
 

 

La FIDAPA 

Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari 

è un’associazione composta, in Italia, da più di 11.500 

Socie ed appartiene alla  

Federazione Internazionale BPW Business and 

Professional Women. 

E’ articolata in 330 Sezioni distribuite su tutto il 

territorio nazionale,  

raggruppate in 7 Distretti. 

Ai sensi dell’art 3 del proprio Statuto,  

è un movimento di opinione indipendente, non ha scopi 

di lucro, persegue i suoi obiettivi senza distinzione di 

etnia,  

lingua e religione. 

La Federazione ha lo scopo di promuovere, coordinare 

e sostenere le iniziative delle donne che operano nel 

campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, 

autonomamente o in collaborazione 

con altri Enti, Associazioni ed altri soggetti. 

 

 

 

 

 

 

 

F.I.D.A.P.A. - BPW Italy 

Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari 
 

Sezione 

“Palermo Felicissima” 
 

Evento letterario 

incontro con Bartolomeo Errera,  

e presentazione del suo ultimo libro 

“Mio figlio non parla più” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Mercoledì 21 febbraio 2018 - ore 16.00 

  

Real Fonderia  

       Piazza Fondenderia alla Cala - Palermo 



 

La Presidente 

della FIDAPA BPW ITALY 

Sezione Palermo Felicissima 

Maria Grazia Todaro 

ha il piacere di invitare la S.V. 

 

lunedì 21 FEBBRAIO 2018 

ore 16.00 

Evento letterario 

incontro con l’autore Bartolomeo Errera,  

e presentazione del suo ultimo libro 

“Mio figlio non parla più” 

Saluti  

Autorità FIDAPA 

Autorità civili 

Relatori  

Giovanna Gebbia  

Vera Maria Ferrandi 

Modera  

Maria Grazia Todaro 

Letture  

a cura di Pierangela Fleri 

 

La trama 

Una bugia è un vetro senza riflessi, uno specchio senza immagini. 

Il dolore e la disperazione di due genitori che assistono impotenti 

allo sconvolgimento delle loro vite, quando il figlio Totò, per 

ragioni incomprensibili, smette di parlare. Il suo mutismo inizia 

dalla prima elementare, al rientro a scuola dalle vacanze natalizie. 

Medici specialisti, psicoanalisti e perfino una logopedista non 

trovano alcun risultato. Sarà un grafologo, Giulio, un avvocato 

penalista che ha rinunciato alla professione, a individuare le 

ragioni del mutismo. Dalla storia di Totò dipenderanno le vite di 

tutti coloro che sono entrati in contatto con lui, soprattutto quella di 

Giulio. 

Note sull’autore: Bartolomeo Errera 

Nasce a Napoli, ama il mare ed il suo canto. Scrive poesie dall'eta' 

di nove anni. E’ scrittore e poeta. Ha esordito nel 1988 con “Storie 

vere”, EIL editore, vincitore del premio Milano. Ha pubblicato con 

Guida editore il romanzo: “danal” e la silloge: “dervisci”. ha vinto 

molti premi sia con il volume sia con singole poesie. Fondatore 

della corrente poetica: i poeti  dell'oltre. Ha pubblicato il romanzo: 

“Il veliero dei sogni”, Edizioni l’oltre, presente alla fiera mondiale 

del libro a Barcellona, 2015. Nel 2015 ha pubblicato la silloge 

“Ineluttabilità delle parole” Edizioni l’oltre e il romanzo “Una 

splendida giornata di pioggia”. Finalista Permio Piersanti 

Mattarella 2017. Nel 2017 ha pubblicato “Mio figlio non parla più” 

Il convivio editore. Critico letterario e recensionista. 

 

 


