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1. UN FESTIVAL NEL CUORE DEL MEDITERRANEO...

Il MARE colore dei LIBRI, è un originale festival letterario pro-
mosso da Navarra Editore, con il patrocinio del Comune di
Marsala ed è organizzato in collaborazione con la Regione Sici-
liana – PO FSE Sicilia 2014 -2020, che mette insieme una fiera
del libro con i migliori rappresentanti dell'editoria indipendente e
un ricco programma culturale fatto di eventi eterogenei per tutte
le età, legati alla lettura e alla parola scritta e parlata. L’iniziativa
intende valorizzare l’importanza della lettura e della produzione
editoriale contemporanea attraverso una serie di iniziative – incontri
con gli autori, presentazioni, reading, spettacoli e laboratori per bambini
– che si svolgeranno a Marsala (TP) dal 6 all'8 agosto 2021.

2. NEL MARE, MILLE DECLINAZIONI...

Il titolo scelto per il festival Il MARE colore dei LIBRI che richiama
per assonanza il celebre libro di Leonardo Sciascia Il mare colore
del vino, è evocativo: sarà infatti “il mare” la suggestione che
terrà insieme le eterogenee proposte culturali, prestandosi a
mille declinazioni e interpretazioni, sociali e letterarie. Il mare
infatti trabocca di letteratura e sembra già di per sé una metafora
letteraria: misterioso e affascinante luogo di incontro e scontro,

teatro di migrazioni e ammutinamenti, simbolo di sfida, avventura,
viaggio, ma anche perdita del sé, ricerca di un altrove, naufragio, ab-

bandono, emblema di sconfinatezza e allo stesso tempo patrimonio da pro-
teggere e tutelare, in chiave ambientale, e valorizzare, in chiave turistica e culturale.

3. UNA VILLA PER GLI EDITORI INDIPENDENTI ...

Sedici piccole e medie case editrici indipendenti, selezionate
dall’ente organizzatore tra le più innovative e culturalmente
qualificate del panorama siciliano saranno posizionate nel
cuore nevralgico del festival, Villa Cavallotti, dove si prevede
l'intero allestimento di una fiera dell'editoria indipendente. Gli
editori presenti al festival proporranno un fitto calendario di pre-
sentazioni, che si affiancheranno agli eventi direttamente pro-
mossi dalla direzione artistica di Navarra Editore. 

4. PRESENTAZIONI, SPETTACOLI, READING  E... 

Il MARE colore dei LIBRI nasce dall’esperienza maturata
dagli organizzatori dentro la realizzazione del festival

Una marina di libri, e sin da questa prima edizione
vuole marcare una rotta che ci porterà negli anni a ri-
cordare ed omaggiare le grandi personalità culturali
siciliane che ci hanno lasciato in tempi recenti o re-
moti ma di cui rimane indelebile la traccia. In questa
prima edizione è previsto un prezioso omaggio a Franco
Battiato, il grande cantautore siciliano recentemente

scomparso 



ore 17:00 |ingresso villa Cavallotti 
inaugurazione della prima edizione
di il mare colore dei libri

ore 18:00 |golfo gianni rodari
Club mini lettori a partire dal libro 
la fabbrica dei colori
di Hervé tullet
L’ippocampo
a cura della libreria 
albero delle storie
Età 0-4 anni. Minimo 5 bambini con genitore. 
su prenotazione:
alberodellestorie@hotmail.it / 0923.1954455

ore 18:00 | Cala natalia ginzburg
Presentazione del libro
l’amore distratto
di francesca incandela 
Libridine
Interviene: 
Francesco Mezzapelle
Sarà presente l’autrice

ore 18:00 |Molo andrea Camilleri  
Presentazione del libro
da armalilandia ad 
armalicomio, quando gli "armali"
insegnano la vita 
di Maria Concetta 
armetta 
Pietro Vittorietti Edizioni
Interviene: Giuseppe Vultaggio
Sarà presente l’autrice

ore 18:00 | ormeggio Maria Messina
Presentazione del libro
Quando l'amore sa dove andare
di antonio ingrassia
Tatzebao
Interviene: Salvatore Ciaramidaro
Sarà presente l’autore

ore 18:00 | Baia goliarda sapienza 
Presentazione del libro
il sigillo di Promoteo 
di Walter vizzini
astro edizioni
Interviene: Daniele Ienna
Sarà presente l’autore

ore 18 | approdo leonardo sciascia
le vie dei tesori a Marsala
con laura anello
Intervengono Sara Parrinello 
e Federica Lombardo 
Associazione Nonovento

ore 19:00 | Cala natalia ginzburg 
Presentazione del libro
vegetarismo e veganesimo
di agata testa
PlaceBook
Sarà presente l’autrice

ore 19:00 Molo andrea Camilleri
Presentazione del libro
né luna né santi 
di santo lombino
Navarra Editore
Interviene: Francesco Virga
Sarà presente l’autore

ore 19:00 ormeggio Maria Messina
Presentazione del libro
la pecora nera
di Maurizio Macaluso
Margana Edizioni
Interviene: Ornella Fulco
Sarà presente l’autore

ore 19:00 Baia goliarda sapienza
Presentazione del libro
Piccole virtù e adorabili vizi   
di la ragazza lunatica 
(alias Carlotta galtieri)
Di Girolamo Editore
Interviene: Barbara Lottero
Sarà presente l’autrice

ore 19:00 | approdo leonardo sciascia
Incontro
raccontare Marsala, la microstoria
nell'editoria trapanese  
con il Preside aldo ruggieri
Dialoga con: Gaspare De Blasi

ore 20:00 | Molo andrea Camilleri
Presentazione del libro
Chianchieri
di giankarim de Caro
Navarra Editore
Intervengono: Achille Sammartano e Simona
Piccione 
Sarà presente l’autore

ore 20:00 | ormeggio Maria Messina
Presentazione del libro
trapani e la sicilia occidentale. 
le guide ai sapori e ai piaceri
di AA. VV. 
Sarà presente l’autrice Silvana Polizzi

ore 20:00 Baia goliarda sapienza
Presentazione del libro
io, felicia. Conversazioni con la
madre di Peppino impastato
di Mari albanese e angelo sicilia
Navarra Editore
Interviene: Salvatore Inguì
Saranno presenti gli autori

ore 20:00 | approdo leonardo sciascia 
Presentazione del libro
Mafia: singolare, femminile
di Cetta Brancato 
e Marzia sabella
Navarra Editore
Interviene: Anna Maria Angileri
Saranno presenti le autrici

ore 21:00 | Molo andrea Camilleri 
Presentazione del libro
Makuta
di Peppe denaro
Libridine
Interviene: Lorenzo Messina
Sarà presente l’autore

ore 21:00 | ormeggio Maria Messina
Presentazione del libro
Caos
di angelo Barraco
Bertoni Editore
Interviene: Carla Messina
Sarà presente l’autore

ore 21:00 | Baia goliarda sapienza
Presentazione del libro
i martiri dell’america latina 
difensori della terra
di salvatore inguì
Navarra Editore
Interviene: Enzo Amato
Sarà presente l’autore

ore 21: 00 | approdo leonardo sciascia 
Concerto
Mattaliano Clarinet Quartet
con: giovanni Mattaliano clarinetto e musi-
che, giovanni la Mattina clarinetto, Pa-
squale di Pasquale clarinetto, antonino
anzelmo clarinetto basso

ore 22:30 | approdo leonardo sciascia
Reading
il mare come materiale. 
antologia di testi di poeti 
italiani sul tema del mare 
a cura di Francesco Vinci
con Francesco Vittorio Pellegrino, voce re-
citante - Roberto Pellegrino, fisarmonica
Evento in collaborazione con 
l'Associazione culturale "Capoverso"
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alla faccia di chi legge
Un’idea, un piccolo esperimento, sarà
quello di raccontare i volti di chi ama la
lettura.
Un set fotografico allestito in occasione
delle presentazioni, e curato dal foto-
grafo amatoriale, salvatore sinatra,
dove chi vorrà, a titolo completamente
gratuito, potrà farsi fare un ritratto, con
i suoi libri tra le mani, da solo o in com-
pagnia e vederlo pubblicato sulla pagina
Facebook di “il mare colore dei libri”. 
Un modo, una volta tanto, per raccon-
tare il pubblico: coloro che amano la let-
tura, e che vogliono testimoniare con
orgoglio la propria passione.

speech date letterari
sei un autore in cerca di pubblicazione
o un illustratore? Uno studente che
sogna di lavorare in casa editrice o un
giovane professionista dell'editoria o
della comunicazione? Vieni a Villa Caval-
lotti sabato o domenica mattina, porta
con te il tuo manoscritto o il tuo curricu-
lum e presentati agli editori in fiera. Per
info  ilmarecoloredeilibri@gmail.com



ore 10:00 | Cala natalia ginzburg 
“ogni vita merita un romanzo”
(e.Polster)
Per chi ha voglia di navigare nelle trame
della propria storia “il mare colore dei
libri“ si apre culturalmente al 
Counseling ed ai” suoi orditi”-
- Ore 10:00 Workshop
Conducono i naviganti Anna Rita Calabrese e
Nadia Passalacqua, Professional Counselor 
(Soltanto per il Workshop, max. 25 parteci-
panti, è gradita la prenotazione calabresean-
narita@gmail.com o 333 218 3216 tel e sms)
- Ore 11:30 - Modera Anna Rita Calabrese
Incontro aperto a tutti i “ Naviganti”, inter-
vengono:
ogni vita merita un romanzo: può il Counse-
ling essere il “buon vento” nella navigazione
della vita?
Interviene: Valeria Balistreri, Counselor su-
pervisor, Vice presidente CPN presso Asso-
Counseling.
nel grande oceano dei sentimenti, quale
rotta?
Interviene: Lisa Lattanzi, Professional Coun-
selor e Counselor sessuologico
il libro dei libri, la Bibbia e il counseling: la
mia esperienza
Interviene: Don Tommaso Lombardo, Parroco
c\o  la Chiesa di Maria SS.Bambina di Marsala
- Conclusioni - Dialogo tra i naviganti

ore 10:00 | golfo gianni rodari
Laboratorio
villa a colori 
a partire dal libro 
Un libro 
di Hervé tullet
Franco Panini Ragazzi
a cura della Libreria Albero delle storie
Minimo 5 bambini, età 0 in su
su prenotazione:
alberodellestorie@hotmail.it/ 0923 195 4455 

ore 18 | golfo gianni rodari 
Presentazione del libro
Ci sono mamme
di donatella romanelli
Matilda Editrice
Interviene: Vitalba Fiorino
Sarà presente l’autrice
a seguire un laboratorio gratuito per
mamme e bambini condotto dall’autrice 
a cura della Libreria Albero delle storie

ore 18:00 |Molo andrea Camilleri 
Presentazione del libro
la chiamavano maternità
di Maristella Panepinto e laura
ruoppolo
Navarra Editore
Interviene: Jana Cardinale
Sarà presente l'autrice Maristella Panepinto

ore 18:00 | ormeggio Maria Messina 
Presentazione del libro
Cuori di sicilia
di rosanna Catalano
Ed. Pienogiorno
Interviene: Mariangela Rugulo
Sarà presente l’autrice

ore 18:00 | Baia goliarda sapienza 
Incontro
disabilità. il lungo percorso 
dell'inclusione
Intervengono: Vitalba Casano, Vi-
cepresidente dell'Associazione il
Mulino e Vincenza Marino 
Letture di Francesco Stella

ore 18:00 |approdo leonardo sciascia 
Presentazione del libro
la finanza Mafiosa 
di fabrizio Cuttitta
Carlo Saladino Editore
Interviene: Lorenzo Matassa 
Sarà presente l’autore

ore 19:00 | Molo andrea Camilleri 
Presentazione del libro
la lezione dell’elefante
di Marco rizzo
Navarra Editore
Interviene: Vincenzo Figlioli
Sarà presente l’autore

ore 19:00 | ormeggio Maria Messina 
Presentazione del libro
lucio piccolo e il Barbiere
di francesco valenti
Giambra Editore
Interviene: Andrea Italiano 
Sarà presente l’autore

ore 19 | Baia goliarda sapienza 
Presentazione del libro
sebastiano tusa, l’Uomo, 
lo studioso, l’archeologo
di aa. vv.
Angelo Mazzotta Editore
Intervengono: Massimo Cultraro e Chiara
Modica Donà dalle Rose.

ore 19:00 | approdo leonardo sciascia
Presentazione del libro
lo splendore del niente 
e altre storie
di Maria attanasio
Sellerio
Interviene: Angela Giannitrapani
Sarà presente l’autrice

ore 20:00 | Molo andrea Camilleri  
Presentazione del libro
giuseppe fava: la pittura come 
documento, racconto e denuncia 
di giovanna Mori 
Fondazione Giuseppe Fava
Interviene: Giuseppe Maria Andreozzi
Sarà presente la Presidente della Fondazione
Giuseppe Fava, Francesca Andreozzi

ormeggio Maria Messina | ore 20:00
Presentazione del libro
Miseria e nobiltà in sicilia. vite di
aristocratici eccentrici e poveri ta-
lentuosi
di nino Cangemi
Navarra Editore
Intervengono: Rosetta Catalanotto e Achille
Sammartano
Sarà presente l’autore

ore 20:00 | Baia goliarda sapienza  
Presentazione del libro
raccontare sciascia
di angelo Campanella 
e giuseppe Maurizio Piscopo
Navarra Editore
Interviene: Gaspare De Blasi
Saranno presenti gli autori

ore 20:00 | approdo leonardo sciascia 
Presentazione del libro
donnafugata
di Costanza diQuattro
Baldini+Castoldi
Interviene: Vita D’amico
Sarà presente l’autrice

ore 21:00 | Molo andrea Camilleri 
Presentazione del libro
donne disobbedienti
di ester rizzo
Navarra Editore
Interviene: Linda Licari
Sarà presente l’autrice

ore 21:00 | Baia goliarda sapienza
Presentazione del libro
la casa di shara Band ong 
di Mariza d'anna
Margana Edizioni
Interviene: Barbara Lottero
Sarà presente l’autrice

ore 21:00 | approdo leonardo sciascia
Presentazione del libro
segnali di vita. la biografia de la
voce del padrone di franco Battiato
di fabio Zuffanti
Baldini+Castoldi
Interviene: Francesco Vinci
Sarà presente l’autore
Evento in collaborazione con 
l'Associazione culturale "Capoverso"

ore 22:30 | Baia goliarda sapienza
Incontro 
raccontiamo ex libris, la biblioteca
sociale di otium
Intervengono: Mariza D’Anna e Barbara Lottero

ore 22:30 | approdo leonardo sciascia
Concerto 
arci tavola tonda orchestra
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ore 10:00 | Cala natalia ginzburg
ogni vita merita un romanzo
Per chi ha voglia di navigare nelle trame
della propria storia “ il mare colore dei
libri” si apre culturalmente al 
Counseling ed ai “suoi orditi”
Visualizzazione guidata con musica e narratore
Conducono Anna Rita Calabrese e Nadia Pas-
salacqua, Professional Counselor
- Ore 11:30 
Ho navigato in un oceano di parole blu: 
il mio buon vento
federica lipari, architetto e navigante scrit-
trice, si narra.
- Conclusioni - dialogo tra i naviganti
Modera Anna Rita Calabrese 
(Professional Counselor)

ore 10:00 golfo gianni rodari
Laboratorio
il tempo dei bambini
a partire dal libro 
tempo al tempo
di gianluca Caporaso
Salani editore
a cura della Libreria Albero delle storie
Minimo 5 bambini, età 0 in su
su prenotazione:
alberodellestorie@hotmail.it /  09231954455 

ore 18:00 Molo andrea Camilleri
Incontro
insieme alle api per una vera inclu-
sione e integrazione sociale. Pre-
sentazione del progetto per il primo
apiario didattico senza barriere
a cura di andrea licari
Intervengono: Claudia Marchetti e Maria Orrù

Ore 18:00 | Ormeggio Maria Messina
Incontro
volontariato e randagismo, storie
di attivismo Interviene: gloria genna,
vice delegato di Oipa Marsala, in dialogo
con l'educatrice cinofila giuliana
adamo, a partire dal libro di sara tu-
retta, fondatrice di Save the Dogs,  i
cani, la mia vita 
Sonda Editore

ore 18:00 Baia goliarda sapienza 
Presentazione del libro
frammenti di perduto amore 
di renato lo schiavo
Margana Edizioni
Interviene: Maurizio Macaluso
Sarà presente l’autore

Ore 18:00 | Approdo Leonardo Sciascia
Presentazione del libro
terremoto è per sempre 
di giuseppe Milazzo 
Qanat Edizioni
Interviene: Adriana Chirco
Sarà presente l’autore

ore 19:00 Molo andrea Camilleri
Presentazione del libro
il conte di Mazara 
di alexandre dumas 
il Palindromo
Intervengono gli editori Nicola Leo 
e Francesco Armato

ore 19:00 | ormeggio Maria Messina
Presentazione del libro
il giorno giusto 
di annamaria Piazza 
Torri del Vento edizioni
Interviene: Massimo Russo
Sarà presente l’autrice

ore 19:00 | Baia goliarda sapienza
Presentazione del libro
dietro ogni lapide. Morti per mafia,
vivi per amore
di alessandro Chiolo
Navarra Editore
Intervengono: Ferdinando Domè e Vincenzo
Figlioli
Sarà presente l’autore

ore 19:00 approdo leonardo sciascia
Presentazione del libro
l'età dei florio 
di romualdo giuffrida 
e rosario lentini 
Sellerio
Interviene: Giovanni Cucchiara
Sarà presente l’autore Rosario Lentini 

ore 20:00 | Molo andrea Camilleri
Presentazione del libro 
les Poèmes d'un Maudit 
(le poesie di un Maledetto) 
di Mario scalesi 
a cura di salvatore Mugno
Transeuropa
Interviene: Francesco Vinci
Sarà presente il curatore
Evento in collaborazione con l'Associazione
culturale "Capoverso"

ore 20:00 ormeggio Maria Messina
Presentazione del libro
Parole appassionate 
di angela russo
Torri del Vento Edizioni
Interviene: Aldo Gerbino
Sarà presente l'autrice

ore 20:00 | Baia goliarda sapienza
Marsala e libridine. 
Breve presentazione di sette libri di
autori marsalesi
Presentazione dei libri:
il marsalese
di Fabio D’Anna                                  
Marsala come parlava e… com’era
di Luigi Giustolisi e Paolo Marrone   
azzurro come Marsala 2012/2015
di Salvatore Lo Presti                      
il cumulo di pietre
di Giovanni Maniscalco                      
non mi hanno fatto salvare Borsellino
di Lorenzo Messina                         
Un colpo di vita. a ciaccazzeddra
di Salvatore Pandolfo                        
storia vera di un amore inventato
di Katia Regina                                 
taddrarite
di Luana Rondinelli  
Libridine
Interviene: l’editore Francesco Sferlazzo
Saranno presenti alcuni degli autori

ore 20:00 | approdo leonardo sciascia
Presentazione del libro
suca. storia e usi di una parola
di roberto sottile 
Navarra Editore
con interventi musicali de 
i Musicanti di gregorio Caimi.
Interviene:  Andrea Russo
Sarà presente l'autore 

ore 21:00 | Molo andrea Camilleri
Presentazione del libro
Città invisibili
l'eldorado di Percy H. fawcett 
e timothy Paterson
di Margherita detomas
Writeup Site
Interviene: Pietro Pellegrino
Sarà presente l'autrice

ore 20:00 | ormeggio Maria Messina
Presentazione del libro
dubai the big fake. Una vera 
fregatura per chi non è veramente
pratico
di Mario figlioli
Tatzebao Edizioni
Interviene: Federica Lombardo
Sarà presente l’autore

ore 21:00 | Baia goliarda sapienza
Presentazione del libro
avifauna della sicilia 
sud occidentale
di enzo sciabica
Libridine
Interviene: Francesco Sferlazzo
Sarà presente l'autore

ore 21:00 | approdo leonardo sciascia
Presentazione del libro 
il giallo del gallo
di francesco Bozzi
Solferino
Interviene: Daniele Ienna
Con interventi musicali di Valerio Buscetta
alla chitarra e Marcello Cinà al sax
Sarà presente l'autore

ore 22:30 | approdo leonardo sciascia
talk con roberto lipari
a partire dal libro
“Cara Accademia della Crusca, ti scrivo”
Navarra Editore
Intervengono: Ottavio Navarra 
e Renato Polizzi
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IL PALINDROMO
La casa editrice nasce nel 2013 a Pa-
lermo. Temi privilegiati sono il rap-
porto tra topografia e letteratura nella
collana “Le città di carta” (ogni volume
contiene la mappa letteraria della
città) e la narrativa raccolta in “Kali-
spéra”, al cui interno la serie [DOC]
propone nuove edizioni di classici del
'900 introvabili. “I tre sedili deserti” è
dedicata ai romanzi fondativi del ge-
nere fantastico ed “E noi sull’illusione”
alla saggistica che propone originali
traiettorie dell’immaginario.

GLIFO EDIZIONI
Glifo Edizioni è una casa editrice nata
a Palermo nel 2013. Costruisce con
dedizione ogni suo libro, rispetta l'am-
biente utilizzando carte riciclate e
stampa solo in Italia. Glifo si occupa di
editoria per l'infanzia (Marco Somà,
Daniela Vopari, Francesca Rossi), tea-
tro contemporaneo (Emma Dante, Ro-
berta Torre) e saggistica sui temi della
legalità e della mafia (Rocco Chinnici,
Attilio Bolzoni, Giuseppe D’Avanzo).
Pubblica anche Betulla, libro d'artista
per appunti.

CARLO SALADINO EDITORE
Nata nel 2006 pubblica varie collane
tematiche: Narrativa; Narrativa per ra-
gazzi; Saggistica; Poesia; Studi di Teo-
ria politica, giuridica e teologica;
Argomenti, monografie su personaggi
e vicende della cultura siciliana;
Achrome, in collaborazione con l’Acca-
demia di Brera. Dal 2006, la casa edi-
trice è il riferimento del Centro
Internazionale di Studi sul mito con
pubblicazioni annuali, degli atti dei
convegni CISM e dell'Accademia Sici-
liana dei Mitici, nelle varie delegazioni
nazionali.

ANGELO MAZZOTTA EDITORE
Angelo Mazzotta deve il successo me-
ritamente riscosso in ogni fase della
propria vicenda professionale non solo
al suo duttile ingegno, capace di ade-
guarsi prontamente alle radicali tra-
sformazioni verificatesi nel secondo
Novecento nell’arte della stampa, al-
l’indefessa laboriosità e all’incessante
ricerca di miglioramento che lo hanno
contraddistinto, ma anche alla sua
inesauribile carica di ottimismo. 

USBORNE BOOKS AT HOME
Usborne è una delle case editrici indi-
pendenti leader mondiale nell’editoria
per ragazzi. A gestione orgogliosa-
mente familiare, la missione è pubbli-
care e promuovere meravigliosi  libri
in inglese  per i bambini e ragazzi di
tutte le fasce di età età.

MÀRGANAS EDIZIONI
Amiamo raccontare storie che si in-
trecciano alla Storia, cerchiamo il
punto di vista alternativo, amiamo leg-
gere quel lato B di ogni narrazione, un
po’ come nei dischi dove in fondo si na-
scondono i pezzi migliori. Siamo Anna,
Riccardo, Renato, non siamo una casa
editrice, siamo editori indipendenti:
prima di tutto per noi ci sono le storie,
quelle belle che amiamo impaginare,
raccontare, illustrare.

TORRI DEL VENTO EDIZIONI
Torri del Vento edizioni si propone di
“cambiare l’aria”, di portare nuove idee
nel mondo della cultura, dando voce
ad autori “nuovi”, o facendo parlare i
grandi del passato attraverso opere
che, troppo spesso, vengono dimenti-
cate. Una casa editrice libera e indi-
pendente nata da una passione vera:
quella per i libri

PIETRO VITTORIETTI EDIZIONI
Pietro Vittorietti Edizioni è una casa
editrice molto attiva nell'editoria per
ragazzi e nelle pubblicazioni sulla Si-
cilia. Con uno sguardo particolare alla
storia, alle tradizioni e all'antopologia
siciliana, nell'intento di raccontare la
sicilianità a 360 gradi.

GIAMBRA EDITORI
Casa editrice indipendente della pro-
vincia di Messina specializzata in sag-
gistica e narrativa siciliana.

LIBRIDINE
Ci occupiamo di cultura, scrittori, sto-
rie siciliane di ogni tempo

CORIMANO EDIZIONI
Pubblichiamo autori italiani emergenti
e letteratura straniera

DI GIROLAMO EDITORE
Di Girolamo Editore si rivolge a settori
della produzione libraria spesso serviti
in modo parziale. Ha affinato la propria
identità nell’analisi delle mafie e delle
organizzazioni che rappresentano la re-
sistenza a Cosa Nostra, fornendo stru-
menti per la comprensione delle nuove
tendenze sociali e politiche con saggi di
sociologia, psicologia e antropologia.

CORRIMANO EDIZIONI
Pubblichiamo autori italiani emergenti
e letteratura straniera

FONDAZIONE GIUSEPPE FAVA 
CATANIA
L'attività editoriale  della Fondazione
Giuseppe Fava è limitata alla pubbli-
cazione di opere di Giuseppe Fava e
opere su Giuseppe Fava

EDITY
Edity è una realtà editoriale indinpen-
dente nata a Palermo nel 2016. Dopo
una prima fase di sperimentazione e
ricerca, si fa strada la linea editoriale
che è diventato il marchio di fabbrica di
Edity: pubblicare e promuovere esor-
dienti e progetti editoriali che non sem-
pre trovano spazio nel mondo
dell’editoria mainstream. Il nostro
obiettivo è far si che i sogni di tanti
scrittori non rimangano chiusi in un
cassetto.

ALBERO DELLE STORIE
Albero delle Storie è l'unica libreria
specializzata in editoria per l'infanzia
della provincia di Trapani. Nasce nel
settembre del 2016. Opera nel territo-
rio, e insieme ad altri attori ha pro-
mosso il protocollo d'intesa del
programma Nati per Leggere a Mar-
sala, la sottoscrizione del Patto per la
Lettura. Promuove la vendita di libri
per bambini dando attenzione alle
case editrici specializzate in questo
settore: Babalibri, Topipittori, Terre di
Mezzo, Glifo, Splen e tante altre. 

SELLERIO
Storica casa editrice di Palermo, em-
blema di cultura e simbolo della Sicilia
nel mondo. Nasce nel 1969, con un pic-
colo investimento da parte di Elvira ed
Enzo Sellerio, celebre fotografo, sulla
base di una idea nata con Leonardo
Sciascia e Antonino Buttitta. Ottiene vi-
sibilità nazionale e internazionale con
la pubblicazione nel 1978 de L’affaire
Moro di Sciascia. La seconda svolta ar-
riva con la collana la Memoria: nasce
la piccola editoria. Mentre circola lo
slogan «piccolo è bello», tra la casa
editrice e l’immaginario dell’italian
style si crea un involontario circolo vir-
tuoso. Fra gli scrittori che hanno colla-
borato con la casa editrice ci sono
Gesualdo Bufalino, vincitore del Pre-
mio Campiello, e Andrea Camilleri che
con il suo Montalbano ne è diventato
bandiera.

NAVARRA EDITORE
Casa editrice indipendente siciliana.
Nasce a Marsala nel  2003 e nel 2007
apre la sede di Palermo che si occupa
esclusivamente di editoria libraria e
eventi. Fin dalla sua nascita la casa
editrice ha affiancato al lavoro edito-
riale una specifica attività di progetta-
zione e organizzazione di eventi.
Navarra Editore organizza presenta-
zioni, reading, spettacoli ed eventi cul-
turali, festival letterari, iniziative di
carattere sociale e artistico, in colla-
borazione con le associazioni del terzo
settore operanti sul territorio siciliano.




