
 
Il programma completo di #sbavaglio, la festa de I Siciliani giovani il 21 
e il 22 settembre al Castello di Milazzo – due giorni di musica, arte, libri, 
cultura, dibattiti, focus, workshop, informazione e politica per sostenere 

il progetto de I Siciliani   
 
sabato 21 
 
Apre la giornata di alle ore 17 il workshop su reportage e documentario che si 
occuperà di raccontare l'intera iniziativa (sala video al convento a cura di S. Gulisano e P. 
Orsatti) 
 
Alle ore 17 e 30 sempre (convento) presentazione del libro QUELLO CHE RESTA  
Storia di Stefania Noce -  Il femminicidio e i diritti delle donne nell'Italia di oggi -  di 
Serena Maiorana. Oltre all'autrice interverranno: Nadia Furnari e Santo Laganà, 
Associazione Rita Atria e  Maria Andaloro, ideatrice della campagna "Posto Occupato" 
 
Alle ore 18 e 30 apertura con il saluto dell'amministrazione comunale di Milazzo  
 
 
 
Alle ore 19 dibattito “I SINDACI DEL CAMBIAMENTO” con Valerio Marletta, Renato 
Accorinti e Carmelo Cannistrà  
 
Alle ore 20 presentazione della guida VINO CRITICO a cura di Officina Enoica ed. 
Altreconomia con i vignaioli Lauria di Alcamo, Bosco Falconeria di Partinico e Malvasia 
Lantieri di Vulcano 
 
I dibattiti si svolgeranno nell'area antistante il convento 
 
Alle ore 21 e 30 concerto al Mastio del Castello dei Tetes dei Bois 
 
A seguire dj set a cura di Oscar 
 
*** 
 
Contemporaneamente FIN DALLE ORE 17 E 30  si avvieranno i tavoli di discussione 
tematici su:  
 
NoMafia (Trent'anni di antimafia sociale dai I Siciliani di Pippo Fava alla rete de I Siciliani 
giovani) 
 
NoMuos (la lotta de I Siciliani contro le basi militari e per la pace da Comiso a Niscemi) 
 
Milazzo Rossa (spazio gestito dal collettivo de* ragazz* per il cambiamento partecipativo 
degli spazi sociali della città) 
 
I Siciliani giovani in rete e per le strade. Una rete di giornali di basi, da Milano a Modica, 



da Catania a Roma, da Napoli a Bologna che raccontano il paese dal punto di 
osservazione dei giovani 

 
Dalle ore 18 e a rotazione per tutte e due le giornate della manifestazione rassegna 
di documentario sociale 
 
 
NoMuos Film di Enzo Rizzo 
 
Surplus di Erik Gandini 
 
De Ma di Pietro Orsatti 
 
'un pagamo - La tassa sulla Paura  
di N. Grignani M. Meloni C. Metallo 
 
La crociera delle bucce di banana di Salvo Manzone 
 
Lona Preta  
di Niccolò Patriarca e Pietro Orsatti 
 
I lungometraggi saranno alternati a corti (su Pippo Fava, progetti sociali, movimenti, etc) e 
a clip realizzati in tempo reale nel corso del workshop su reportage e il documentario 
 
   
 
domenica 22 
 
Alle ore 18 DONNE POLITICA E IMPEGNO CIVILE con Maria Teresa Collica - sindaca di 
Barcellona P.G.,  Monica Modica - Associazione Trapani Cambia, Mariateresa Parisi - 
assessora Comune di Gualtieri Sicaminò, Giusy Pino - assessora Comune di Castroreale. 
Con la collaborazione di “Rosetta e le altre” 
 
 
Alle ore 19 e 30 L'IMPOSSIBILE E' POSSIBILE? Con Tommaso Currò parlamentare 
M5S, Olga Nassis dell'esecutivo di Sel Sicilia e Federico Nastasi direzione nazionale 
Giovani Democratici 
 
Alle ore 20 e 30 degustazione VINO CRITICO con i vignaioli  e presentazione 
dell'edizione 2013 FA' LA COSA GIUSTA SICILIA 
 
Alle ore 21 e 30 concerto de i ReSaltati al Mastio del castello 
 
A seguire dj set a cura di Oscar 
 
*** 
 
Parteciperanno fra gli altri alle iniziative di #bavaglio nel corso della due giorni: 
Riccardo Orioles, Antonio Mazzeo, Sebastiano Gulisano, Nadia Furnari, Dario 



Russo, Giovanni Abbagnato, Epifanio Grasso, Salvo Vitale, Pietro Orsatti, Santo 
Laganà, Pippo Insana Pino Maniaci, Carmelo Catania, Giovanni Caruso, Salvo 
Ognibene, Checchino Antonini e tanti e tanti altri fra giornalisti, attivisti, blogger, 
artisti, operatori sociali e del volontariato  
 
Non verrà AltraAgricoltura di Vittoria costretta a rimanere nel proprio terriotorio a 
seguito di una grave intimidazione avvenuto nei giorni scorsi ma noi ne faremo 
testimonianza 
 
*** 
 
La ristorazione sarà curata dal ristorante MediterrAnima gestito dalla cooperativa 
sociale Settima Stella e dalla Vucciria itinerante di Franco Bisanti 
 
*** 
 
oltre ai vignaioli e alla ristorazione saranno presenti stand e tavoli 
 

• Compagnia del Castello di Milazzo 
• Coppola Editore 
• Mesogea editore 
• Libreria Gutenbergh di Barcellona Pozzo di Gotto 
• Siqillyah rete di agricoltori siciliani 
• Coop Quetzal di Modica 
• Teatro Coppola occupato 
• Fa' La Cosa Giusta Sicilia (Fiera del commercio equo e del consumo critico) 
• Associazione Gapa Catania 
• Casa di solidarietà e accoglienza di Barcellona Pozzo di Gotto 

 
Si Ringrazia L'Assessorato al Turismo e Cultura del Comune di Milazzo e 
l'amministrazione comunale per il sostegno 
 
La Cgil della Provincia di Messina 
 
La CIA della Provincia di Messina 
 
E per il contributo organizzativo della Compagnia del Castello di Milazzo 
 
 
 
Ideazione e organizzazione Epifanio Grasso 
epifaniograsso@gmail.com 
 
--- 
  
Ufficio stampa 
 
Pietro Orsatti  
orsatti.pietro@gmail.com 
 
Sebastiano Gulisano  
sebagulisano@gmail.com 



 
*** 
 
www.isiciliani.it 
Facebook: www.facebook.com/isicilianigiovani 
Twitter: @isiciliani #sbavaglio 
 


