
 
 

 
 

Comunicato stampa 
 
 

Selezione di eventi del 27 dicembre  
 
“Secondo tempo” al De Seta  
Le stragi di mafia di trent'anni fa raccontate attraverso le storie di tante persone che 
incrociarono le loro vite con quei fatti. Al Cinema De Seta ai Cantieri culturali alla Zisa 
proiezione del film documentario di Pierfrancesco Li Donni “Il secondo tempo” (alle 
17,30). Tra gli intervistati ricordiamo i fotografi Franco Lannino e Michele Naccari, il 
magistrato Giuseppe Di Lello, la scrittrice Beatrice Monroy e Marta Cimino del comitato dei 
Lenzuoli. Alla proiezione intervengono il regista, Simona Mafai, Vittorio Teresi, Fabio 
Lanfranca e il sindaco Leoluca Orlando. Un trailer del film è visibile all'indirizzo 
http://www.youtube.com/watch?v=kwQDy8hfYOc&feature=plcp

 

.  

“Storie di Natale” al Nuovo Montevergini 
Storie di Sofri e Buzzati per un Natale un po' diverso. Al Teatro Nuovo Montevergini alle 
21,15 “Racconti di Natale” di Adriano Sofri, Dino Buzzati, Gianni Rodari, letto da Silvia Ajelli 
e Fabrizio Romano, musiche eseguite dal vivo da Dario Sulis e Diego Spitaleri.  
Nella stanza dei colloqui di un carcere un bambino si perde, diventa invisibile agli occhi 
degli adulti. Un favola contemporanea che racconta il natale in un modo un po' particolare. 
Fuori dagli stereotipi natalizi, dalle lucine degli alberi, dai cenoni e dalle tavole imbandite, 
una mise en espace accompagnato dalle musiche originali dei Sun e dalle illustrazioni di 
Staino. Ma anche il racconto di Natale di Dino Buzzati, un racconto poetico e 
metropolitano al tempo stesso, che prova a guardare il natale con gli occhi dell’oggi, del 
caos cittadino, dell’inseguimento ai consumi, in una città in cui c’è poca aria di stelle.  
 
Il topo di biblioteca alla Scalilla 
Alle 16.00 alla Biblioteca dei bambini e dei ragazzi cortile Scalilla, in vicolo Scalilla, u

 

na 
magica avventura sta per iniziare: un topo alla ricerca della sua casa, una mappa ed una 
biblioteca da ritrovare. Una caccia al tesoro in cui i bambini dovranno aiutare un topo-
mascotte che incontreranno per strada a ritrovare la propria biblioteca grazie ad una 
mappa che li inviterà anche a donare un libro o a fare book crossing. La biblioteca diventa 
un luogo divertente dove cimentarsi in laboratori creativi e di lettura. dalle 16 alle 18.30 
anche se il Natale è passato i laboratori creativi continuano con i materiali più disparati ed i 
ragazzi si divertiranno a produrre ogni genere di segnalibro.  

Per il programma completo della giornata e per maggiori informazioni consultare il sito 
www.palermo2013.it  


