevo dalle
tenebre”.

robmistretta@libero.it

Si legge sempre meno? L’e-book farà scomparire gli scaffali?
Fortunatamente in Sicilia, senza nascondere le difficoltà, pare 
che non sia così. Rispondono 4 donne - Anna Cavallotto,
Angelica Sciacca, Caterina Pusateri e Marilia Di Giovanni - 
che spendono la loro vita tra i testi e che non hanno dubbi: 
il rapporto personale con i clienti resta il punto forte delle librerie

In alto Davide Bramante. In
basso “Ragusa Ibla (magnifici

tetti) del 2007


