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Armenio Editore

Comunicato stampa
“TOURIS’ART FESTIVAL 2012” PALERMO: LA SICILIA DA LEGGERE NEI
VOLUMI DI ARMENIO
Palermo – Organizzato dal Servizio di Promozione del Turismo e dell’Immagine del
Comune di Palermo si svolgerà nei mesi di giugno e luglio, presso la Villa Trabia e
Parco Ninni Cassarà, il “Touris’Art Festival 2012”.
Vi partecipano artisti già noti a livello regionale, nazionale ed internazionale e artisti
locali, intenzionati a farsi conoscere dal grande pubblico.
L'obiettivo del “Touris’Art Festival 2012” è di incentivare e sviluppare iniziative
trainanti delle attività turistiche e per la valorizzazione del territorio, formalizzando
un'offerta culturale partecipata e di qualità.
On “Touris’Art Festival 2012” Palermo sarà ancora una volta luogo di incontro e di
scambio culturale, favorendo e promuovendo “l’animazione del territorio”. L'evento
prevede incontri culturali: presentazioni di libri, mostre fotografiche, pittoriche e di
scultura; rassegna teatrale; spettacoli musicali e di danza; sfilate di moda; eventi
sportivi e rassegna di fitness; laboratori per i più piccoli; mostra di auto d’epoca,
carrozze e motocicli.
Tra le case editrici siciliane presenti vi è Armenio Editore di Brolo che presenterà al
pubblico di Villa Trabia una serie di volumi selezionati tra gli autori presenti nel
proprio catalogo, caratterizzato da opere che spaziano dalle tradizioni siciliane al
romanzo inedito, dalle favole alla letteratura musicale e d'autore.
Questi gli appuntamenti con gli autori e i volumi dell'Editore Armenio di Brolo (Me):
Sabato 16 giugno 2012, inizio alle ore 19:00, Sala dei matrimoni di Villa Trabia
INCONTRI CULTURALI: SICILIA, MUSICA, CANZONI E TRADIZIONI
-“Le più belle canzoni siciliane”- da Ciuri ciuri a Vitti'na crozza - di Mimmo Mollica
- “Lo Zufolo”- U friscaleddu - di Gemino Calà
- “I miei tulipani” - mamma cantava nel Trio Lescano - di Alba Berias
- “Collana di proverbi siciliani” -di Angelo Santaromita Villa

Sabato 30 giugno 2012, inizio ore 19:00, Sala dei matrimoni - Villa Trabia
INCONTRI CULTURALI: SICILIA VIOLENTA E NATURALMENTE
AMOREVOLE
- “Le vene violate”- Dialogo con l'urologo siciliano ucciso non solo dalla mafia di
Luciano Armeli
- “Itinerario naturalistico” - Un angolo di Sicilia: Laguna di Marinello, Castello di
Oliveri, Castello di Scala di Patti - di Ermelina Simone e Giusy La Bella
Sabato 14 luglio 2012, inizio ore 19:00, Sala dei matrimoni - Villa Trabia
INCONTRI CULTURALI: FAVOLOSA SICILIA
-“Il punteruolo Ciccio”- Favola- di Donatella Russo;
- “Favolando” - tra Mare e Monti, Favole di Sebastiano Plutino
- “Ciripillo ritorna sulla terra” Favola di Nerina Buemi
Sabato 28 luglio 2012, inizio ore 19:00, Sala dei matrimoni - Villa Trabia
INCONTRI CULTURALI: SICILIA: LA VERITÀ, LA SATIRA, LA BEFFA
- “La nazione che non fu” - Operazione verità, di Salvatore Natoli Sciacca
-“Musei Nebrodi” -di Angelo Santaromita Villa
-“L'arradio l'addetto, Dellamici l'affatto e l'ascritto” - Umoristico - di Mimmo
Mollica
-“Isula di lu suli e di lu mari” - Poesia in madre lingua siciliana- di Giuseppe Li Voti
-“Turi Palermo story”- Romanzo -di Umberto Russo
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