MESE CONSOLO
Nota: le modalità di realizzazione di ogni evento del programma sono definite
secondo le direttive sanitarie in vigore il giorno della manifestazione.

PROGRAMMA: 21 gennaio – 18 febbraio 2022

University College Cork, Irlanda
Conversare su Consolo: quattro appuntamenti online per ricordare lo scrittore siciliano
A cura di Daragh O’Connell
Organizzazione: Claudio Masetta Milone

1) Tradurre Consolo (venerdì 28 gennaio, 2022) con la partecipazione di
JOSEPH FARRELL (17.00)
2) Curare Consolo (venerdì 4 febbraio, 2022) con la partecipazione di
GIANNI TURCHETTA (17.00)
3) Studiare Consolo (venerdì 11 febbraio, 2022) con la partecipazione di
NICOLÒ MESSINA (17.00)
4) Raccontare Consolo (venerdì 18 febbraio, 2022) con la partecipazione di
SALVATORE MAIRA (17.00)
Il link per i quattro appuntamenti:
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/88579217433?pwd=YUNDNXV4cEJTTFJyVVQwWldaREtpQT09
Meeting ID: 885 7921 7433
Passcode: 060633
Per informazioni : claudiomasetta@gmail.com

Rai Radio Tre

1. Fahrenheit, ORE 15.00, 21 gennaio 2022:
trasmissione dedicata allo scrittore, con la partecipazione di studiosi e scrittori tra i quali S. Auci,
D. Budor, M. Didimo Marino, G. Ferroni, G. Turchetta che converseranno sulla Sicilia al centro del
dibattito civile (Bufalino, Consolo, Sciascia) e sull’eredità di Vincenzo Consolo a dieci anni dalla
scomparsa.

2. Radio Tre Suite, ORE 20.00, 21 gennaio 2022: Via Asiago, sede di Rai Radio Tre a
Roma. Serata dedicata allo scrittore con Ninni Bruschetta, interprete di estratti de “Il Sorriso
dell’ignoto marinaio” di Vincenzo Consolo, e brani musicali eseguiti in diretta.
Per informazioni: https://www.raiplaysound.it/radio3

Biblioteca centrale della Regione siciliana “A. Bombace” – Palermo
Presentazione dell’ E-book e convegno celebrativo dedicato a Vincenzo Consolo
a cura di Antonella Bentivegna
Presentazione di un e-book riguardante il patrimonio bibliografico e fotografico relativo a Vincenzo
Consolo posseduto dalla biblioteca con la pubblicazione dell’elenco completo degli articoli di Consolo
scritti sul giornale L’Ora. La presentazione avverrà nell’ambito di un convegno celebrativo con ex
giornalisti del giornale L’Ora, colleghi dello scrittore.

Ore 17.00, 10 febbraio 2022
Presso Biblioteca centrale della Regione siciliana “A. Bombace”
Per informazioni: bcrs@regione.sicilia.it
Modalità di accesso: ingresso fino ad esaurimento posti (50 posti), presentazione del green pass e
mascherina. Non è richiesta prenotazione.
L’e-book contiene il catalogo del patrimonio bibliografico posseduto dalla biblioteca di e su Vincenzo Consolo, le
fotografie riguardanti Vincenzo Consolo tratte dall’archivio della redazione del giornale L’Ora posseduto dalla
biblioteca e l’elenco degli articoli di Consolo scritti sul giornale L’Ora e/o su altre testate giornalistiche possedute
dalla biblioteca con la digitalizzazione di alcuni di essi. L’e-book, consultabile sul sito della biblioteca, fornirà un valido
strumento di ricerca per tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza e lo studio di Vincenzo Consolo
relativamente al posseduto della Biblioteca regionale.
Nello specifico, gli articoli del giornale L’Ora a firma Consolo saranno oggetto di ricerca presso la Biblioteca dell’ARS
che possiede le digitalizzazioni del giornale relativamente al periodo 1949-1992. Alcuni di questi articoli saranno poi
riversati nell’e-book.

Film Commission Regione siciliana, Centro Sperimentale di Cinematografia, Centro Studi Pio
La Torre .
Proiezione per classi liceali del film documentario "L’isola in me, in viaggio con Vincenzo Consolo" - film
documentario sullo scrittore, prodotto da Arapán nel 2008, con il contributo di Mibact e Filmcommission
regionale siciliana.

Ore 10.00, 8 febbraio 2022
Presso Cantieri Culturali Zisa, Sala Bianca, sede CSC.
Per informazioni: 3893462443 – 3284354206
La proiezione del film sarà preceduta dai saluti del dottor Nicola Tarantino, Direttore della Film
Commission, da una introduzione di Vito Lo Monaco, Presidente del Centro Studi Pio La Torre, e dalla
proiezione di un breve cortometraggio dal titolo Consolo e i Nebrodi, del Centro Studi Pio La Torre.

Comune di Sant’Agata di Militello
Città Metropolitana di Messina
___________________________
Assessorato alla cultura, turismo e sport del Comune di S. Agata
Militello, A
Casa letteraria di
LUNARI
Area
IV°
Cultura,
Turismo
e
Sport
Vincenzo Consolo situata all'interno della biblioteca comunale di S. Agata Militello, Compagnia
Lunaria Teatro (Genova).

Tl. 0941701000 interno 1122
Vincenzo Consolo
mail.: adrianascaglione@comune.santagatadimilitello.me.it

Pietro M ontandon

Partita Iva 00474710837
“LUNARIA”
di Vincenzo Consolo - A cura della Compagnia Lunaria Teatro di Genova
Codice Fiscale 84000470835

con Pietro Montandon
regia Daniela Ardini
tecnico luci e fonica Luca Nasciuti
costumi Maria Angela Cerruti
scene Giorgio Panni e Giacomo Rigalza
Service a cura di Arka service di Antonio Barone.

M aria Angela Cerruti

Luca Nasciuti
Giorgio Panni e Giacomo Rigalza
Daniela Ardini

Lunaria

La storia

Ore 21.00, il 21 gennaio 2022
Presso il Cine Teatro Aurora del Comune di S. Agata Militello.
Per la prenotazione (entro il 20 gennaio 2022) : 0941.723878 (dal martedì al sabato).
Accesso unicamente con green pass rafforzato.
Lunaria è una favola, la favola della luna, scritta da Vincenzo Consolo, vincitrice nel 1985 del Premio Pirandello.
Per Consolo la sua caduta “rappresenta l’allontanamento della poesia dal mondo”, poesia che è invece illusione
necessaria contro la precarietà della storia e della vita. Un baule da teatro, un leggio ed un palcoscenico su cui si
“interpretano” i vari personaggi e la storia, citano insieme narrazione e teatro. La regia dell'allestimento punta a
specie pluviae
riportare Lunaria ad alcune delle sue matrici originarie: il cunto e l’opera dei pupi. La tradizione infatti insubConsolo
si
mescola arditamente all’elaborazione poetica e all’artificio letterario. Un solo attore, Pietro Montandon, dà voce e
gesto a tutti i personaggi, partendo dall’essere in primo luogo il narratore-cuntista dell’opera.

Comune di Sant’Agata di Militello
Città Metropolitana di Messina
___________________________
Area IV° - Cultura, Turismo e Sport
Tl. 0941701000 interno
1122
Rotary Club Sant’Agata Militello in collaborazione
con
l’Associazione Amici di Vincenzo
mail.: adrianascaglione@comune.santagatadimilitello.me.it
Consolo, con il patrocinio del Comune di Sant’Agata Militello presenta la Celebrazione del
Partita Ivaanniversario
00474710837 dalla scomparsa di Vincenzo Consolo.
decimo
Codice Fiscale 84000470835

A cura di Salvino Fidacaro
Sono programmate due giornate di proiezioni per le classi quinte, dei licei del territorio dei Nebrodi, del
film documentario “L’isola in me, in viaggio con Vincenzo Consolo”.

Ore 9-13.00, 26 e 27 gennaio 2022
Presso il Palauxilium Sant'Agata Militello
Per avvisi ed informazioni: rotarysantagatadimilitello.org

La FONDAZIONE MONDADORI e l’ASSOCIAZIONE AMICI VINCENZO CONSOLO presentano

Reading - Ricordi di Vincenzo Consolo
Voci recitanti Valerio Bongiorno e Laura Piazza.
A cura di Paolo Di Stefano e Gianni Turchetta.
Testi di M. Attanasio, M.R Cutrufelli, N. De Vita, P. Di Paolo, E. Ferrero e N. Terranova

ore 18.30, 26 gennaio 2022
Presso Laboratorio Formentini per l'editoria, via Marco Formentini, 10, Milano
Modalità di accesso: greenpass e verifica della temperatura; la capienza massima della sala è di 35
persone; è obbligatorio indossare la mascherina per tutta la durata dell'evento.
Prenotazione obbligatoria: formentini@laboratorioformentini.it.

“Per Vincenzo Consolo (1933-2012)”
A cura di Francesco La Francesca e Cecco Ragni
in collaborazione con Arsenale Cinema Pisa
Mostra fotografica nel foyer del Cineclub Arsenale con come tema l'opera di Vincenzo Consolo.
ArsenaleCinema, Ceccoragni e Francesco La Francesca proporranno inoltre materiali audio estratti da
interventi critici di Vincenzo Consolo per far conoscere la figura dell'intellettuale siciliano al pubblico
dell'ArsenaleCinema.

Ore 18.30, 15 febbraio 2022
Presso Cineclub Arsenale Vicolo Scaramucci, 2. Pisa
Per informazioni:

arsenale@arsenalecinema.com Tel. 050502640
CeccoRagni: info@ceccoragni.it www.ceccoragni.it Mob. 347 59 28 556
Francesco La Francesca: francescolafrancesca@alice.it

Di qua dal faro: Itinerari tra la Sicilia e Milano leggendo Vincenzo Consolo.
A cura di Equi.Voci Lettori

Ore 18.30, 9 febbraio 2022
Presso Biblioteca Valvassori Peroni - Via Valvassori Peroni, 56 - 20133, Milano
Una serata con letture di testi di Vincenzo Consolo tra la Sicilia, sua terra d’origine, e Milano, città dove
ha a lungo vissuto e che è stata per lui osservatorio prezioso, sia della sua Sicilia vista da lontano, sia di
fenomeni sociali, quale quello della migrazione.
Per prenotazioni: https://milano.biblioteche.it/library/valvassori/
Per informazioni: https://www.facebook.com/equivocilettori/ e mail: fabiomante@tiscali.it
Il gruppo di volontarie e volontari Equi.Voci Lettori dal 2017 tiene a Milano letture pubbliche nelle biblioteche, nelle
librerie, nei centri socio culturali e nelle RSA. Al suo attivo ha numerose collaborazioni, tra queste, quelle con
l'associazione nazionale subvedenti, la Casa Jannacci, il museo Pac di Milano, la scuola di musica di Brugherio. Con
l'impossibilità di produrre eventi pubblici in presenza, dall'aprile dello scorso anno pubblica sulle sue pagine
Facebook, Instagram e You Tube video registrazioni di letture di brani di romanzi, racconti integrali, presentazione di
libri. Con la biblioteca Valvassori Peroni dal 1° febbraio 2020 ha attivato il progetto Pagine al telefono: letture ad
personam con chiamate su prenotazione.

In occasione dell' anniversario dei 10 anni dalla morte di Vincenzo Consolo, la libreria
Cavallotto presenta “L'oggetto perduto del desiderio. Archeologie di Vincenzo Consolo" di

Rosalba Galvagno - Milella editore

Ore 17.30, 25 febbraio 2022
Presso la sede della libreria Cavallotto di Corso Sicilia 91, Catania
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
Per informazioni: 095.310414
www.cavallotto.it
info@cavallotto.it
FB cavallotto librerie
Instagram cavallotto_librerie
Twitter @cavallottolibri
Il Mese Consolo non si ferma qui!
Il Mese Consolo è un’iniziativa che si conclude il 18 febbraio, giorno di nascita di Vincenzo Consolo, ma le
manifestazioni in suo onore proseguono anche oltre:
BOOK CITY MILANO Scuole: il film documentario L’isola in me, in viaggio con Vincenzo Consolo disponibile per le
proiezioni scolastiche del circuito milanese.
ARAPAN – progetto CRESCO Scuole: il film documentario L’isola in me, in viaggio con Vincenzo Consolo disponibile
per le proiezioni scolastiche e universitarie in Italia e all’estero. Per informazioni www.arapan.it
BIBLIOTECA COMUNALE DI CAPO D’ORLANDO & ARMANDO SICILIANO EDITORE: pubblicazione di una raccolta di
scritti in onore di Consolo, a cura di Maria Attanasio: Il libro conterrà interventi e testimonianze di persone che sono
state amiche di Vincenzo e che ne hanno apprezzato l’opera e le qualità umane : Giuliana Adamo, Franco Blandi,
Rosetta Casella, Miguel Angel Cuevas, Piero Fagone, Salvatore Granata, Tano Grasso, Donatella Ingrillì, Claudio
Masetta Milone, Antonella Riccardo Calderaro, Carlo Sapone.
MOSAICO ITALIANO rivista letteraria online, Roma Università La Sapienza, numero dedicato a Vincenzo Consolo,
aprile 22.
Altri eventi, recensioni, pubblicazioni e proiezioni sono in programmazione e saranno inseriti sul sito www.arapan.it
CONTATTI:
info@arapan.it
www.arapan.it
www.vincenzoconsolo.it
Rassegna Stampa on line su www.arapan.it dal 22 febbraio 22.

Arapán Film Doc Production – Paris – Roma.

