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INCONTRI LETTERARI A SCOPELLO

SCOPELLO CASTELLAMMARE DEL GOLFO
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Una conversazione con 
Autori di successo, un 
bicchiere di buon vino, una 
estemporanea di giovani e 
promettenti fotografi, il tutto 
nella cornice mozzafiato del 
golfo di Castellammare a  

Scopello,  per un pomeriggio 
di riflessione e relax estivo.



Storia vera e terribile 
tra Sicilia e america
di Enrico Deaglio
con Davide Cammarrone
Sellerio

Florence
di Stefania Auci
con Fabrizio Piazza
Baldini & Castoldi

Se tornasse natale
di Giacomo Cacciatore
con Gianmauro Costa
Baldini& Castoldi

Un’ isola chiamata 
Zingaro
di Enzo Di Pasquale

Di Lorenzo editore

Le mura di tramontana
di Paolo Chicco
con Antonella Scandone
Fausto Lupetti

Il cibo dei siciliani
di Gaetano Basile
e Nino Graziano

Enrico Deaglio - Giornalista e scrittore, vive tra San 
Francisco e Torino. Già redattore del settimanale” 
Epoca” e direttore del  quotidiano  Lotta Continua  
e de “Il Diario”, attualmente editorialista de “La 
repubblica”. 

Stefania  Auci - è nata a Trapani ma vive da anni 
a Palermo, dopo aver girato l’Italia. Insegnante, 
ex avvocato, ex cancelliere, si dedica alla 
narrativa urban fantasy, horror e romance sin 
dall’adolescenza.

Giacomo Cacciatore - Scrittore, saggista e 
giornalista. Ha firmato romanzi di successo tra 
cui “L’uomo di spalle” (Flaccovio), “Figlio di vetro” 
(Einaudi) e “la differenza” (Meridiano Zero). 

Enzo DI Pasquale - Castellammarese doc, 
insegnante.  Scrive  per diverse testate 
giornalistiche. Tra i suoi romanzi:  “Ignazia” 
(Fazi editore)  e “Un’isola chiamata Zingaro”.

Paolo Chicco - Avvocato penalista e romanziere 
torinese, eoliano d’adozione, che  da quarant’anni 
“studia da siciliano” ha pubblicato “La maledizione 
di Mezzapica” ambientato nelle isole Eolie e “Le 
Mura di tramontana” ambientato a Trapani 
(2015 – Fausto Lupetti editore).

Gaetano Basile - Nato a Palermo, giornalista free 
lance con collaborazioni con Il Mattino, La Sicilia, 
Oggi Sicilia, Eques, Tutto Equitazione, Cavallo 
Magazine.
Nino Graziano - Chef pluristellato ha fondato il 
ristorante “Il Mulinazzo” ed attualmente dirige 
il “Mulinazzo semifreddi”  ed altri 17 ristoranti a 
Mosca.

20 luglio ore 18.30

18 agosto ore 18.30

27 luglio ore 18.30

4 agosto ore 18.30

10 agosto ore 18.30

24 agosto ore 18.30



Organizzato da
Cinzia Plaia ed Ernesto Melluso

Esposizione fotografica a cura di 
Francesco Bellina e Roberto Dia.

Degustazione vini a cura di 
Tenute Plaia e Strada del Vino Alcamo DOC

Una storia antica ma 
attualissima sulle 
migrazioni, ambientata 
tra Sicilia ed America. 
Quando i migranti 
eravamo noi.
Un padre scompare a 
Palermo. Il suo bambino 
si interroga “Mafia o 
magia?”. Il romanzo 
dell’innocenza che si 
scontra con la crudeltà.
La Riserva dello 
Zingaro e la sua natura 
incontaminata come 

teatro  una narrazione 
avvincente e a tratti 
fantastica.
La città di Trapani fa da 
sfondo ad un legal thriller 
e a una probabile storia 
d’amore. 
Un romanzo storico 
ambientato tra il Chianti 
e una Firenze scossa dai 
venti della prima guerra 
mondiale.
Ed infine parliamo di 
cucina, siciliana of course.


