
Ce ne ricorderemo di questo Maestro 
 

Ciclo di manifestazioni per ricordare Leonardo Sciascia a vent’anni dalla morte 

(1989-2009) 
 

Associazione Amici di Leonardo Sciascia 

e 

Centro Culturale Artipelago  

 

Via Roma 32/34  Castelnuovo di Porto (Roma) 

 
A PARTIRE DAL 9 DICEMBRE 

 

Le periferie di Leonardo Sciascia 
 

….. LA PASSIONE PER L’ARTE …..  
 

 

….. LA CULTURA DELLE IDEE …… 

 

 

Diceva Sciascia che il male piu' grande dei siciliani era di non credere nel fatto che le  "idee" muovano il 

mondo; convinto dunque che le idee siano il motore del  mondo in cui viviamo. E allora dove lo porteranno 

questo "pianeta"; la crisi etico-economica che sta scuotendo i mercati e le nostre sicurezze; le spinte 

autonomiste… a nord  e … a sud del nostro paese; il solco sempre più ampio  tra laicità e religione;  la 

crescente intolleranza e il razzismo strisciante a cui assistiamo mentre i cittadini del sud del mondo si 

riversano sulle nostre coste alla ricerca di un futuro possibile; il consumo smodato del suolo e delle risorse. E 

infine perchè tutto questo avviene senza che ci siano più uno Sciascia o un Pasolini che irrompano sulle 

prime pagine dei giornali a riflettere quello che accade.  " La scomparsa degli intellettuali " come fu per la 

pasoliniana " scomparsa delle lucciole" lascia un vuoto che altri stanno colmando; portando dove la nostra 

societa'? E si parlera' anche degli Stati uniti che con l’elezione di un afroamericano alla casa bianca hanno  

messo in  pratica le idee che muovono il mondo. 

 

Per rinfrancarsi dalla fatica, dopo le parole ci si potrà rifocillare con un buffet a base di prodotti 

siciliani. 

 

Per Informazioni: www.artipelago.it e www.amicisciascia.it   

 

Mostra delle opere dei Maestri Incisori cari allo Scrittore di Racalmuto, 

raccolte nella collana “ Omaggio a Sciascia” . 
� I visitatori potranno anche vedere le interviste ad alcuni degli artisti presenti alla mostra 

Incontro dibattito sul tema: 

MALGRADO TUTTO, LE IDEE MUOVONO IL MONDO 

Il 12 dicembre alle 18,30 ( Centro Culturale Artipelago) 
 

  Ne parliamo con: 

Luigi Galluzzo, Chiara Lico, Massimiliano Melilli, Gigi Restivo,Gaetano Savatteri,  Giovanni Taglialavoro 


