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E'Isabel Allende, vincitrice del 'Premio Sici-
lia' promosso dalla Regione come ante-
prima di Taobuk, il Festival internazionale
del libro che si svolgerà a Taormina dal 24

al 28 giugno. La scrittrice cilena ritirerà il premio il 3
giugno, alle 17, nel teatro Bellini di Catania dall'asses-
sore al Turismo Anthony Barbagallo durante la conver-
sazione 'Madre e figli'. Isabel Allende dialogherà con la

giornalista Alessandra Coppola, le letture saranno del-
l'attrice Donatella Finocchiaro. "La sua presenza - dice
l'assessore Barbagallo - il 'Premio Sicilia' si conferma
non solo strumento di promozione della grande lettera-
tura, ma veicolo dei principi fondamentali di libertà e
democrazia, la cui difesa è oggi più che mai un impera-
tivo". Per Antonella Ferrara, presidente di Taobuk, "in
questa anteprima del festival, anticipiamo una declina-
zione del tema tutta al femminile, grazie all'autorevole
intervento di Isabel Allende, che abbiamo il piacere di
ospitare come tappa esclusiva in Italia".

L'incontro con la Allende rappresenta l'anteprima
della settima edizione di Taobuk, il festival letterario
che si svolgerà a Taormina dal 24 al 28 giugno e centrato
quest’anno sul tema "Padri e figli". Come sintetizza An-
tonella Ferrara, presidente di Taobuk: «Abbiamo scelto
un ampio concept volto a riflettere sull'eredità e i lasciti
che l'umanità si tramanda, nel bene e nel male, da mil-
lenni: un processo incessante e multiforme che dal mi-
crocosmo dei singoli s'irradia a comporre quel meravi-
glioso e contraddittorio mosaico di civiltà che forma il
villaggio globale. In questa anteprima del festival, anti-
cipiamo una declinazione del tema tutta al femminile,
grazie all’autorevole intervento di Isabel Allende, grande
scrittrice che abbiamo il piacere di ospitare come tappa
esclusiva in Italia».

R.C.

Valori e speranza contro i soprusi
Un patrimonio di valori e speranze più forte della
violenza e del dolore, dei soprusi. Sono le donne dei
romanzi di Isabel Allende, una delle più importanti autrici
sudamericane. L'infanzia cilena e la morte della figlia
Paula hanno influenzato profondamente la sua scrittura.
Con il capolavoro di realismo magico, "La casa degli
spiriti", racconta la storia del Cile e della sua famiglia.
Emblematico il rapporto fra le donne, dove il testimone
passa dalla sorella maggiore alla minore, e da
quest'ultima alla figlia e alla nipote. Su questo rapporto di
ascendenza/discendenza femminile, inteso in senso non
solo genetico, sui suoi risvolti universali culturali e civili,
s'imperniainfatti la conversazione intitolata “Madri e figlie.
Il coraggio delle donne attraverso le generazioni”, che
Isabel Allende terrà sabato 3 giugno, alle ore 17, al Teatro
Massimo Bellini di Catania.
Nata il 2 agosto del 1942 a Lima, ritorna in patria a tre
anni a seguito dell’abbandono del padre, diplomatico
del governo cileno. A contribuire al sostentamento
della sua famiglia è il cugino Salvador Allende, che fa
anche le veci paterne in occasione di cresime e
matrimoni. Il golpe di Pinochet è allora un grave colpo
per la famiglia Allende e Isabel è costretta a riparare
con il marito e i due figli a Caracas. È qui che comincia
la nuova carriera di scrittrice e dove, oltre a La casa
degli spiriti, vedranno la luce i romanzi D’amore e
ombra, del 1984 e Eva Luna, del 1987.
Sempre alla ricerca di una pace che non riesce ad
afferrare, Allende divorzia dal marito e si risposa con
l’americano William Gordon con cui si trasferisce in
California. Il legame dei due coniugi però è messo a
dura prova da una serie di lutti. Due figli di Gordon
muoiono di overdose (esperienza che Allende
trasporrà nel Quaderno di Maya del 2011), mentre
Isabel Allende segue l’agonia della figlia Paula. Infatti
Paula, di ventotto anni, entra in coma dopo aver
ricevuto cure errate per una malattia rara, la porfiria.
Quando, un anno dopo, nel 1992, Paula muore, Isabel
Allende scrive il libro intitolato alla figlia, in cui per
affrontare il lutto ripercorre la storia della sua famiglia.
Dopo un secondo divorzio e a più di settant’anni,
Allende è una donna determinata come le eroine dei
suoi romanzi e non ha mai smesso di scrivere.

"Ricordiamoci il futuro" è il titolo del
nuovo libro di Oscar Farinetti uscito in
tutta Italia il prossimo 18 maggio per i
tipi della Feltrinelli. 

Un libro che parla di biodiversità e delle eccellenze
agroalimentari ripercorrendo
la storia dell'agricoltura e del
cibo e richiamandosi a per-
sonaggi come Plinio il Vec-
chio, Tonino Guerra o He-
mingway. Il tutto in forma
di brevi racconti pieni di
umorismo e voglia di futuro.
Il libro è infatti anche un
grande inno alla bellezza e
all'ottimismo. 

Il patron di Eataly pre-
senterà il libro a Palermo.
L'iniziativa, organizzata da
Feltrinelli Editore e Crona-
che di Gusto è prevista per

il prossimo 30 maggio alle 18 presso le Fabbriche San-
dron in via Giovanni Ferro Luzzi 3/5 (traversa di via
Duca della Verdura). A presentare il libro con Oscar
Farinetti, ci sarà il sindaco di Palermo Leoluca Orlando,
il responsabile di Repubblica Palermo Enrico del Mer-

cato e il vice direttore del Giornale di Sicilia Marco
Romano. A coordinare l'incontro Fabrizio Carrera, di-
rettore di Cronache di Gusto. La presentazione è or-
ganizzata con la collaborazione della concessionaria
Volvo del gruppo Riolo, del ristorante Alle Terrazze e
della società Mida. 

Farinetti parteciperà ad analoga presentazione del
suo nuovo libro a Catania (il 12 giugno).

Festival strada scrittori,
c'è il presidente Mattarella
PALERMO. E' dedicata al 150/o anniversario della
nascita di Luigi Pirandello la nuova edizione del festival
della Strada degli scrittori, presentato a Palazzo dei
Normanni.  Proprio per questo il premio Pirandello della
Fondazione Sicilia approda per la prima volta ad
Agrigento. Le celebrazioni culmineranno il 6 luglio con
la visita del presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, nella città dei Templi. La cerimonia di
consegna del Premio avverrà a chiusura del 'Festival
della strada degli scrittori' che ha preso il via lo scorso
11 maggio e che coinvolge con incontri e laboratori sei
comuni, i luoghi dei grandi autori siciliani: Agrigento con
Luigi Pirandello, Favara con Antonio Russello, Porto
Empedocle con Andrea Camilleri, Racalmuto con
Leonardo Sciascia, Palma di Montechiaro con Giuseppe
Tomasi di Lampedusa e Caltanissetta con Pier Maria
Rosso di San Secondo.

NOVITÀ. Il nuovo libro di Oscar Farinetti sul patrimonio agroalimentare

Il futuro nelle bioeccellenze
Il patron di Eataly presenterà a Palermo e a Catania brevi 
racconti che ripercorrono la storia dell’agricoltura e del cibo

Premio Sicilia a Isabel Allende
La scrittrice cilena ritirerà il premio al Bellini di Catania. 
L’anteprima di Taobuk con un dialogo sul tema “Padri e figli”
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