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CATANIA, EVENTI

Commenti disabilitati

Il 12 aprile, in Piazza
Federico di Svevia a
Catania,
torna
“La
Domenica del Lettore”:
un’intera giornata, per
grandi e piccini,
da
trascorrere all’aperto tra
arte, libri, musica e sport.
“La Domenica del Lettore”
di
aprile,
con
tema
centrale “Il mio libro
preferito”, offre numerose
attività per briganti grandi
e piccini. Dal mattino fino
alla sera, artisti, musicisti
popolari,
giocolieri,
teatranti, scrittori, ballerini
swing,
rugbisti,
invaderanno Piazza dei
Libri; la biblioemeroteca
urbana di Catania, creata
dall’Associazione
Gammazita, che pone
l’accento sulla promozione
e la condivisione della
lettura
e
sulla
riappropriazione
degli
spazi pubblici attraverso la
partecipazione dal basso
degli
stessi
cittadini.
Questa Domenica del
Lettore, però, è una
giornata
di
festa
particolare, dedicata oltre
che ai nostri amati libri
anche al sostegno del
grande
lavoro
che
l’Associazione
Briganti
ASD Onlus porta avanti, ormai da anni, a Librino, insieme al Comitato Campo San Teodoro Liberato. Il
Campo San Teodoro Liberato è una struttura sportiva, che fu’ abbandonata subito dopo la sua costruzione, e
che da circa tra anni è stata occupata, ripulita, restaurata e quindi liberata, dai volontari del Centro Iqbal
Masih, da liberi cittadini e dalla squadra di rugby dei Briganti, che hanno poi costituito tutti insieme l’omonimo
Comitato. Un segnale forte per la nostra città che ha dato ai ragazzi del quartiere satellite catanese non solo
un luogo di aggregazione dove poter appassionarsi e praticare una sana attività sportiva, ma anche una
biblioteca di quartiere (La Librineria) in cui poter leggere, studiare, o partecipare ad eventi culturali e ludico
ricreativi. Ecco perché tutte le attività della manifestazione del 12 aprile saranno come da nostra
consuetudine gratuite, ma in Piazza troverete degli appositi contenitori dove poter lasciare il vostro
contributo, e tutto il ricavato della giornata sarà integralmente devoluto al Campo San Teodoro Liberato. Tutto
il giorno si potranno acquistare libri vecchi e nuovi nel Mercatino del Lettore e nel Bookshop Gammazita,
oppure barattare tra lettori libri e testi presso il Tavolo dello Scambio, o semplicemente prendere in prestito i
volumi della biblioteca di Piazza dei Libri. La nostra coloratissima piazzetta, inoltre, sarà allestita per
l’occasione con i versi del MeP, il silenziosissimo “Movimento per l’Emancipazione della Poesia”.
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all’aperto Laboratorio di Libri
Origami condotto da La Librineria
Laboratorio di Teatro e Marionette
condotto da Centro Iqbal Masih e
dalla
docente
di
Commedia
dell’Arte Marzia Ciulla Laboratorio
di scultura condotto da Federica
Ciulla, giovane scultrice nissena

La Voce dell'Isola  Giornale di
Informazione e
approfondimento in Sicilia
Mi piace Ti piace.
La Voce dell'Isola  Giornale di Informazione e
approfondimento in Sicilia piace a te e altre 1.274
persone.

13:3015:00 Jam session di
musica tradizionale siciliana, con
musicisti provenienti da tutta la
Sicilia accompagnati dai loro
strumenti artigianali, e una piccola
dimostrazione dei corsi di viola,
violino e marranzano Pranzo
sociale a cura della sapiente
cucina di Rocket from the Kitchen, con un menù casereccio speciale dedicato ai bambini.
15:3019:00 Estemporanea d’arte che si prolungherà per tutto il pomeriggio: pittori e non solo coloreranno
Piazza dei Libri con opere originali che potranno essere acquistate
16:0017:00 Presentazione interattiva dell’ultimo libro della scrittrice Erica Donzella “Lucky Strike”. Lettura dei
versi della poetessa a cura dell’attrice Claudia Petrino In contemporanea laboratorio di rugby per bambini al
Castello Ursino a cura dei Briganti.
17:0018:00 Lindy Hop e la scuola “Sicilyinswing” di Enzo Mercuri & Valeria Catania e la performance
danzante a ritmo di swing
18:0022:00 Aperitivo musicale con il DJ7 di Jan MC Fly, nome d’arte del musicista e scrittore Janpaolo
Peritore, che selezionerà per noi pezzi rock’n’roll, surf, garage e punk rock.
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Al calar del sole performance di
fuoco.
I protagonisti de “La Domenica del
Lettore”, evento mensile firmato
Piazza dei libri & Gammazita, e
che questo mese sarà realizzato in
collaborazione con i Briganti Rugby
Librino, restano i libri, la diffusione
della cultura e della lettura,
dell’arte, la partecipazione e la
riappropriazione dal basso degli
spazi urbani.
Gammazita e i Briganti Rugby vi
aspettano il 12 Aprile a Piazza
Federico di Svevia per una bella
domenica
da
trascorrere
in
compagnia dei libri e di tutta la nostra allegria
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Scheda Evento
Titolo: “Quei Briganti dei Lettori” – La Domenica del Lettore di aprile
Date: 12 aprile 2015
Orari: dalle 11.30 alle 22.00
Luogo: Piazza Federico di Svevia, 95121, Catania
Coordinate navigatore:
Latitudine: 37.499828037° 29′ 59.38” N
Longitudine: 15.084509015° 5′ 4.23” E
Biglietto: gratuito

Twitta a @LaVocedellIsola

NOTIZIE DA CATANIA OGGI
CONDIVIDI SE TI PIACE, GRAZIE

Tag:"La Domenica del Lettore", Arte, Briganti Rugby Librino, Catania, cultura, gammazita, lettura,
partecipazione, piazza federico di svevia
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Trasporti: Bianco, “Fronte comune con i
deputati regionali” 13/04/2015
“I deputati regionali catanesi hanno
concordato sulla necessità di darci da fare
tutti per risolvere al più presto queste due
emergenze nei trasporti che mettono
gravemente a rischio la nostra economia”.Lo
detto il sindaco di Catania Enzo Bianco al
termine della riunione con la Deputazione
etnea svoltasio nel Palazzo degli elefanti per
parlare di teatri
Cna: Salvatore Bonura sul cedimento pilone
A19 13/04/2015
In merito al cedimento di un pilone lungo
l’autostrada A19 PalermoCatania, il
segretario regionale di Cna Fita Sicilia (Unione
nazionale imprese di trasporto), Salvatore
Bonura, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

2/6

14/4/2015

Quei briganti dei lettori | La Voce dell'Isola
1) La chiusura dell’autostrada Palermo
Catania ha determinato una divisione in due
della Sicilia, con gravi conseguenze sia per il
movimento delle persone che per quello
L’ex fidanzata lo denuncia per atti persecutori
13/04/2015
Proprio nel giorno di San Valentino la ragazza,
una 21enne, si era presentata dai Carabinieri
della Stazione di San Cono denunciando una
situazione ormai divenuta insostenibile. L’ex
fidanzato, non accettando la fine della loro
storia d’amore, la perseguitava attraverso
chiamate ed sms e pedinamenti culminati in
alcune circostanze in vere e proprie
aggressioni fisiche mai
In auto con 28 kg di hashish, arrestato
13/04/2015
La Polizia di Stato ha tratto hanno tratto in
arresto il 27enne Luigi Scuderi, per il reato di
trasporto e detenzione ai fini di spaccio di
sostanza stupefacente del tipo hashish.
L’arresto eseguito, è il risultato di un servizio
mirato eseguito dagli agenti della Sezione
“Antidroga”, dove hanno individuato
l’autovettura condotta da Scuderi, che una
Nello Musumeci, ritorno di Fiamma
13/04/2015
Sabato scorso (11 aprile 2015, Anno del
Signore) il presidente della Commissione
regionale Antimafia Nello Musumeci è
ridisceso in campo aperto in un affollato
incontro alle Ciminiere di Catania con
sostenitori e simpatizzanti della Destra
nostalgica, mettendo in azione un nuovo
movimento d’opinione propedeutico alla sua
candidatura alla presidenza della
Regione. ”C’è bisogno di una politica che
restituisca
Campagna contro il randagismo: a Vaccarizzo
microchippati 30 cani 12/04/2015
E’ andato bene l’appuntamento straordinario
della campagna per l’applicazione gratuita dei
microchip ai cani organizzata da Comune di
Catania, Dipartimento di Prevenzione
Veterinaria dell’Asp, Enpa (Ente nazionale
protezione animali) e Nuova Entra che si è
svolto oggi a Vaccarizzo. Sono infatti stati
microchippati 30 cani. Presenti, oltre ai tanti
volontari, l’assessore Rosario D’Agata, il
presidente
Massacra di botte la ex moglie: Intervengono i
CC e lo arrestano 12/04/2015
Ieri sera, si trovavano in casa dei genitori di
lui, a Gravina di Catania, per cercare di porre
rimedio ai disaccordi coniugali che nel tempo
avevano determinato la loro separazione
legale. Ma neanche la presenza di terze parti
ha evitato l’ennesimo atto di violenza. Difatti,
l’uomo, un 48enne, del luogo, spazientito dal
perdurare della discussione,
Sequestrati, Pistola, soldi e lampeggianti,
nascosti in casa di un pregiudicato
12/04/2015
I carabinieri della Squadra “Lupi” del Nucleo
Investigativo di Catania, ha tratto i arresto, in
flagranza, Alessandro Maniscalco, 28enne,
pregiudicato di Gravina di Catania, per
detenzione illegale di armi e ricettazione. Ieri
pomeriggio, in Via Guglielmo Oberdan, i
militari dell’Arma hanno fatto irruzione
nell’appartamento del giovane riuscendo a
scovare e sequestrare, nascosti nel mobilio
della camera da
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AGGIORNAMENTI SAPERE ITALIA
Crollo viadotto, scindiamo le responsabilità
13/04/2015
di Luigi Asero Sul crollo del viadotto Himera
dell’autostrada A19 PalermoCatania, in
località Caltavuturo tra gli svincoli di Scillato e
Tremonzelli, si è aperto il balletto delle
responsabilità (o dello scaricabarile, fate voi).
La realtà dei fatti è che i cittadini (e
soprattutto i pendolari) per anni dovranno
subìre disagi insormontabili a fronte dei quali
[…]
Nove migranti morti tra Libia e Sicilia
13/04/2015
Ennesima strage silenziosa in mare a circa 80
miglia dalle coste libiche. Salvati in 144. Si
cercano eventuali dispersi, alle ricerche
partecipano untà della Guardia Costiera
italiana coadiuvate dall’alto da un Atr42. Tutti i
superstiti sono stati imbarcati da una nave
della Marina Militare impegnata
nell’operazione Triton e che ora si dirige in
Sicilia. Solo […]
Papa Francesco: parla del genocidio armeno
13/04/2015
Famiglia Cristiana riporta le parole di Papa
Francesco che il 12 aprile ha parlato del
genocidio armeno, da tanti sconosciuto e da
troppi negato. Riportiamo l‘intervento inserito
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nel contesto di un dossier dell’autorevole
settimanale cristiano. Bergoglio celebra la
messa in rito armeno e pronuncia la parola
che i negazionisti non vogliono. Fu il primo del
[…]
Due treni diretti tra Palermo e Catania
12/04/2015
A seguito dell’interruzione dell’autostrada tra
Palermo e Catania Trenitalia ha deciso a
partire da lunedì 13 aprile di aggiungere due
convogli per i collegamenti tra Catania e
Palermo. A seguire orari e fermate. R34949
Catania (05.28) – Enna (06.30 – 06.31) –
Caltanissetta Xirbi* (06.53 – 06.54) – Termini
Imerese (08.12 – 0813) – Palermo […]
La Sicilia crollata, fuor di metafora 12/04/2015
di Luigi Asero Il pilone crollato sull’autostrada
fra Palermo e Catania rappresenta il crollo
della Sicilia stessa. Non è soltanto l’ennesimo
crollo di un’infrastruttura viaria essenziale. È
di più. La fragilissima economia che regge le
sorti dei siciliani si basa soprattutto sui
pochissimi collegamenti e fra questi il più
importante è proprio l’autostrada A19
PalermoCatania. […]
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