
11/6/2018 Ecco chi ci sarà ad "A Tutto Volume" che trasforma Ragusa capitale della cultura con 72 incontri dal 15 al 17 giugno. Autori e programma - Ragusa Oggi

http://www.ragusaoggi.it/ecco-chi-ci-sara-ad-a-tutto-volume-che-trasforma-ragusa-capitale-della-cultura-con-72-incontri-dal-15-al-17-giugno-autori-e-programma/ 1/7

(http://www.atuttovolume.org)

(http://www.ragusaoggi.it)

Home / Attualità / Politica / Economia / Cultura / Cronaca / Sanità / Sport

Banner/Striscioni
Da 8,52 €

ORDINA >
Espositore con bandiera

Da 203,35 €
ORDINA >

Espositore con bandiera

Da 188,71 €
ORDINA >

Home (http://www.ragusaoggi.it/) » Ecco chi ci sarà ad “A Tutto Volume” che trasforma Ragusa capitale della cultura con 72 incontri dal 15 al 17
giugno. Autori e programma

Ecco chi ci sarà ad “A Tutto Volume” che trasforma
Ragusa capitale della cultura con 72 incontri dal 15 al 17
giugno. Autori e programma

Condividi su:

  (https://www.facebook.com/RagusaOggi/)   (https://twitter.com/ragusaoggi)   (https://plus.google.com/114300262887698857065)

Pubblicità (http://www.ragusaoggi.it/pubblicita/) Contatti (http://www.ragusaoggi.it/contatti/)

Cerca

http://www.atuttovolume.org/
http://www.ragusaoggi.it/
http://www.ragusaoggi.it/
http://www.ragusaoggi.it/attualita/
http://www.ragusaoggi.it/politica/
http://www.ragusaoggi.it/economia/
http://www.ragusaoggi.it/cultura/
http://www.ragusaoggi.it/cronaca/
http://www.ragusaoggi.it/sanita/
http://www.ragusaoggi.it/sport/
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=EWWCTnwvWnZIZXpzV1R4ZG5BMm9UQlBkN3NVdE5vV2JVWi92bVZ3S2hQajNhVU1lOVRwelpYNUNrTU01ZE80NDAwdW5qbzYyWlZyWDdWUVZSV3hLUDhSTTdmSW5tU1lvZUpxcnRPUUJGUGdjajRTT2VONVpxY3h1ek5SaXhrbTFDK0FvL05rR1FiVm1iOTI0QWVhTm5ISmJUVkI1c3ZJVDRyNkU0QVBWQlRteXczZHBsVVVvdGZVTjBpSjNPc1hBeGdtNExlb283SGdGanJLWTJPTzNrM2JSS2p3TWRHMitGYWhOeUkvVVZmaDU2S3lnenVQdW0xL1FnVENGU29Ndk5IVlhBSzYyM055dy9Hc0RSTjIvLzVHMmZkT2RnYm5xdFM5WkxDRmQ1ZWswcUJCbW5kWTA1bWV5N1VDeWsraTZJV01qR3cwT2JnYkV2cWJubUsrK1dZVDVvNG9TR1puUWNBb3hmazN3OHR3MmRUZUFyaVBWN3BHZWRka3FRYnp6a3JBdzBtM0F3eFdoUWEwdzZtMWsvL2ZxYnNBPT18&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.pixartprinting.it%2F%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dremarketing
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=%2BOEN2HwvWnZIZXpzV1R4ZG5BMm9UQlBkN3NVdE5vV2JVWi92bVZ3S2hQajNhVU1lOVRwelpYNUNrTU01ZE80NDAwdW5qbzYyWlZyWDdWUVZSV3hLUDhSTTdmSW5tU1lvZUpxcnRPUUJGUGdjajRTT2VONVpxY3h1ek5SaXhrbTFDK0FvL05rR1FiVm1iOTI0QWVhTm5ISmJUVkI1c3ZJVDRyNkU0QVBWQlRteXczZHJsdGxiTVE0SStXZ3pCV0QrQTdZeFduYlgwWGM2N0poOGZ0bzlidHpZMlh3QmtjQmx4RkxBR3B0eGYxZk5hOVBOY05OWkJ4L3FoalVBSlQyeFFBVWVsR2JHWXdLMDZiR2w4Y0orRnExeTBBb1BqdmtTTzBqcDBkUVZOcnZETG96NmcxcGR6eGIxaDM4TDlaLzM1cFdBK2t5VGVNZ2piRk54cU5FR29NTS9SZDA4czJBb1FQa0FoZ2ZVVnRSVG5WYlQ0Y25Kb2NFZW9JcnVYUkZQa2MrbHFhbmMvUlluSE9XSCs2NGsvUlduaXN3PT18&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.pixartprinting.it%2Fgrande-formato%2Fstampa-striscioni-microforato%2Fbanner-pubblicitari%2F%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dremarketing
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=88k7zXwvWnZIZXpzV1R4ZG5BMm9UQlBkN3NVdE5vV2JVWi92bVZ3S2hQajNhVU1lOVRwelpYNUNrTU01ZE80NDAwdW5qbzYyWlZyWDdWUVZSV3hLUDhSTTdmSW5tU1lvZUpxcnRPUUJGUGdjajRTT2VONVpxY3h1ek5SaXhrbTFDK0FvL05rR1FiVm1iOTI0QWVhTm5ISmJUVkI1c3ZJVDRyNkU0QVBWQlRteXczZHBLYVcxZXhQWkdBRnpBeVlaMDJYc3ZkOElmczRYbDlsTVMwQU5HWDczM3lCNVFUNGxlYVVlR1VPWGdUM2NRZk9vc0RRZmJra3YxOUZFa1h4RXQ1V2YvQU05K3M4cXp6UmUrZG9SdUEzY3FmWDI4MzNwbXJpZElxN3pHMkNRRm1qNGRoTnFxa0FhTnFKTHBjK09xeXJ6NjhJUWNZaEQweXhEcWJ6VGdMMVV1eGxnVjZoNzVRb0VkODUyTnozMmp2aHJhWlovRldVa3RRbHdnZklkcDlMWnZPNTZWNGUrTnBzUXpidEpnUy84SnZnPT18&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.pixartprinting.it%2Fespositori%2Fbandiere-pubblicitarie%2Fdrop-display-xl%2F%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dremarketing
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=MDyApXwvWnZIZXpzV1R4ZG5BMm9UQlBkN3NVdE5vV2JVWi92bVZ3S2hQajNhVU1lOVRwelpYNUNrTU01ZE80NDAwdW5qbzYyWlZyWDdWUVZSV3hLUDhSTTdmSW5tU1lvZUpxcnRPUUJGUGdjajRTT2VONVpxY3h1ek5SaXhrbTFDK0FvL05rR1FiVm1iOTI0QWVhTm5ISmJUVkI1c3ZJVDRyNkU0QVBWQlRteXczZHBLYVcxZXhQWkdBRnpBeVlaMDJYc3ZxaThWMXlnaE5UeUZ2dWo1amtTSk93MXdsWHYzQjhway9DSHk0VjFxdHFETE56dkRwSUFlZmJITTAvUEQzeFNaNEJhU0Q0YzZ1OTQ4Rk9oa1JRSHpBWWpFU1FxN3F3VENjTDFCTGx1NEJhRmdkeUlZTHlPcUZBc3FvOExwZTFnK0I5UUxJTktuRHhmNDNUZ2tqSGZuYmtKeEJNemRkT2JGTjYzUjRTcCtEcHRuOFdNak1jUWwxZUNGWFY5UEJyT3RqbXhlUkhlbjg0cEZORzVpbTVyM0RBPT18&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.pixartprinting.it%2Fespositori%2Fbandiere-pubblicitarie%2Fdrop-display%2F%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dremarketing
https://info.criteo.com/privacy/informations?infonorm=3&partner=9851&campaignid=72353&zoneid=1090712&bannerid=9349645&displayid=bd1be3992a&uaCap=0&aid=5uwWFHxUcDVwR1BKeHJBNytyKzFuNHBrR3kyeUpDZUJwb0xnQjNVMFVPTmRMSnJBPXw=&u=%7CjGzR9qfjzfiOaNOd6T5jOVkDHStX5AOSlkjjg8i7NM8%3D%7C
http://www.ragusaoggi.it/
https://www.facebook.com/RagusaOggi/
https://twitter.com/ragusaoggi
https://plus.google.com/114300262887698857065
http://www.ragusaoggi.it/pubblicita/
http://www.ragusaoggi.it/contatti/


11/6/2018 Ecco chi ci sarà ad "A Tutto Volume" che trasforma Ragusa capitale della cultura con 72 incontri dal 15 al 17 giugno. Autori e programma - Ragusa Oggi

http://www.ragusaoggi.it/ecco-chi-ci-sara-ad-a-tutto-volume-che-trasforma-ragusa-capitale-della-cultura-con-72-incontri-dal-15-al-17-giugno-autori-e-programma/ 2/7

Il festival “A Tutto Volume” di Ragusa è tra i primi 20 festival letterari più importanti d’Italia. L’ha confermato
stamani in conferenza stampa il direttore organizzativo Alessandro Di Salvo che ha rilanciato la recente
classi�ca redatta “Robinson”, l’inserto culturale del quotidiano La Repubblica che ha fatto un’analisi sui più
importanti 110 festival del Belpaese. Sono in totale 36 gli autori che presenteranno quest’anno i propri libri, alcuni
in anteprima, dal 15 al 17 giugno prossimi a Ragusa e Ragusa Ibla. E 36 sono anche gli incontri della sezione
“Extravolume” che vede il coinvolgimento del territorio per la presentazione di altri libri. La città patrimonio
dell’Unesco diventa in questi tre giorni la capitale culturale italiana con autori, giornalisti, docenti, magistrati
che scelgono di arrivare in Sicilia per partecipare all’importante manifestazione letteraria, giunta alla nona
edizione e promossa dalla Fondazione degli Archi con il sostegno di *Siae – Società Italiana degli Autori ed
Editori, *dell’*Assemblea Regionale Siciliana*, del *Comune di Ragusa, *della *Camera di Commercio di Ragusa,
*della *Banca Agricola Popolare di Ragusa *e di altri numerosi *partner privati. Anche per questa edizione ci
sono ben tre* “guest director”: *Loredana Lipperini, Massimo Cirri *e *Tiziano Scarpa, *che hanno scelto alcuni
degli autori. Stamani al Comune di Ragusa, alla presenza del sindaco Federico Piccitto, del vicesindaco Massimo
Iannucci e di alcuni sponsor, il festival è stato uf�cialmente presentato partendo dalle prenotazioni turistiche
registrate già per la prossima settimana. con l’obiettivo di godersi il mare la mattina e poi assistere agli incontri
culturali il pomeriggio. “Quasi tutte le strutture turistiche sono in sold out proprio perché in tantissimi, dalla
Sicilia ma anche dal resto d’Italia, hanno deciso di scegliere il festival A Tutto Volume per coniugare anche la
propria vacanza nel Sud Est siciliano – ha spiegato Alessandro Di Salvo – Abbiamo un’offerta culturale
straordinaria grazie a 36 incontri che si svilupperanno nel centro storico di Ragusa, sia il venerdì che il sabato,
per poi trasferirci come ormai tradizione vuole la domenica a Ragusa Ibla. Ai nostri incontri uf�ciali si
aggiungono anche i tantissimi di Extravolume, e anche in questo caso un’offerta straordinaria, addirittura alle 17
di sabato 16 giugno avremo in contemporanea ben 12 incontri, e credo che dif�cilmente accada anche in altri
eventi in Sicilia: Ma quel che mi piace sottolineare di più è il sistema città che ha sempre funzionato e funziona
perfettamente. C’è sempre grande attenzione per il festival così come gli autori sono contenti di venire, ormai c’è
un vero e proprio passaparola perché Ragusa è bella, si mangia bene, c’è anche la cucina stellata, ci sono belle
location, il pubblico è molto attento e si vendono tanti libri. Insomma siamo riusciti a far passare il messaggio di
cultura, arte e bellezza che è poi la grande attrattiva di questo festival per migliaia di lettori e di turisti il cui
numero ogni anno è sempre in crescita”. Un pensiero condiviso anche da Angelo Buscema e Salvatore
Schembari, rispettivamente presidente e direttore generale della Fondazione degli Archi, ma anche dagli
amministratori comunali, il sindaco Federico Piccitto e il vicesindaco Massimo Iannucci, che hanno ribadito il
sostegno offerto alla manifestazione culturale. “Un festival che funziona – ha detto il primo cittadino – che
accoglie migliaia di spettatori e che ha la capacità di andare avanti anche a prescindere dal contributo pubblico.
Siamo molto soddisfatti per la crescita di questo evento ormai attesissimo”. 
Venerdì prossimo 15 giugno alle ore 18 ad inaugurare il festival sarà *Daria Bignardi *che racconterà ai lettori
“Storia della mia ansia” accompagnata da Loredana Lipperini che condurrà anche gli appuntamenti con
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*Annamaria Testa *e *Gianfranco Calligarich. *A chiudere sarà *Paolo Mieli *con un’ innovativa interpretazione
della storia d’Italia. Ampio spazio alla saggistica con letture, analisi e approfondimenti che fotografano l’attualità
politica, economica e sociale del nostro Paese. Saranno infatti ospiti del- la nuova edizione di “A Tutto Volume” il
direttore del *Corriere della Sera **Luciano Fontana, *il vicedirettore de *Il Fatto Quotidiano **Stefano Feltri, *l’ex
magistrato *Gherardo Colombo *a discutere di politica e democrazia, l’economista *Vincenzo Visco *di evasione
�scale e la giornalista *Tiziana Ferrario *di donne*. Gianluigi* *Nuzzi *presenterà le sue inchieste in Vaticano,
*Pino Corrias *una mappa inedita dei luoghi italiani che dimorano nella nostra memoria. *Riccardo Iacona
*entra nei palazzi di giustizia, *Vincenzo Imperatore *nelle banche. *Giorgio Ieranò *guiderà i lettori in un
viaggio nel mar Egeo e nelle isole mitologiche, *Elena Mora *in quello nel corpo delle donne, *Vito Mancuso
*lungo i sentieri dell’esistenza. Protagonisti della narrativa *Alessandro Milan, *che racconterà a Ragusa la sua
Wondy, *Marco Ardemagni *che, con Cinzia Poli, ricostruirà il mistero della morte di una giovanissima ragazza a
Milano, l’amata scrittrice spagnola *Clara Sanchez *e la giornalista *Silvia Truzzi *che, al suo esordio narrativo,
dialogherà con *Pietrangelo Buttafuoco*. Il musicista *Massimo Bubola *narra i caduti di Caporetto, *Dario
Voltolini *il suo ultimo romanzo in versi, *Mirko Zilahy *il suo thriller. Massimo Cirri ha scelto per “A Tutto
Volume” *Alessandro Robecchi, *apprezzato giallista e il comico *Saverio Raimondo *con cui salirà su un palco
aforma di tomi giganti. Alcuni libri, infatti, andranno in scena �no a tarda notte con reading e momenti di
spettacolo. Anche Tiziano Scarpa, che al suo debutto da “direttore ospite” condurrà *Filippo La Porta *e *Federico
Fubini*, curerà per questa sezione un incontro speciale dal titolo “Il vendicatore dell’infelicità”, iniziativa del
progetto *“In�nito200” *ideato da *Davide Rondoni *che sino al dicembre 2019 celebra il bicentenario de
“L’in�nito” di Giacomo Leopardi. Presentazione con due attori sul palco per il libro di *Aldo Cazzullo*. Quest’anno
anche un appuntamento speciale dedicato al *Premio Goliarda Sapienza – Racconti dal Carcere, *il concorso
letterario internazionale dedicato ai detenuti. Verrà proiettato il cortometraggio “*La legge del numero uno *“
realizzato in collaborazione con Rai Fiction e diretto da *Alessandro D’Alatri, *vincitore dell’International Fest
Roma FilmCorto. Seguirà un dibattito in cui interverrà il regista con *Antonella Bolelli Ferrera*, curatrice del
Premio e sceneggiatrice del cortometraggio, l’attore *Andrea Sartoretti *e lo scrittore *Pino Corrias*. Condurrà il
giornalista *Tommaso Labate*. Nell’ambito dell’incontro verrà presentato anche il libro *“Volevo un’altra vita –
Racconti dal carcere” *a cura di *Antonella Bolelli Ferrera*, edito da Giulio Perrone Editore. Per i *piccoli lettori
*in programma *Paola Zannoner*, *Annalista Strada*, *Davide Rondoni *e *Francesco Riva. “A Tutto Volume”
*aderisce alla “*Rete dei festival letterari del Sud Italia*” siglata da oltre venti rassegne culturali di altrettante
città meridionali. Il programma sul sito www.atuttovolume.org (http://www.atuttovolume.org) 
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