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“Motociclisti Contro l'Abuso sui 
Bambini”. Organizzazione con 
l'intento di combattere la piaga 
delle violenze e dei maltrattamenti sui 
minori, di dar loro sostegno, sicurezza e 
conforto, aiutarli a non vivere più nella paura e 
far recuperare loro fiducia nel mondo, in 
particolare negli adulti.

Ore 17.10 

(Bikers Against Child Abuse)
Raduno B.A.C.A. 

Spazio riservato alla Confartigianato 
Imprese Calabria dedicato alle 
esposizioni dei prodotti artigianali. 
Con Rocco Cunsolo - Arte e Terracotta; 
Maurizio Priolo - Ferro battuto; Romana 
Pontoriero – Salumi artigianali; Antonio Mesiano – 
Antonio's Group; Antonietta Marzano - Azienda 
agricola a Km0; Valerio Tripicchio – Lavorazione 
fichi;  Domenico Deodato – Il Pasticcino: Domenico 
Mazzotta – Indipendent Republic; Pugliese Andrea 
- Azienda agricola; Tina Soriano Orafo.

Ore 17.10 - 20.00  (dal 15 al 19 dicembre)
Fiera Artigianale 

Nicola Genga  Funzionario 
r e s p o n s a b i l e  e d i t o r i a  e  
comunicazione del Cepell (Centro 
per il libro e la lettura) con Maria 
Limardo Sindaco della città di Vibo Valentia e i 
bambini della scuola De Amicis, insieme 
apriranno le porte della fiera con “il Muro” e 
“Le Torri di ViBook VentiVentuno” mostra 
libraria innovativa dedicata alla Microeditoria, 
una nuova esperienza di esposizione e 
consultazione dei libri dal duplice carattere  
“cartaceo e digitale”. Lo scopo è quello di 
coinvolgere, incuriosire e incentivare il maggior 
numero di utenti possibili, soprattutto quelli 
che fino ad ora sono rimasti distanti dalla 
lettura. 
Le Torri di ViBook VentiVentuno avranno una 
seconda funzione a sorpresa per la città che 
sarà presentata in anteprima durante la 
mostra.
Con Enrico Buonanno e Maurizio Bonanno

Ore 18.00
  Inaugurazione Fiera

15 dicembre 2021 

Nipote dell'ultimo re d'Afghanistan 
Amanullah Khanhe e della regina 
Soraya Tarzi che fu considerata una 
delle prime influenti femministe. La principessa 
è da tempo impegnata sul tema dei diritti 
femminili in Afghanistan, ed è nota per essere 
un'attivista a favore dei diritti umani, attraverso 
la “Soraya d'Afghanistan Foundation” 
sostenendo iniziative che coinvolgono 
l'artigianato femminile d'eccellenza.

Ore 18.15 
Saluto autorità.  
S.A.R. Principessa Soraya 
Malek d'Afghanistan

Nicola Gratteri Procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Catanzaro, magistrato 
esposto nella lotta contro la 'ndrangheta 
“Complici e colpevoli. Come il nord ha aperto le 
porte alla 'ndrangheta”, Mondadori 2021. Oggi 
la criminalità organizzata non ha più bisogno di 
sparare, ha acquisito la capacità di muoversi 
sottotraccia, senza suscitare clamore o allarme, 
dilagando, apparentemente senza freni. In 
Lombardia ,  Emi l ia-Romagna,  Veneto,  
Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Trentino, le 
mafie raramente sono giunte con le armi in 
pugno. Si sono piuttosto presentate con il volto 
rassicurante di figure professionali in grado di 
offrire servizi e soluzioni a basso costo, a partire 
dallo smaltimento dei rifiuti fino a una sorta di 
welfare di prossimità, più efficace rispetto a 
quello spesso carente dello Stato.
Con Camillo Falvo Procuratore della Repubblica 
di Vibo Valentia.
Modera Tonino Fortuna

Ore 19.20 

Presentazione Libro
«COMPLICI E COLPEVOLI»
DI N. GRATTERI E A. NICASO



16 dicembre 2021 

Pierfelice Degli Uberti Presidente 
Istituto Araldico Genealogico Italiano – 
IAGI, Confédération Internationale de 
Généalogie et d'Héraldique – CIGH, 
Presidente International Commission for Orders of 
Chivalry – ICOC. “La genealogia nella famiglia Addams e 
nella famiglia di Paperino”, la Genealogia rivolta ai 
bambini e proiezione video Famiglia Addams.
Modera: Pasquale La Gamba

Ore 10.00
Pierfelice Degli Uberti

Presentazione Rivista Cepell 
numero speciale monografico 
dedicata a Vibo Valentia Capitale 
del Libro 2021 con Nicola Genga 
Funzionario responsabile editoria e comunicazione del 
Cepell (Centro per il libro e la lettura); Maria Limardo 
Sindaco di Vibo Valentia; Enrico Buonanno Ambasciatore 
della Lettura 2021 e il giornalista Maurizio Bonanno .
Scuole coinvolte: Istituto I.I.S. De Filippis - Prestia, Liceo 
Scientifico G. Berto di Vibo Valentia.

Ore 10.30 
Presentazione Rivista Cepell

Ore 11.30 - Dibattito “Cultura 
Ragazzi” con Daniela Rotino 
Assessore Comunale alla Cultura, R o s a m a r i a  
Santacaterina Assessore Comunale all’Istruzione,  
Raffaele Suppa Dirigente scolastico dell' Istituto 
d'Istruzione Superiore “Morelli-Colao”, Caterina 
Calabrese Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “G. 
Berto”, Antonello Scalamandrè Dirigente Scolastico del 
Liceo “V. Capialbi”. Coordina Vincenzo Varone 
giornalista, conduttore e corrispondente della Gazzetta 
del Sud.
Scuole coinvolte: Istituto I.I.S. De Filippis - Prestia, Liceo 
Scientifico G. Berto di Vibo Valentia.

 

Ore 11.30 
  “Cultura Ragazzi”
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RADIO READING  
in diretta su RADIO ONDAVERDE e RADIO CLASS 

Coordina Prof. Fortuna 
(Prof. Continanza/Cimato – Melecrinis/Scolieri)

 

- Intervista Cirianni: Palma Comandè – La Padrina, Rubbettino 
2021 - Nipote di Saverio Strati, il suo romanzo è ambientato in 
una Calabria selvaggia. Protagoniste sono due donne, bisnonna, 
la Padrina appunto e la pronipote, giovane adolescente che 
vuole staccarsi da quella cultura. 

- Intervista Donato: Giusy Staropoli Calafati – Terra Santissima, 
La Ruffa 2021 - Nasce a Vibo Valentia, scrittrice in lingua e in 
vernacolo, molti suoi testi sono stati messi in musica e tradotti 
nel mondo. Vincitrice di importanti premi letterari è 
responsabile della sezione poesia dialettale, Premio Caccuri. 
La protagonista del suo romanzo è figlia di emigrati Calabresi in 
Lombardia, il destino la riporterà in Calabria alla riscoperta di se 
stessa e della sua terra nel cuore dell' Aspromonte. 

- Intervista Serratore: Francesco Colafemmina – Enigma 
Laocoonte, Mimesis edizioni 2021 – Classicista e saggista. 
L'incontro con il Laocoonte trasformò Michelangelo in nuovo 
Enea. Prese su di sé l'eredità dell'antico e la tradusse in una forza 
nuova, talmente avanzata da confondere i suoi contemporanei. 
Enigma Laocoonte analizza tutti gli ingranaggi di questa intricata 
vicenda, ne ricostruisce il contesto storico e culturale, 
richiamando la dimensione simbolica del Laocoonte e il suo 
messaggio spirituale e politico.

- Intervista Marincola: Anna Maria Scrugli - Lacrime di donne 
senza futuro? Libritalia2021 - Professoressa di lettere, moglie 
del compianto Sasà L'Andolina, donna colta, dalla grande forza 
d'animo. Il suo libro racconta quattro storie di donne, deturpate 
dall'acido, donne massacrate di botte, donne colpite nei loro 
affetti più cari: i propri figli, vittime innocenti dei padri che, per 
natura, dovrebbero proteggerli dai pericoli del mondo. 

- Intervista De Sossi: Gianluca Facente - Faillo. Il Pitionico. 
Il primo eroe d'occidente, G. DeSimone (publigrafic) 2018–2021 
- Scrittore crotonese in forte ascesa a livello nazionale. Faillo 
detto il Pitionico fu un atleta e militare greco. Dalle pagine di 
questo libro scoprirete la figura di un eroe universale, primo ad 
accorrere in aiuto contro l' avanzata di Serse.

PRESENTAZIONI DALLE ORE 16.00/17.55

“ViBooK legalità”

“ViBooK legalità”

- Intervista Matina e Russo: Cristiana La Serra - La Calabria dalla 
Tarda Antichità al Medioevo, BARPublishing2021 - Archeologa 
medievista e Presidente dell' Associazione culturale 
“Mnemosyne”. La conoscenza archeologica della Calabria nel 
Medioevo è ancora poco approfondita rispetto al resto dell'Italia 
meridionale, e questo rende difficile giudicare il ruolo che 
questa regione ha assunto nella crescita del nuovo 
Mediterraneo medievale dopo la disgregazione del mondo 
antico. L'area denominata "Altopiano del Poro", nell'odierna 
provincia di Vibo Valentia, è al centro di questo studio.

Tavolo Tecnico con Fabio Pietrella 

Presidente Confartigianato Imprese 

Moda, Silvano Barbalace Segretario 

Regionale di Confartigianato Calabria, 

Bruno Calvetta Segretario Generale CCIAA 

Catanzaro e Vibo Valentia, Sebastiano Barbanti 

Presidente BCC Vibonese

Modera: Antonella Grippo

Ore 16.30 
“Il Pensiero che diventa materia, 
ridare dignità agli Artigiani” 

Artista e designer cosentina. Esperta in 
cromoterapia, pittrice, illustratrice per 
riviste e testi internazionali. Ha fondato 
l'UCAI (Unione Cattolica Artisti Italiani) ed è 
stata direttore artistico dell'Ass. univer. PUL (Proposta 
Univers. Libera) dell'UniCal, resp. dei laboratori di pittura 
e scultura della comunità EXODUS di Caccuri. Famosa a 
livello mondiale, vanta centinaia di opere esposte in 
mostre permanenti tra gli Stati Uniti, la Cina e il Canada. 
Nel 2014 partecipa alla Biennale di Venezia, curata da 
Vittorio Sgarbi. Vincitrice di numerosi premi. 
Sfileranno le loro creazioni: Ritocca Raffaele Rito - 
Camiceria Sartoriale; Tina Soriano – Maestra orafa.

Ore 17.00 
 Sfilata Luigia Granata 
“A spasso con la moda”
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PRESENTAZIONI DALLE ORE 18.00/20.15

“ViBooK Legalità”

- (Amico/Ferrazzo) Intervista Amico: Antonio Cannone 
 A Malavita, Città del Sole 2021 – Giornalista, regista e scrittore 
lametino, autore di numerose inchieste televisive sociali, 
politiche e sulle minoranze etniche calabresi. Ha fondato il 
primo Centro Informagiovani della Calabria. E' la storia di 
un'infanzia in Calabria, vista attraverso gli occhi di Totò che 
vive, tra ribellione interiore e spensieratezza, gli anni della 
prima infatuazione; delle prime amicizie e dei giochi di 
quartiere; fra emarginazione, delinquenza, povertà ed eventi 
dolorosi e spregevoli. 

- (Apa/Scardamaglia) Intervista Scardamaglia: Giampiero 
Cannella - L'Italia non gioca a risiko, Giubilei Regnani 
(Historica Edizioni) 2021 – Già componente della Comm.  
Difesa alla Camera dei Deputati, giornalista professionista e 
scrittore. Le Forze armate hanno attraversato le fasi più 
complesse della storia recente, oggi i nostri militari sono 
impegnati in decine di missioni fuori area e rappresentano una 
risorsa fondamentale in caso di emergenze nazionali. Dal 1945 
ad oggi, l'evoluzione, gli impegni internazionali, le 
caratteristiche e le criticità di un settore strategico penalizzato 
dalla mancanza di una chiara visione geopolitica da parte della 
classe dirigente del Paese.

- Intervista Sorgiovanni: Thomas Vatrano – Non è mai troppo 
tardi per dirti ti voglio bene, Il Cristallo 2020 – Giovane 
scrittore. Il passaggio dall'adolescenza all'età adulta è il tema 
centrale, racconta la storia di un difficile transito ad una nuova 
età della vita, attraverso il superamento di prove che fungono 
da veri e propri riti di iniziazione.

-Intervista Brindisi: 

- Intervista Scarcella: Fortunato Costa - Ferro Corto, Vallone 
Editore 2020 –  Nasce a Napoli, medico spec. in Radioterapia 
Oncologia e Radiologia. Pittore e musicista, attualmente vive e 
lavora in Calabria. Uno spadaccino nato ad Ischia presto si 
troverà arruolato nel corpo scelto dei moschettieri neri di re 
Luigi XIV, il Re Sole, sotto il comando del luogotenente De Batz, 
conte di d'Artagnan. Gli amori, gli intrighi e l'avventura ci 
condurranno per mano nel XVII secolo, un periodo denso di 
avvenimenti e di tensione, che vedrà il nostro spadaccino 
protagonista indiscusso di duelli, battaglie e avvenimenti.

- (Vacatello/Stina) Intervista Stinà: Gianluca Giagni – Badao, 
Amazon Crossing 2021 – Ingegnere, si occupa di sicurezza sul 
lavoro e di cantieri mobili e temporanei. Attualmente è 
professore presso l'Università degli studi di Brescia alla facoltà 
di Ingegneria e l'Univ. Politecnica delle Marche. Fin da quando 
si è bambini sono tanti i suoni e le espressioni che si dicono 
senza conoscerne a pieno il significato, "Badao" è un bellissimo 
vocabolo con un suono interessante che rappresenta l'inizio di 
un viaggio.

Intervista Tassone: Mariantonia Crupi - I Limoni e la 
Malvarosa, Adhoc Edizioni 2021 - Docente di lingue, 
impegnata in difesa dei diritti delle donne, da sempre legata 
alla Calabria, dove vive. Il romanzo è ambientato ad Acquaro, 
protagonisti sono personaggi realmente esistiti. Un lungo 
viaggio di sentimenti e di memoria tra affetti, amicizie, 
riconoscenza e generosità.

Rosario Rito - Educarsi alla disabilità, 
Streetlib 2021 - Affetto da paresi spastica, fin dalla tenera età, 
causata dal forcipe, oltre all'attività poetica e alcune iniziali 
pubblicazioni, è stato impegnato in attività di divulgazione 
nelle scuole e coinvolto in più progetti aventi come tema la 
disabilità. È necessario comprendere che il disabile non è 
diverso da noi, ma è simile a noi perché come noi è Uno, 
intelletto, anima; come noi è persona.

16 dicembre 2021 

Ore 17.30 
Presentazione Libro
«IL POPOLO DI MEZZO»
DI MIMMO GANGEMI

In un'America prodiga e crudele, 
una grande saga su ciò che siamo 
stati. E abbiamo dimenticato. 
«Negri», così sprezzavano quanti 
a g l i  i n i z i  d e l  N o v e c e n t o  
giungevano in America dall'Italia. 
Erano il popolo di mezzo, 
sradicato dalle origini per cercare 
lì un futuro migliore. Masi e la sua 

Un'analisi con una testimone d' 
eccellenza. Alla luce degli ultimi eventi 
che hanno drammaticamente 
stravolto la vita sociale di un'area 
strategica. Colloquia con il sindaco di 
Vibo Valentia Maria Limardo e il Prof. 
Saverio Fortunato, Rettore dell'Istituto 
Italiano di Criminologia.
Modera: Pasquale La Gamba

Ore 18.40 
S.A.R. Principessa Malek Soraya d' Afganistan 
“Afganistan ieri, oggi e domani”

Ore 19.30 
Calabria e vino… 
un'antica storia.
Il prof. Roberto Iuliano sommelier A.I.S. 
racconta la Cantina Ceratti. Il più 
prezioso vino del mondo, il vino degli 
dèi di Grecia, vecchio di millenni, si 
produce solo nel territorio di Bianco.  
Ottenuto da uve passite, di colore giallo 
ambrato, ha un delicato aroma struggente di 
zagara e un eccezionale sapore vellutato, fine ed 
elegante. Secondo la tradizione, fu uno sconosciuto 
colono greco che nel VIII sec. a.C. trapiantò qui un tralcio 
di vite, perchè in terra straniera gli ricordasse la patria 
lontana. Il suo fu un gesto sentimentale, ma egli non 
sapeva che avrebbe, così, prodotto l’autentico vino degli 
dèi, che divenne subito famoso a Roma, dove imperatori 
e patrizi lo offrivano a personaggi di riguardo. Iuliano, da 
esperto narratore, racconterà la storia di un affascinante 
rapporto tra la Calabria e il vino. 

famiglia, partiti dalla Sicilia, impattano sullo sfruttamento 
e sull'esclusione, sul pregiudizio e sul razzismo, che 
culminano in un barbaro linciaggio. Per i loro figli, Tony si 
aprono strade difficili, tra le ondate della prima 
emigrazione e le due guerre mondiali. 
Modera:  Pasquale Petrolo



17 dicembre 2021 

Con Fabrizio Sudano Soprintendente 
Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la 
provincia di Cosenza, Reggio Calabria e Vibo 
Valentia; Dalila Nesci Sottosegretario di Stato; 
Mariangela Preta archeologa e Direttrice del Polo 
Museale di Soriano Calabro, Cristiana La Serra 
Archeologa Medievista e Presidente dell'Associazione 
culturale “Mnemosyne”, Fausto Orsomarso Assessore 
Regionale al Turismo, Rosario Varì Assessore Regionale 
allo Sviluppo Economico. Verrà proposto un percorso 
sulla conoscenza del mestiere dell'archeologo, 
conoscenza del patrimonio archeologico vibonese e dei 
festival che si occupano di trasmettere la memoria 
dell'antico. Scuole coinvolte: Liceo Statale V. Capialbi, 
Istituto Tecnico Statale per Geometri di Vibo Valentia.

Ore 10.00
«Archeologia, patrimonio storico 
di sviluppo economico e turistico»

Associazione socio culturale che si occupa di 
presentazione e promozione di libri, mostre, 
organizzazione di campagne di sensibiliz-
zazione (violenza contro le donne, bullismo e 
cyberbullismo, disturbi alimentari) e workshop di 
carattere culturale.

Dalle ore 10.00 alle ore 20.30 
Arte che Parla

Vibocomics prima Fiera del 
Fumetto, Arte & Cosplay di Vibo 
Valentia. Associazione che coinvolge fumettisti, artisti, 
appassionati di giochi e videogiochi, anime, cosplay e 
tutta la cultura pop, nerd anni '80 - '90. 
Con Marco Steiner, scrittore e sceneggiatore e una 
mostra dal titolo: “Uno sguardo sulla letteratura 
disegnata. Omaggio a Hugo Pratt” dell'illustratore 
Angelo Lo Torto. Saranno coinvolti gli studenti del Liceo 
Morelli/Colao di Vibo Valentia, una classe mista di lavoro.

Ore 10.30 
Laboratorio  Vibocomics
e  Marco Steiner

Una nuova visione del fare turismo in 
Calabria ove la cultura imprenditoriale 
deve adeguarsi a nuove prospettive e 
confrontarsi con nuovi modelli di sviluppo e 
nuove opportunità di fare business.  Con Antonio Ranieri 
Presidente società internazionale AMSZEROAD SPA, 
Roberto Taroni Ceo gruppo ZEROAD Spa e socio CDA, 
Alfonso Grillo Presidente start-up EIPONIEON PROJECT 
CENTER SRL, Giuseppe Incarnato , Ceo Igi Investimenti, 
Giuseppe Lonetti ex docente facoltà Architettura 
università di Reggio Calabria.  Scuole coinvolte: Istituto 
per Geometri;  Istituto Alberghiero; ITIS di Vibo Valentia.
Modera: Marcello Francioso

Ore 11.00
La Cultura del Turismo: 
«Nuovi metodi di valorizzazione del territorio»

Incontro con i ragazzi del laboratorio “Young 
Translators at Work” del Liceo Scientifico G. 
Berto e la docente S. D'Amato. Verranno 
spiegate le fasi di procedimento, creazione e 
edizione di un libro con Bruno Buonanno esperto in 
editoria e produzione libraria.

Ore 16.00 
“Young Translators at Work”

“La Treccani dei ragazzi”. Strumento di 
conoscenza certificata, firmato Treccani, 
per guidare i ragazzi nella comprensione del 
mondo e per aiutarli a orientarsi all'interno del web come 
filtro della realtà, talvolta ingannevole. Arricchita da una 
serie di contenuti digitali e percorsi scolastici di 
approfondimento a cui ogni giovane studente può 
accedere direttamente da casa. 
Con il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo.
Scuole coinvolte: Liceo Classico M. Morelli di Vibo 
Valentia e i ragazzi del laboratorio Liceo Scientifico Berto 

Ore 17.00 
Ilaria Rossini 
«La Treccani dei ragazzi» 

Visita guidata alle Torri di ViBook 2021 
insieme a Le Torri, posizionate in una 
sorta di tunnel espositivo, una nuova 
esperienza virtuale, ma anche promozionale, 
legata al territorio. Nella parte superiore verranno 
posizionati dei pannelli ritraenti le eccellenze del 
v ibonese,  da quel le archeologiche a quel le 
paesaggistiche o culturali, vere e proprie cartoline della 
città da far conoscere e apprezzare anche a chi non 
conosce Vibo Valentia. Partecipano i ragazzi del 
laboratorio Liceo Scientifico Berto.
Con Simona Toma e Patrizia Venturino. 

Ore 18.00
Torri di ViBook 2021

C a r l o  C a l c a g n i  -  
Pedalando su un filo 
d'acciaio, Edizioni G.A. 
2021. Colonnello, pilota 
di elicotteri, vittima dell' 
uranio impoverito. 
Ha partecipato a diverse 
missioni internazionali 

Ore 18.15 
Presentazione libro 
«Pedalando su un filo d'acciaio»
Carlo Calcagni 

di pace: Turchia, Albania, Bosnia, Italia. Nel 1996 fu 
Capitano del Primo Contingente Italiano della Forza 
Multinazionale di pace in Bosnia-Erzegovina, una 
Missione, quella nei Balcani, che conta oltre 7000 soldati 
malati e circa 400 morti. Sportivo corre con una bici a tre 
ruote, categoria riservata a chi ha problemi come i suoi, 
problemi di equilibrio, problemi neurologici. Con Paola 
Radaelli, Presidente di UNAVI Unione Nazionale Vittime, 
l'associazione che lotta per i diritti delle vittime dei reati 
violenti, persone che hanno perso figli, mariti, genitori, 
per rapine, femminicidi, aggressioni.
Modera: Argentino Serraino



Ore 19.15
Presentazione libro 
«Nella musica del vento»
di Marco Steiner 

Presentazione libro di Marco 
Steiner - Nella musica del vento, 
Salani 2021. Scrittore conosciuto 
soprattutto per la grande 
collaborazione con Hugo Pratt, 
avvenuta tra il 1989 e il 1995. 
Medico chirurgo dentista, dopo 
l'incontro con Pratt nel suo 
studio lascia la sua professione e si dedica interamente 
alla scrittura e al viaggio. Con una scrittura che all'incanto 
visionario di Hugo Pratt unisce la spietatezza selvaggia di 
Cormac McCarthy, Steiner aggiunge un importante 
contributo alla grande tradizione del romanzo 
d'avventura.
Modera: Nicola Pirone

Beatrice Mautino – “È naturale 

bellezza”, Mondadori 2021. 

Biotecnologa di formazione, è  

una dei più seguiti divulgatori 

scientifici sui social, dove si 

occupa di cosmetici visti con gli 

occhi della scienza. Da un lato ci 

s o n o  l e  p u b b l i c i t à ,  c h e  

annunciano prodotti miracolosi, 

Ore 20.15 

  

Presentazione libro
«È naturale bellezza»
 di Beatrice Mautino

dall'altro ci sono i blog e i social, che mettono spesso in 

allarme su ingredienti che possono scatenare il panico. In 

mezzo, per fortuna, c'è una divulgatrice scientifica che 

guarda la cosmesi con gli occhi della scienza e ci aiuta a 

smascherare fake news e dicerie con intelligenza e 

leggerezza. Esistono aziende che si «vestono di verde» 

per apparire migliori di quello che sono, luci e ombre che 

soltanto uno sguardo scientifico attento può 

smascherare, rispondendo alle domande sulla 

composizione e la sicurezza di alcuni ingredienti, 

dall'alluminio contenuto nei deodoranti, all'ossido di 

zinco e al titanio presenti in torte e ciprie, fino alla 

composizione degli inchiostri per tatuaggi.

Modera: Maria Teresa Notarianni

Spettacolo
Spettacolo

Lettura, spettacolo di Edoardo Sylos Labini 
tratto dall' omonimo libro di A. Sallusti e L. Palamara. 

Fondatore del movimento culturale CulturaIdentità. 
Consulente artistico del Teatro Manzoni di Milano 

e Direttore artistico del Teatro Civico di Norcia. 
Protagonista di numerose fiction, 

 ha calcato i palcoscenici 
dei più importanti teatri italiani, 

avvia un percorso autoriale
 interpretando i grandi personaggi 

della storia e della letteratura italiana.

Ore 21.00 

“Il Sistema”
Edoardo Sylos Labini

P R O M E M O R I A

APPUNTAMENTI DAL 15 AL 19 DICEMBRE 

Social Media Press Room 

Spazio pensato per facilitare il dialogo e l'incontro con gli 
autori e i protagonisti di ViBook VentiVentuno: comunicati 
stampa, fotografie, video, collegamenti ai social network. 
Una vera e propria newsroom di approfondimento. 
Patrizia Venturino con Giuseppe De Filippis 

dalle ore 10.30 alle ore 20.30

Spazio riservato alla Confartigianato Imprese Calabria dedicato 
alle esposizioni dei prodotti artigianali. Con Rocco Cunsolo - 
Arte e Terracotta; Maurizio Priolo - Ferro battuto; Romana 
Pontoriero – Salumi artigianali; Antonio Mesiano – Antonio's 
Group; Antonietta Marzano - Azienda agricola a Km0; Valerio 
Tripicchio – Lavorazione fichi; Domenico Deodato – Il 
Pasticcino: Domenico Mazzotta – Indipendent Republic; 
Pugliese Andrea - Azienda agricola; Tina Soriano Orafo.

 
Fiera Artigianale 
dalle ore 10.30 alle ore 13.00  

17 dicembre 2021 

Associazione socio culturale che si occupa di presentazione e 
promozione di libri, mostre,organizzazione di campagne di 
sensibilizzazione (violenza contro le donne, bullismo e 
cyberbullismo, disturbi alimentari) e workshop di carattere 
culturale

Arte che Parla
Ore 10.00 – 20.30 
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- (Grillo/Colacchio) Intervista Grillo: Alessandro Lucà - Ti 
proteggo io, Edizioni Iod 2021 - Scrittore bresciano, il suo è un 
romanzo che parla d'amore. Una storia d'amore contro la mafia, 
dedicato a tutti i testimoni di giustizia e a chi dice "no alla mafia" 
tutti i giorni. 

- Intervista Sciarrone: Patrizia Starnone - La Ragazza della 
Locride, Edizioni Iod 2021 – Professoressa di diritto, la storia è 
ambientata nella Calabria Ionica, terra di bellezze archeologiche 
e naturalistiche, ma anche terra di 'ndrangheta che compare fin 
dal primo capitolo del volume con l'assassinio di Pietro, 
fidanzato con Diana che vuole a tutti i costi verità e giustizia.

- Intervista Matera: Arsenio Siani - I misteri del villaggio di 
Nulvis, Amazon Fulfillment 2021 - Giovane scrittore, docente di 
Scrittura Creativa. Quello che sembrava un giorno come tanti, 
viene scosso dal ritrovamento del corpo senza vita e con i piedi 
mozzati di un giovane ragazzo, appena fuori dalla necropoli 
della città. L'arguto magistrato Aker Perkna viene convocato al 
villaggio, dove i signori che amministrano la città lo implorano di 
risolvere il mistero. Un giallo storico emozionante e spiazzante.

- Intervista T. Fortuna: Chiara Marasco - L' immaginazione è una 
vera avventura, Aracne 2019 - Docente di Lettere nei licei, è 
cultrice di Letteratura italiana presso l'Università della Calabria. 
In questo volume l'autrice racchiude gli studi che l'hanno 
impegnata per circa quindici anni sulla figura e l'opera di Italo 
Svevo.

- Intervista Martelli

- Intervista Bruni: Nino Cervettini - L'essenza dell'odio, Falzea 
2021 – Scrittore che ama raccontare la sua terra, in questo 
volume i destini dei componenti della famiglia Petraci si 
intrecciano con le vicende del casato De Dominicis. Come su un 
palcoscenico teatrale, i protagonisti del romanzo alternano 
slanci di nobiltà d'animo a prove ben più miserevoli, ignari della 
tragedia che sta per compiersi. Una drammatica saga familiare, 
un romanzo storico ambientato alla fine dell' Ottocento.

- Intervista Vinci: 

-Intervista Durante: M. Augusta Tascini -A volo d'angelo.

 Antologia, Edizioni Beroe 2021 - Docente d' istruzione superiore, 

nel corso dei suoi 40 anni di insegnamento è riuscita a tirar fuori dai 

“ViBooK Legalità”

 
“ViBooK legalità”

PRESENTAZIONI DALLE ORE 18.00/20.15

: Franco Pagnotta - La meraviglia del poco, 
Vallone Editore 2021 – Insegnante, interessato da sempre alla 
scrittura. Ha scritto commedie in vernacolo rappresentate dal 
“Gruppo teatro ruspante” da lui fondato e diretto. Giornalista 
pubblicista, collabora con il Quotidiano del Sud. Quando arriva 
all'ultima pagina di questo splendido libro, il lettore ha 
dispiacere che sia finito e si ritrova in un turbinio di sensazioni 
ed emozioni di tipo sinestesico, che lo legano al “sentire” stesso 
dell'autore e gli fanno rivivere con lui quei dolci ricordi dei tempi 
passati e mai dimenticati.

Foca Accetta – La città del Pizzo. Economia e 
società (secc.XVI-XIX),  Libritalia 2021 – Socio della Deputazione di 
Storia Patria per la Calabria, si interessa di storia socio economica e 
religiosa della Calabria in età moderna e contemporanea. Pizzo 
Calabro fondata nel 1380 per volere dei Sanseverino, per impedire 
ai corsari che infestavano le coste del mar Tirreno di sfruttare la baia 
della Seggiola quale luogo di rifugio e ricovero inserita da 
Ferdinando d'Aragona nel sistema difensivo del Regno di Napoli, nel 
corso dei secoli XVI e XIX, per tutta una serie di ragioni è stata la 
capitale dello stato feudale dei Mendoza de Silva, principi di Mileto 
e duchi dell'Infantado. Le sue peculiarità socio economiche, 
religiose ed identitarie sono analizzate attraverso la disanima di 
documenti archivistici.

RADIO READING 17 dicembre 2021  
in diretta su RADIO ONDAVERDE e RADIO CLASS 

Coordina Prof. Fortuna 
(Prof. Continanza/Cimato – Melecrinis/Scolieri)

PRESENTAZIONI DALLE ORE 16.00/17.55
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suoi studenti emozioni e interessi fondamentali nel periodo 

adolescenziale, per crescere e diventare adulti. In questo suo 

progetto ha voluto riunire, in un circolo di scrittura, alcuni suoi ex 

alunni di diverse generazioni

- Intervistano Tamara e Fatiga: Mario Panarello e Domenico Pisani 

Mattia Preti e la Calabria, G.F. Zangaro CEO conSenso Publishing 

2019 - Architetto, dottore in Conservazione dei Beni Architettonici 

e Ambientali e Storico dell'Arte, ha insegnato Storia dell'Arte 

presso l'Università della Calabria, è attualmente docente presso 

l'Università Mediterranea di Reggio Calabria e l'Accademia di Belle 

Arti di Bari. Ventitre saggi su diverse tematiche connesse alla figura 

e alle opere di Mattia Preti in rapporto alla Calabria. Gli scritti dal 

diverso taglio metodologico riguardano opere e argomenti poco 

battuti dalla storiografia precedente.

- Intervista Mazzeo: 

'onore. Nei tempi e nei 

luoghi della storia e dell'arte, La Caravella Editrice 2021 - Viaggio 

attraverso la storia, la religione, la società e le relative 

rappresentazioni della donna. La donna è santa, madre e femmina, 

ma solo in epoca illuminista comincia ad essere considerata 

soggetto autonomo di diritti. Diritti della donna storicamente 

violati, il cui delitto d'onore ne rappresenta un emblema. 

- Intervista Lo Bianco: Pina Tripodi- Nina va in America, Falzea 2021 

- Melina è una giovane donna americana, sembra essere felice nella 

sua agiata famiglia di origine greca. Ma c'è qualcosa che la inquieta: 

un sogno che l'accompagna sin da quando era bambina e che la 

condurrà a scoprire verità inaspettate. Nina è anche lei una giovane 

donna che vive in un paesino ai piedi dell'Aspromonte tra miseria e 

abusi. Due donne dalle vite diverse ma c'è qualcosa di tragico e 

sublime che le accomuna. 

- Intervista Castagna: G. Gambardella e A. Bagalà– Il Medical 

fitness, Vallone editore 2020 -   Giuseppe Gambardella, Chirurgo 

della colonna vertebrale, specialista in Neurochirurgia e 

responsabile della Patologia Vertebrale nel Centro Medico New 

Delta. Alessia Bagalà, laureata in Fisioterapia presso l'Università 

degli Studi di Messina, perfezionata in Patologia Vertebrale, da 

quattro anni Coordinatrice del Settore Fisioterapico e Riabilitativo 

della Colonna Vertebrale presso il Centro Medico New Delta. La 

ginnastica guidata da personale medico sanitario, medico 

specialista o fisioterapista.

- Intervista Iannello: Maurizio Gimigliano – Arriverai, Libritalia 

2021 – Scrittore, socio di Accademia Edizioni, blogger di 

Screpmagazine. L'amore accompagna la nostra vita in ogni 

momento e noi aspettiamo l'amore perchè sappiamo che ci 

cambierà e ci mostrerà quella parte di noi che non conosciamo e 

che a volte ritroviamo in una poesia. Così in ogni giorno di attesa 

ripetiamo… Arriverai.

Maurizio Bonanno – Sotto 'l velame de' li versi 

strani, Il Cristallo 2021 – Sociologo, giornalista professionista, 

autore, socio fondatore e Vice Presidente del Comitato Dante 

Alighieri di Vibo Valentia. Direttore dell'Accademia Templare 

“Conte d'Apice” di Vibo Valentia, Centro di Studi Storici. Croce 

d'Oro al Merito Letterario. Insignito della Croce dei Cavalieri di 

Malta per meriti culturali. Apre una serie di riflessioni alle quali non 

si può e non si deve restare indifferenti. La sua è un' opera, chiara, 

coraggiosa e didatticamente utile. Dante lo si cita e lo si commenta 

in ogni dove, ma in realtà lo si conosce poco nella sua granitica 

complessità.

- (Figliuzzi/Bertani) Intervista Bertani: Marianna L. Sorrentino - 

C'era una volta e c'è ancora il delitto d

17 dicembre 2021 



Con l' atleta Paralimpica del Sitting Volley 
Raffaela Battaglia; Anna Barbaro 
Campionessa Paralimpica di Triathlon, 
medaglia d'argento alle Paralimpiadi di 
Tokyo; Maurizio Condipodero Presidente CONI Calabria; 
Antonello Scagliola Presidente Regionale Comitato Para-
limpico Calabria; Filippo Maria Callipo Vicepresidente 
Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia; Rino Putrino, 
Presidente del Consiglio Comunale di Vibo Valentia. Tra 
gli ospiti: Ass. Polisportiva Dilettantistica TODO Sport; 
Tonno Callipo Settore Giovanile; Ass. Arti Marziali 
Vibonese; Elisabetta Carioti Presidente Provinciale 
Comitato Paralimpico.
Scuola coinvolta: Liceo Scientifico Sportivo G. Berto di 
Vibo Valentia.

18 dicembre 2021 

Ore 10.00 
“I giovani e lo sport” 
contro ogni barriera 

Promosso da CulturaIdentità con Edoardo 
Sylos Labini, Paola Radaelli, Tilde Minasi, 
Pasquale La Gamba, Francesco Parisi, Gaetano 
Macrì sindaco di Tropea, Vincenzo Bartone sindaco di 
Soriano Calabro, Vincenzo Marasco sindaco di Spilinga, 
Michele Falduto Assessore al turismo città di Vibo 
Valentia.

Ore 10.30 
Progetto Culturale 
“Città Identitarie 2021”

L'economia e la finanza spiegata ai 
g iovani  con Sebastiano Barbanti  
Presidente del consiglio di amministrazione 
BCC del Vibonese; Marco Furnari Presidente dell'ANPIT 
di Vibo Valentia (Associazione nazionale per l'industria e 
il terziario); Andrea Lanza ordinario di Economia e 
Gestione delle Imprese e di Strategie presso l'UNICAL; 
Federico Iadicicco Presidente Nazionale ANPIT. 
Scuole coinvolte: Istituto Nautico, Istituto Tecnico 
Industriale, Istituto Tecnico Economico Ragioneria di 
Vibo Valentia.

Ore 10:30 
“I giovani e la finanza”
Capire  l’economia per progettare
un futuro consapevole.

Ore 11.00 
“Kamishibai” 
Spettacolo e laboratorio artistico- 
creativo a tema natalizio con l '  
Associazione Agrodolce. Meraviglia, è la 
sensazione che si avverte quando si assiste a una 
narrazione Kamishibai. A metà strada tra libro e teatro 
ambulante, le scene sono pagine illustrate, immagini che 
rimandano a parole, che non si vedono, sono dietro, in 
bocca al narratore che le anima per i suoi spettatori.

Federico Iadic icco  Pres idente 
Nazionale ANPIT per l'industria e il 
terziario “Santi eroi imprenditori. 
Storie di mestieri e comunità”, 
Historica Edizioni 2017. Si narrano le 
gesta di uomini che si sono fatti carico 
di una comunità produttiva e locale, 
dalla piccola azienda agricola a 
conduzione familiare alla leader 

Ore 17.00 
Presentazione libro 
«Santi eroi imprenditori. 
Storie di mestieri e comunità»
di Federico Iadicicco 

nazionale del mercato ittico. Le sei storie si snodano lungo 
un asse comune: vocazione al profitto e vocazione al 
lavoro come due pilastri complementari e non alternativi 
della dimensione imprenditoriale,
Modera: Rosita Mercatante

Alessandro Notarstefano  
giornalista, direttore della 
Gazzetta del Sud "L'orizzonte 
degli eventi", Nardini 2021. 
Il racconto di una vita vissuta 
intensamente: idee, speranze, 
disillusioni, amori sani e malati, 
le stagioni felici e quelle più 
grigie. Sette donne che lasciano 

Ore 18.00 
Presentazione libro
«L'orizzonte degli eventi»
 di Alessandro Notarstefano 

il segno nella vita del protagonista, i fotogrammi di 
un'intera esistenza riappaiono, insieme, là dove il tempo, 
per un istante, s'allinea e s'azzera, in quel non luogo che è 
“l'orizzonte degli eventi”.
Modera: Bianca Cimato

P R O M E M O R I A

APPUNTAMENTI DAL 15 AL 19 DICEMBRE 

Spazio riservato alla Confartigianato Imprese Calabria dedicato 
alle esposizioni dei prodotti artigianali. Con Rocco Cunsolo - Arte 
e Terracotta; Maurizio Priolo - Ferro battuto; Romana 
Pontoriero – Salumi artigianali; Antonio Mesiano – Antonio's 
Group; Antonietta Marzano - Azienda agricola a Km0; Valerio 
Tripicchio – Lavorazione fichi; Domenico Deodato – Il 
Pasticcino: Domenico Mazzotta – Indipendent Republic; 
Pugliese Andrea - Azienda agricola; Tina Soriano Orafo.

 
Fiera Artigianale dalle ore 10.30 alle ore 13.00  



18 dicembre 2021 

Angelo Mellone giornalista, 
editorial ista,  scrittore e 
Vicedirettore di Rai1 “Nelle 
migliori famiglie”, Mondadori 
2021. 
Un libro sui legami, raccontati 
attraverso le vicende dei 
protagonisti e il modo in cui le 
loro esistenze si intrecciano 

Lucake (Luca Perego) pasticcere 
e  f o o d  b l o g g e r  m o l t o  
apprezzato sui social, i suoi 
seguaci su Instagram superano i 
280mila. “Il mio manuale di 
p a s t i c c e r i a  p e r  t u t t i ” ,  
Mondadori 2021. Libro che 

Ore 19.00 
Presentazione libro
«Nelle migliori famiglie» 
di Angelo Mellone

con quelle di amici, parenti e figure più o meno oscure. È 
un libro che esplora il rapporto fra le aspirazioni personali 
e la relazione di coppia, lo scambio faticoso fra libertà e 
appartenenza, fra desiderio individuale e senso familiare, 
per mostrare che, a determinate condizioni, la famiglia 
può sopravvivere alla retorica della sua dissoluzione.
Modera: Ugo Floro

Ore 20.00 

Presentazione libro

«Il mio manuale di 

pasticceria per tutti» 

e Show Cooking di 

Lucake 

nasce dal desiderio di far entrare l'arte della pasticceria 
nei cuori e nelle cucine. Un insieme di ricette, ma anche 
una raccolta di tecniche spiegate nel dettaglio e segreti 
svelati.
Presentano: Carla Paoli e Pietro Comito

P R O M E M O R I A

APPUNTAMENTI DAL 15 AL 19 DICEMBRE 

Social Media Press Room  
Spazio pensato per facilitare il dialogo e l'incontro con gli autori e i 
protagonisti di ViBook VentiVentuno: comunicati stampa, fotografie, 
video, collegamenti ai social network. Una vera e propria newsroom di 
approfondimento. 
Patrizia Venturino con G. De Filippis e A. Brosio.

dalle ore 10.30 alle ore 20.30

Spettacolo
SpettacoloOre 21.30 

Sulle Ali dell'Allegria

a cura di 

Antonio Donatello

Vincenzo Bocciarelli
 attore televisivo e di teatro

Oltre al cinema, nel 2020 ha scritto il 
suo primo manoscritto realizzato 
durante il lockdown, dal titolo Sulle 
ali dell’arte[26], ovvero come 
resistere ad una pandemia attraverso 

il teatro, la poesia e la forza dell’arte, 
edito da Accademia Edizioni ed Eventi. 

Nel 2021 è nel cast dello short movie 
Lockdownlove.It per la regia di Anna Marcello e di cui è anche 
produttore associato.

Chitarrista e cantautore
nel 2021 pubblica il disco dal titolo 

«Per caso o forse no (From The South)»

Massimo Cappuccio 

Intrattenitore, mago, comico
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 Intervista Giuliano: Francesca Martorano - Architetture 
fortificate nel paesaggio agrario della Calabria. Percorsi di 
conoscenza e valorizzazione, Iriti Editore 2021 - Architetture 
fortificate in territorio agricolo, tema non ancora compiutamente 
approfondito nella regione. Sono indagate quattro aree: il 
comprensorio Cosentino, l'alto Ionio calabrese, il comprensorio 
ionico meridionale e l'area del versante ionico vibonese, di cui 
sono esaminate architetture "dimenticate". Si parte dalle "torri 
fondiarie" silane, seguite dalle "masserie fortificate" dell'alto 
Ionio calabrese, dalle "residenze fortificate" dell'antico 
circondario di Gerace per chiudere con la Rocchetta di Briatico 
(VV).

Intervista Maurizio Bonanno: Marilisa Morrone - Lo Stato 
Feudale dei Carafa di Roccella, Corab 2020 - Il volume presenta 
gli Atti del Convegno di Studi sullo Stato feudale dei Carafa di 
Roccella in Calabria, tenutosi nei giorni 1 e 2 dicembre 2007 in 
Roccella Jonica (RC). Il volume contiene 14 saggi e uno di 
conclusione dei lavori. Inoltre sono presenti numerose 
illustrazioni a colori e una galleria di immagini del Convegno.

Intervista Naso: Fulvio D'Ascola – Le Nuvole e la città, 
LaRuffa2021 - Sociologo, docente di Comunicazioni, Marketing e 
Organizzazione aziendale. Il suo è un viaggio che inizia partendo 
dall'istituzione scolastica, primo pilastro educativo e di 
inclusione sociale. Scuola, nuove tecnologie, ruoli e funzioni 
sociali.

Intervista Marzano:  Alberto Samonà - Bonjour Casimiro. 
Il barone e la villa fatata, Rubbettino 2021. Assessore dei beni 
culturali e dell'identità siciliana, colloquia con l’Autore Daniela 
Rotino Assessore comunale alla Cultura.  Il libro tratteggia la 
vicenda di un uomo contemporaneo che si reca nei luoghi in cui 
visse il barone Casimiro Piccolo, acquerellista e fotografo, il 
quale, a partire dal 1932, scelse di abbandonare Palermo e i 
salotti ovattati della nobiltà cittadina, per trasferirsi nella villa di 
famiglia sulle appartate colline di Capo d’Orlando. Un “ritiro” 
dalla città voluto dalla madre, che Casimiro condivise con il 
fratello, il celebre poeta Lucio Piccolo, e con la sorella Agata 
Giovanna, esperta di botanica.

Intervista Bellezza: Katia Trifirò - La Lupa sono io. Anna Magnani 
a teatro, tra Verga e Zeffirelli, A & B 2021 - Docente di Discipline 
dello Spettacolo al dipartimento Cospecs dell'Università degli 
Studi di Messina. All' interno del volume si indaga l'incontro tra la 
poetica attoriale della grande Anna Magnani, volto simbolo del 
neorealismo italiano interprete di personaggi indimenticabili e il 
personaggio irregolare e affascinante di gnà Pina, attraverso il 
lavoro registico di Zeffirelli. Con la partecipazione di Fulvia 
Toscano.

Intervista Bertani: Fiorella Grillo - Senza Paura, A. Edizioni Eventi 
2019 - Il volume raccoglie undici storie di persone con disabilità 
incontrate dall'autrice durante la trentennale esperienza di 
difesa e cura della disabilità, nonché come operatrice di 
riabilitazione neuromotoria con persone sordocieche e 
pluriminorate psicosensoriali nella Lega del Filo d'Oro di 
Molfetta.

Intervista Cascia: Giulia Trio - Ricordati chi sei, A. Edizioni Eventi 
2021 – Blogger e scrittrice, il suo è un libro che parla d'amore, 
diviso in tre parte, tocca tutte le fasi dell'innamoramento, dalla 
più bella alla più dolorosa.

Intervista Malerba: Antonio Morabito – Mirabilia, Falzea 2021 - 
Scrittore e ambasciatore di Italia presso il Principato di Monaco. 
Ripercorre gli insegnamenti dei filosofi del passato, da Aristotele 
a Platone, da Socrate a Marco Aurelio, e di pensatori e 
drammaturghi, come Erasmo e Pirandello, attualizzandone i 
messaggi alle realtà contemporanee. Un percorso che si snoda 

PRESENTAZIONI DALLE ORE 18.00/20.15

lungo i confini del cuore, l'intelligenza artificiale, il mondo 
virtuale, l'amore, l'intolleranza, l'odio, la gioventù e la vecchiaia. 
Le meraviglie della natura e gli squilibri che minacciano il 
pianeta.

Intervista Ruperti: Simona Mileto – Odon, Independently 
Published 2019 - Ha frequentato diversi corsi di giornalismo e 
scrittura creativa. Membro attivo dell'Associazione Italiana 
Sclerosi Multipla, si occupa di volontariato e attività sociali. Un 
viaggio oscuro e misterioso tra l'Olimpo e la Terra, in un mondo 
incantato fatto di magia e meraviglia. L'Olimpo richiama la sua 
Dea. Odon, cresciuta in un orfanotrofio, si ritrova a dover fare i 
conti con un Mondo del tutto nuovo. Non accettando le severe 
regole del Divino Zeus, cerca di vivere quella adolescenza che le 
è stata rubata trascorrendo molto tempo tra i mortali. Un 
incontro fortuito con un demone cambia ogni cosa.

Intervista Figliuzzi: Giuseppe Cinquegrana – Montesanto, 
Libritalia 2021 – Saggista, giornalista, insegnante, Socio 
Ordinario dell' Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano di 
Roma, Cavaliere al Merito Templare (Gran Priorato d' Italia), 
Cavaliere dell' Ordine al Merito della Repubblica Italiana, 
Responsabile unico per la Calabria della Certificazione 
Internazionale di Lingua Cinese. Vengono riproposti percorsi 
storici, religiosi, sociali, culturali, economici di un tempo che 
hanno segnato l' identità di un luogo ambito qui proposto in 
termini di memoria documentale e della tradizione, ma anche 
attraverso la sua anima ancora presente tra le mura di case 
dirute e la chiesa del convento carmelitano che ha resistito al 
tempo nei secoli fino alla sua distruzione nel 1783. Questa storia 
ripropone antichi legami con Rocca Angitola, Capistrano, 
Filogaso, Monterosso e Maierato, memoria e identità di un 
luogo che ancora conserva informazioni nonostante 
manipolazioni e cambiamenti

Intervista Caprino: Anna Murmura – Ambiente, Natura, 
Sviluppo Sostenibile, Libritalia 2021 – Archeologa e Presidente 
dell'Archeoclub di Vibo Valentia, Vicepresidente dell' 
Associazione Anthropos di Tropea, alla sua sesta pubblicazione, 
continua il suo impegno culturale a beneficio dei tropeani e di 
tutta la Regione Calabria. Natura, scienza, spiritualità, 
nutrizione, agricoltura biologica e impatto ambientale, sono i 
temi trattati perché parlare di ambiente e di natura significa 
parlare della propria casa.

Intervista Dicosta: Silvia Camerino - Un giorno questa terra sarà 
bellissima, Edizioni Iod 2021 - Scrittrice calabrese, il libro parte 
dalla frase più famosa di Paolo Borsellino, un lavoro incentrato 
sulla memoria di Borsellino, sulle operazioni che ha condotto e 
su quelle che stava conducendo, delle quali probabilmente 
scriveva sulla personale agenda rossa scomparsa il giorno 
dell'attentato mafioso e mai più ritrovata.

Intervista Riga: Vittoria Saccà – Alkaid. L' ultima stella, Vallone 
Editore 2021 – Docente di lettere presso il Liceo scientifico G. 
Berto di Vibo Valentia, è giornalista pubblicista e collabora con Il 
Quotidiano del Sud. Nella speranza che la violenza sulle donne 
trovi una via d'uscita e sparisca per sempre dalle nostre vite. 
Nella speranza che uomo e donna sappiano rispettare le volontà 
e la libertà l'uno dell'altra.

(Scuticchio/Pugliese) Intervista Scuticchio: Giuseppe Ferraro- 
Vincenzo Padula e i Briganti, Rubbettino 2021 - Attraverso gli 
scritti di Vincenzo Padula, apparsi su “Il Bruzio”, si è voluto 
approfondire una pagina cruciale di un fenomeno complesso e 
radicato, sia nella storia dell'Italia meridionale che nel discorso 
pubblico attuale, portandoci ancora oggi a confrontarci con la 
storia dell'Ottocento e del brigantaggio meridionale.

Intervista Caretto: Carmen Lorusso e Marcello Romano - Il 
Vestito di Arturo, R2 2021 - Il libro è un lavoro di ricerca per dare 
un volto ai nomi impressi sul freddo marmo del Monumento ai 
Caduti che ha dato vita ad un racconto che scrive un pezzo di 
storia di Castel Lagopesole, borgo della Regione Basilicata, e dei 
suoi abitanti tra le Due Guerre Mondiali. Attraverso documenti 
di archivio, pubblici e di famiglia, fonti orali e immagini, sono 
state ricostruite le vite di quei soldati,sacrificate per la Patria, 
collocandole tra le pagine della storia. Episodi simpatici, scene di 
vita in tempo di pace e di guerra, a tratti toccanti, vengono 
restituiti per il recupero dell'identità storico culturale del 
territorio.

 “ViBooK legalità”
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Collaborazione costante di ViBooK con 
Vibocomics, l'evento vibonese che 
coinvolge gli appassionati del fumetto, giochi, cultura 
pop/nerd e cosplay. Il Cosplay è una vera e propria arte 
che consiste nell'indossare i costumi dei personaggi di 
fumetti, videogiochi, cartoni animati, film e letteratura 
per rendere loro omaggio. Per tutta la giornata di 
domenica invaderanno le strade di Vibo Valentia e 
faranno selfie con quanti vorranno incontrarli e 
conoscerli.

Dalle ore 10.30 
Raduno regionale Cosplay 
con Vibocomics 
Fiera del Fumetto, 
Arte & Cosplay. 

Dalle ore 11.00 

Mostra artistica 

“Genesis”

Sessioni di giochi di ruolo Dungeons & 
Dragons con i ragazzi di Wikirole l' Enciclopedia 
dei Giochi di ruolo e i libri da cui prendono ispirazione (Il 
Silmarillion, Lo Hobbit, Il Signore degli Anelli. Dracula, Le 
notti di Salem, Il richiamo di Cthulhu, Il Necronomicon).
Prenotazione a partire dalle ore 10.30.

Ore 13.00 - 17.00 
Wikirole 
l'Enciclopedia 
dei Giochi di ruolo

Joka – Calabria  Associazione 
Culturale che si incentra sulla 
promozione del territorio calabrese 
attraverso la creazione di opere socio-ludico-
culturali come fumetti, libri, cortometraggi e giochi di 
società realizzati interamente a mano: Cosenzopoli, 
Arrassusìa, Rispunna&Cumanna, Rispunna&Cumanna 
Hot e Simu Lupi in uscita a dicembre 2021. Un modo per 
conoscere meglio e in modo divertente la regione 
Calabria.

A partire dalle ore 15.00 
Giochi da tavolo con 
Joka – Calabria 

a cura di Sonia Demurtas, Francesca 
Misasi e “La mia vita allo specchio” di 
Licia D'Urzo. SD Collezioni Editoriali 
2021. 
Genesis non è altro che rinascita, 
nuova vita, ogni mutamento è un 
nuovo inizio. In questo libro è 
racchiuso tutto l' universo emozionale 
degli artisti, stessa emozione ritrovata 
tra le pagine del libro della D'Urzo, una 
donna dall'animo sensibile, che scrive poesie da sempre, 
poesie che parlano di vita
Modera: Salvatore Berlingeri

Ore 16.00 
Dibattito artistico Genesis
Presentazione dei libri: 
«Genesis Le nuove frontiere dell'Arte»

Le opere letterarie sono state 
fonte d'ispirazione per la 
realizzazione di giochi di ruolo? A 
questa  e  ad a l t re  domande 
risponderà Felice D'Agostino youtuber, fondatore 
del progetto e Storytelling nel GDR.

Ore 17.00 
 Presentazione Wikirole

con Antonio La Gamba, Franco Lo 
Schiavo, Meno Mirabello.
Un gruppo di “giovani pittori 
vibonesi” così come 43 anni fa, si ritrova 
a riproporre e sensibilizzare i cittadini sul 
problema dell'Arte, con un impegno nell'ambito della 
società, intendendo offrire possibili spunti di riflessione e 
spronare all'espressione artistica come mezzo efficace di 
approfondire la conoscenza di sé e della propria 
personalità.

Ore 17.30 
«Arte senza età» 

P R O M E M O R I A

APPUNTAMENTI DAL 15 AL 19 DICEMBRE 

Spazio riservato alla Confartigianato Imprese Calabria dedicato 
alle esposizioni dei prodotti artigianali. Con Rocco Cunsolo - 
Arte e Terracotta; Maurizio Priolo - Ferro battuto; Romana 
Pontoriero – Salumi artigianali; Antonio Mesiano – Antonio's 
Group; Antonietta Marzano - Azienda agricola a Km0; Valerio 
Tripicchio – Lavorazione fichi; Domenico Deodato – Il 
Pasticcino: Domenico Mazzotta – Indipendent Republic; 
Pugliese Andrea - Azienda agricola; Tina Soriano Orafo.

 
Fiera Artigianale dalle ore 16.30 alle ore 20.00  
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Gian Ettore Gassani Presidente 
Nazionale e fondatore dell'AMI 
(Associazione Avvocati Matrimo-
nialisti Italiani per la tutela delle 
Persone, dei Minorenni e della 
Famiglia) “La guerra dei Rossi. 
Racconti di famiglie e di violenze 
prima e durante il Covid-19”, 
Diarkos 2020. A cura della Direzione 
Artistica Capitale Italiana del Libro 
2021. Questo libro è la raccolta di storie di vita forense di 
un avvocato matrimonialista italiano, l'autore non 
racconta soltanto di crisi di coppia, ma di conflitti tra 
genitori e figli, di padri che non sono mai stati papà e di 
madri che non sono mai state mamme. L'ennesima 
testimonianza di un avvocato-scrittore, alle prese con le 
vicende familiari più difficili e drammatiche che si sono 
consumate prima e durante il Covid 19.
Modera: Piero Muscari

Ore 18.00 
Presentazione libro 
"La guerra dei Rossi. 
Racconti di famiglie e di violenze 
prima e durante il Covid-19”

di Gian Ettore Gassani

Mara Vallone Bridal Couture, fashion designer, associa 
tecniche estremamente moderne e tradizioni sartoriale 
all' interno del suo famoso atelier di abiti da sposa: Piazza 
di Spagna a Cosenza.
Presenta: Marco Renzi 

Ore 19.00
 

SfilataSfilata
a cura di 

Ore 20.00 
Concerto Chrysos 
Cantautore 

by ELECTA 

E C C E L L E N Z E C A L A B R E S I

«Le Torri di VibooK 2021"
(mostra dedicata alla Microeditoria Nazionale) 

una nuova esperienza di esposizione e 
consultazione dei libri dal duplice carattere 

«cartaceo & digitale».
 Nicola Genga funzionario Responsabile

editoria e comunicazione del Cepell
(Centro per il libro e la lettura)

con Maria Limardo 
Sindaco della Città di Vibo Valentia

apriranno le porte alla mostra libraria

le Torri di VibooK VentiVentuno

Capitale Italiana 
del Libro 
Vibo Valentia 

MARIA MAZZEO 
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LABORATORI

Traduzione di un classico, progetto che mira alla 
creazione di un team editoriale scolastico che 
provvederà alla traduzione dall'inglese 
all'italiano di un classico inedito e alla sua 
pubblicazione. Laboratorio realizzato Liceo 
Scientifico “G. Berto” di Vibo Valentia. Il 
progetto offre opportunità di studio teorico-
pratiche oltre a offrire agli studenti una prima 
presa di contatto con il lavoro nel settore 
editoriale.

 laboratorio di Fumetto con Marco 
Steiner scrittore e sceneggiatore e Angelo Lo 
Torto fumettista. Come realizzare una vignetta 
seguendo le indicazioni di uno sceneggiatore e 
un fumettista. Appuntamento costante durante 
tutta la durata della fiera con varie attività.

 a cura del Liceo Artistico “D. 
Colao” di Vibo Valentia: Restauro Legno e Libri, 
compresi quelli antichi. Laboratori Arti 
Figurative, Architettura, Grafica, Fotografia, 
Multimediale, Audiovisivo, Scultura, Ceramica, 
Designer.

 con apposita 
sezione per audiolibri presente anche 
sull'omonima APP e un'esposizione di libri 
scritti in Braille.

con Giusy Giannini. 
Opere realizzate all'uncinetto con la tecnica del 
Crochet e quadri quilling l'antica arte dei riccioli 
di carta.

con Lucia Arena, laboratorio 
di lettura con le Antologie della Casa delle Fiabe 
di Annamaria Vezio, da diversi anni impegnata 
nella produzione di racconti il cui ricavato viene 
devoluto in beneficenza. In Calabria la Casa 
delle Fiabe è sostenuta e rappresenta dal 
Progetto no-profit #mywebwriting nel 
Laboratorio informatico culturale di Condofuri 
Marina.
Domenica 19 Dicembre

“Young Translators at Work” 

Vibocomics

Laboratori artistici

Unione Italiana Ciechi U.I.C.I.

“L'arte del decoro” 

Fumettolandia 2.0 

ESPOSIZIONI ARTISTICHE

Esposizione 
e collezione di riviste vibonesi tra 

fine '800 e inizio '900

Con il Liceo Artistico “D. Colao” di Vibo Valentia.

 “Uno sguardo 
sulla letteratura disegnata. Omaggio a Hugo 
Pratt”. Organizzata da Vibocomics.

Mostra d' arte esposizione a cura di 
26 artisti

 Sonia Demurtas, Carmela Castagna, 
Valerio Prestia, Assunta Cupi, Lena Emanuele, 
Anna Rita Mattei, Augusto Arrotta, Pasquale 
Terracciano, Cristina Corso, Giovanna Ruocco, 
Fabio Mascaro, Eleonora Laganà, Luigi Di Mari, 
Emma Bitri, Patrizia Fatale, Antonella Fatale, 
Irene Galati, Giuseppe Galati, Melina Morelli, 
Angiolina Marchese, Enzo Liguori, Domenica 
Vecchio.

Leonardo Cristofaro
 Anita Artemia

Michela Ferrara

Saverio Caracciolo, Vera Console, Rocco Elia, 
Luigi Giannini, Marilena Di Renzo, Antonella 
Giurgola, Carmelo Lebrino, Antonio Tambuscio, 
Luca Pietrarelli, Carla De Paolo.
Scultura: Antonio La Gamba,
Beniamino Giannini, Antonio Maio.

Museo dell'Emigrazione "G. B. 
Scalabrini" 

Festival dell' Arte. 

Personale di Angelo Lo Torto

“Genesis”  

Pittura:

Scultura e Pittura: 
Pittura e Mosaico su vetro:
Iconografia: 

Esposizione Artisti locali. 

,

P R O M E M O R I A

APPUNTAMENTI DAL 15 AL 19 DICEMBRE 

Social Media Press Room
dalle ore 10.30 alle ore 20.30

 

Spazio pensato per facilitare il dialogo e l'incontro con gli 
autori e i protagonisti di ViBook VentiVentuno: comunicati 
stampa, fotografie, video, collegamenti ai social network. 
Una vera e propria newsroom di approfondimento. 
Patrizia Venturino con Giuseppe De Filippis. 
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«Le Torri di VibooK 2021"
(mostra dedicata alla Microeditoria Nazionale) 

una nuova esperienza di esposizione e 
consultazione dei libri dal duplice carattere 

«cartaceo & digitale».
 Nicola Genga funzionario Responsabile

editoria e comunicazione del Cepell
(Centro per il libro e la lettura)

con Maria Limardo 
Sindaco della Città di Vibo Valentia

apriranno le porte alla mostra libraria
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VentiVentuno



ENOTECA RISTORANTE

by ELECTA 

E C C E L L E N Z E C A L A B R E S I15/19 
DICEMBRE 2021

PALAZZO GAGLIARDI

VIBO VALENTIA 

Capitale Italiana 
del Libro 
Vibo Valentia 

KALABRIATV.IT
IL CANALE DEI CALABRESI NEL MONDO

VibonewsVibonews
l ’ informazione

MARIA MAZZEO 

S P O N S O R S

M E D I A P A R T N E R S 

P A R T N E R S 

Cirianni 
L E T T I E S O FÀ

M A D E I N I TA LY

Agenzia di Vibo Valentia
Agenti 

Giuseppe Portaro - Michela Tulino 

G       L
service s.a.s.

Amalfi
Ristorante Pizzeria

COMERCI
LUXURY SERVICES

Ceratti 
Greco di Bianco 

Grazie 
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