
Orari Incontri

Giovedì, 20 Febbraio 2014

9,00 - 13,00 Incontri delle scuole con il libro di Roberto Rapisarda, "Vite anNegate"

9,30
Incontro culturale con lo scrittore Giuseppe Spampinato. Presentazione del libro " Il mio silenzio" , edito da 

Inkwell Edizioni

16,00 Presentazione del romanzo di Valentina Colli, "Viola" 

17,00 Presentazione degli aforismi di Claudio D’Audino, "L’anima in mutande"

17,30 Presentazione del romanzo di Francesco Marchese, "Cianfrusaglie d’amore e di odio" 

18,00
Incontro musicale con il cantante Andrea Lo Sa per la presentazione dell'Album "Eccomi" . Partecipazione 

della cantante Marisol e del produttore discografico Salvatore Tucci, ST Etna record

19,00
Incontro in Jazz: parteciperanno la cantante Gea Livia Zarba e il produttore Enrico Guarrera, Aleph etichetta 

discografica

20,00 Presentazione del romanzo di Roberto Rapisarda, "Vite anNegate"

Esposizione di 9 tavole a fumetti di Salvo Coniglione

Titolo: Tra sogni e disegni

Autore: Salvatore Coniglione (fumettista)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Una raccolta di recenti illustrazioni tra cui:

Il restyling della copertina "L'alba dei morti viventi", numero 1 di Dylan Dog. Copertina vincitrice del 

concorso "Cover Reloaded" svoltosi in occasione di Etnacomics 2013. Una selezione di illustrazioni 

esposte nel 2013 presso la CAart Gallery di Roma, in occasione della mostra "Dylan Dog e motori, 

gioie e orrori". Un omaggio a Sergio Toppi esposto in occasione della mostra "Sergio Toppi - 

L'incanto del Segno", presso il centro fieristico "Le Ciminiere" di Catania nel 2013.

Nail Art Fumetto di Fanny

Le nail art di Fumetto: originali e divertenti. 

In occasione del Salone del libro, del fumetto e del vinile, ad ogni acquisto verrà 
consegnata una cartolina di partecipazione al sorteggio per i seguenti premi:

Giovedì,        

20 Febbraio 

2014

Contest: partecipa al sorteggio di 1 biglietto omaggio per il concerto Jazz di Enrico Rava e Giovanni Guidi 

Duo, Teatro Ambasciatori, Catania (30 aprile 2014). 

Contest: partecipa al sorteggio di 2 biglietti omaggio per l'Open Day 2014, Teatro Ambasciatori, Catania 

(30 aprile 2014).

PROGRAMMA GENERALE PER LE PRESENTAZIONI CULTURALI E GLI INCONTRI ARTISTICI

ARMANDO SICILIANO EDITORI - UNIEVENTI 



Orari Incontri

Venerdì, 21 Febbraio 2014

9,00 - 13,00 Incontri delle scuole con il libro di Roberto Rapisarda, Vite anNegate

9,30
Incontro culturale con lo scrittore Giuseppe Spampinato. Presentazione del libro "Il mio silenzio" , edito da 

Inkwell Edizioni

10,00 - 12,00 Incontro artistico con il regista Seby Genova e la Compagnia delle Fiabe:"I sogni son desideri"

16,00 "Il teatro di Andrea Salomon" , a cura di Arsinoe Delacroix 

17,00 "Virilmente" , di Lucia Trombadore

17,30 Presentazione delle liriche di Melina Patanè, "Un paradiso in fiamme"

18,00
Incontro culturale con lo scrittore e giornalista Francesco Russo. Moderatrice la giornalista Valentina 

Carmen Chisari

18,30 Lo sbarco degli americani nel 1943: proiezione di video e lettura di testi

19,15
Incontro musicale con Paolo Miano, cantautore catanese presenta il suo ultimo album dal titolo 

"Kokorozashi " 

20,00 Presentazione del romanzo di Mario D’Agostino, "Tutto il resto è memoria"

Esposizione di 9 tavole a fumetti di Salvo Coniglione

Titolo: Tra sogni e disegni

Autore: Salvatore Coniglione (fumettista)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Una raccolta di recenti illustrazioni tra cui:

Il restyling della copertina "L'alba dei morti viventi", numero 1 di Dylan Dog. Copertina vincitrice del 

concorso "Cover Reloaded" svoltosi in occasione di Etnacomics 2013. Una selezione di illustrazioni 

esposte nel 2013 presso la CAart Gallery di Roma, in occasione della mostra "Dylan Dog e motori, 

gioie e orrori". Un omaggio a Sergio Toppi esposto in occasione della mostra "Sergio Toppi - 

L'incanto del Segno", presso il centro fieristico "Le Ciminiere" di Catania nel 2013.

Nail Art Fumetto di Fanny

Le nail art di Fumetto: originali e divertenti. 

In occasione del Salone del libro, del fumetto e del vinile, ad ogni acquisto verrà 
consegnata una cartolina di partecipazione al sorteggio per i seguenti premi:

Venerdì,        

20 Febbraio 

2014

Contest: partecipa al sorteggio di 2 biglietti omaggio per l'anteprima Nazionale del Film The Amazing 

Spider-Man 2, Cine-Teatro Planet (23 aprile 2014). 

Contest: partecipa al sorteggio di 2 biglietti omaggio per l'Open Day 2014, Teatro Ambasciatori, Catania 

(30 aprile 2014).

PROGRAMMA GENERALE PER LE PRESENTAZIONI CULTURALI E GLI INCONTRI ARTISTICI

ARMANDO SICILIANO EDITORI - UNIEVENTI 



Orari Incontri

Sabato, 22 Febbraio 2014

9,00 - 13,00 Incontri delle scuole con il libro di Roberto Rapisarda, Vite anNegate

10,00
Incontro culturale con le scuole: Presentazione del libro "A ruota libera - storie di ragazzi diversamente 

abili" , a cura della Coop. Sociale CO.SER

16,00
Incontro musicale con la band NiggaRADIO, viaggio musicale che contemplando le radici del blues mira ad 

suono elettronico e moderno

17,00

Incontro culturale con alcuni promettenti scrittori siciliani: Carlotta Bonaventura, Maria Calabretta, 

Nadia Celestri, Maria Luisa Chiarenza, Vittoria Fonzo, Antonella Grassi, Sara Longo, Antonella 

Maricchiolo e Gea Livia Zarba. Presentazione del libro "Courier New - Il carattere delle storie" , edito da 

Inkwell Edizioni. Moderatore lo scrittore Francesco Russo

17,45 Incontro culturale con l'Edizione Akkuaria

18,15
Presentazione della raccolta di preghiere, indovinelli, proverbi, modi di dire, giochi, cunti, ricette: Il mondo 

popolare di Palagonia

19,00

“Taormina nel mito”, con la presentazione di: Cinzia Aloisi, "Florence Trevelyan" ; Giacoma Gandolfo, 

"Florence Trevelyan" … il libro e il cortometraggio; Gaetano Saglimbeni, "I peccati e gli amori di 

Taormina" ; Gaetano Saglimbeni, "Lady Chatterley e il mulattiere"; Bent Parodi e Anna Maria Corradini, 

"Goethe in Sicilia"

20,00 Cucina siciliana, incontro con gli autori 

Esposizione di 9 tavole a fumetti di Salvo Coniglione

Titolo: Tra sogni e disegni

Autore: Salvatore Coniglione (fumettista)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Una raccolta di recenti illustrazioni tra cui:

Il restyling della copertina "L'alba dei morti viventi", numero 1 di Dylan Dog. Copertina vincitrice 

del concorso "Cover Reloaded" svoltosi in occasione di Etnacomics 2013. Una selezione di 

illustrazioni esposte nel 2013 presso la CAart Gallery di Roma, in occasione della mostra "Dylan 

Dog e motori, gioie e orrori". Un omaggio a Sergio Toppi esposto in occasione della mostra "Sergio 

Toppi - L'incanto del Segno", presso il centro fieristico "Le Ciminiere" di Catania nel 2013.

Nail Art Fumetto di Fanny

Le nail art di Fumetto: originali e divertenti. 

Sabato 22 Febbraio 2014 - Attività culturale ed espositiva "Mangames" 

Conferenza sul cosplay e sulle attività dell'associazione, dimostrazione di come si realizzano i 

cosplay con l'intervento di alcuni cosplayer professionisti durante la conferenza. A cura dei 

responsabili area Cosplay di Mangames: Alessandro Potenza e Roberta Caudullo moderati da 

Gerardo Marcellino.

Promozione attività dell' associazione, vendita abbonamenti Katagames del 26-27 Aprile con 

omaggio speciale per chi interviene quel giorno, estrazioni e giochi.

In occasione del Salone del libro, del fumetto e del vinile, ad ogni acquisto verrà 
consegnata una cartolina di partecipazione al sorteggio per i seguenti premi:

Sabato,           

21 Febbraio 

2014

Contest: partecipa al sorteggio di 2 biglietti omaggio per l'anteprima Nazionale del Film The Amazing 

Spider-Man 2, Cine-Teatro Planet (23 aprile 2014). 

Contest: partecipa al sorteggio di 1 biglietti omaggio per il concerto Jazz di Enrico Rava e Giovanni Guidi 

Duo, Teatro Ambasciatori, Catania (30 aprile 2014). 

PROGRAMMA GENERALE PER LE PRESENTAZIONI CULTURALI E GLI INCONTRI ARTISTICI

ARMANDO SICILIANO EDITORI - UNIEVENTI 



Orari Incontri

Domenica, 23 Febbraio 2014
9,00 - 13,00 Incontri con i cittadini e il libro di Roberto Rapisarda, Vite anNegate 

10,00 - 12,00 Incontro artistico con il regista Seby Genova e la Compagnia delle Fiabe: "I sogni son desideri"

11,00 Incontro culturale con l'Edizione Akkuaria

15,00
Incontro artistico con i fumettisti Salvo Coniglione ed Angelo Pavone e la partecipazione della Scuola del 

Fumetto di Catania "Fumetti al cubo"

16,00
Incontro culturale con la scrittrice Simona Lo Iacono. Presentazione del suo ultimo romanzo "Effatà" , edito 

da Cavallo di ferro

17,00

Incontro culturale con la scrittrice Laura Rapicavoli. Presentazione della suo libro dal titolo "Racconti di 

parallela quotidianità – storie dell’equidistante mondo dei sentimenti" , edito da Edizione Akkauria. 

Moderatore il giornalista Antonio Iacona

17,45

Presentazione della collana “La donna mediterranea nel Novecento”:  Paola Liotta, "… ed era colma di 

felicità"; Giuseppe Corica, "La voglia di melagrana" ; Giuseppe Corica, "La terra in amore" ; Silvano 

Messina, "L’ultima matriarca" ; Alfio Aurora, "La notara" ; Anna Valeria Cipolla d’Abruzzo, "Nate con la 

coda"

18,30
Incontro culturale con l'attrice e scrittrice Carmen Longo. Presentazione del suo libro "Le ricette di 

Carmen" , edito da Inkwell Edizioni

19,15
Incontro culturale con Alfio Patti, cantautore e poeta del dialetto siciliano e la partecipazione di Andrea 

Pitrolino, presidente dell'XI Premio di Poesia Regionale in memoria a Carmelo Pitrolino .

20,00 Presentazione della raccolta di Indovinelli siciliani , di Salvatore Vernaci

Esposizione di 9 tavole a fumetti di Salvo Coniglione

Titolo: Tra sogni e disegni

Autore: Salvatore Coniglione (fumettista)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Una raccolta di recenti illustrazioni tra cui:

Il restyling della copertina "L'alba dei morti viventi", numero 1 di Dylan Dog. Copertina vincitrice del 

concorso "Cover Reloaded" svoltosi in occasione di Etnacomics 2013. Una selezione di illustrazioni 

esposte nel 2013 presso la CAart Gallery di Roma, in occasione della mostra "Dylan Dog e motori, 

gioie e orrori". Un omaggio a Sergio Toppi esposto in occasione della mostra "Sergio Toppi - 

L'incanto del Segno", presso il centro fieristico "Le Ciminiere" di Catania nel 2013.

Nail Art Fumetto di Fanny

Le nail art di Fumetto: originali e divertenti. 

In occasione del Salone del libro, del fumetto e del vinile, ad ogni acquisto verrà 
consegnata una cartolina di partecipazione al sorteggio per i seguenti premi:

Domenica,           

22 Febbraio 

2014

Contest: partecipa al sorteggio di 2 biglietti omaggio per l'anteprima Nazionale del Film The Amazing 

Spider-Man 2, Cine-Teatro Planet (23 aprile 2014). 

Contest: partecipa al sorteggio di 1 biglietti omaggio per il concerto Jazz di Enrico Rava e Giovanni Guidi 

Duo, Teatro Ambasciatori, Catania (30 aprile 2014). 

Contest: partecipa al sorteggio di 2 biglietti omaggio per l'Open Day 2014, Teatro Ambasciatori, Catania 

(30 aprile 2014).

PROGRAMMA GENERALE PER LE PRESENTAZIONI CULTURALI E GLI INCONTRI ARTISTICI

ARMANDO SICILIANO EDITORI - UNIEVENTI 


