
La fama di Goliarda Sapienza, 
misconosciuta in vita, è cresciuta dopo la 
sua morte in Italia e, ancor prima, 
all'estero, soprattutto in Francia e 
Germania. 

L'arte della gioia, romanzo postumo 
dal singolare destino, più volte rifiutato 
dagli editori, a sedici anni dalla morte 
dell'autrice, è ormai un romanzo di culto. 
La radicalità e l'originalità della scrittura e 
del pensiero narrativo di Goliarda 
seducono e incantano chi la legge, e le sue 
opere sono già tradotte in nove paesi.

Catania, oltre che sua città natale, è il 
luogo della memoria e degli intrecci 
narrativi di molte delle opere di questa 
originalissima scrittrice. Nell'intento di 
renderle omaggio, la Società Italiana delle 
Letterate  organizza un v iaggio 
sentimentale e letterario nei luoghi di 
Goliarda, pur trasformati dal tempo.
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Catania 14-16 settembre 2012 

La Società Italiana delle Letterate
organizza un 

Viaggio sentimentale e letterario 

nei luoghi di Goliarda Sapienza

Informazioni e consigli utili:

Collegamento aeroporto - centro città: Taxi o 

bus navetta AMT n. 524 oppure 457. Chiedere al 

conducente di scendere alla fermata più vicina a 

piazza Duomo (piazza Borsellino). Raggiungere 

Piazza Duomo e percorrere un breve tratto di via 

Etnea fino a via San Giuliano (parte alta) dove al n. 

337 si trova l'Hotel Royal. Dalla stazione 

ferroviaria: bus per via San Giuliano, scendere 

all’incrocio con via Etnea e salire per via San 

Giuliano fino al 337 dove si trova l’Hotel Royal.

Segreteria: accoglienza, iscrizioni e pagamenti 

presso la hall dell'Hotel Royal (via San Giuliano, 

337), dove sarà disponibile una segreteria SIL 

dalle ore 10.00 alle 18.00 di venerdì 14 

settembre 2012.

Le prenotazioni  devono pervenire entro il 1° 

settembre 2012 a o 

 iscrizione al convegno, pernot-

tamento con mezza pensione per 2 gg., bus 

navetta

Stanza singola: 230 euro

Stanza doppia: 160 euro a persona

Stanza tripla: 145 euro a persona

 iscrizione al convegno, per-

nottamento con mezza pensione per 2 gg., 

bus navetta

Stanza singola: 250 euro

Stanza doppia: 180 euro a persona

Stanza tripla: 165 euro a persona

 iscrizione al convegno, per-

nottamento con mezza pensione per 2 gg., 

bus navetta, iscrizione alla SIL

pinamandolfo@virgilio.it

silvia.neonato@uno.it

 

Tariffe non residenti:

Iscrizioni:

Socie SIL:

Non Socie SIL:

Nuove Socie SIL:

Stanza singola: 265 euro 

Stanza doppia: 195 euro a persona 

Stanza tripla: 180 euro a persona

N.B.: Chi volesse prolungare o anticipare la 

permanenza a Catania usufruirà di una 

convenzione speciale, con lo stesso albergo, di 70 

euro al giorno con la mezza pensione.

Iscrizione al convegno, bus navetta: 25 euro

Iscrizione al convegno, cena sociale sabato 

15 settembre, bus navetta: 55 euro

Iscrizione al convegno, cena sociale sabato 

15 settembre, bus navetta, iscrizione SIL: 

75 euro

Segreteria del convegno il 14 settembre  dalle 

ore 10.00 alle 18.00 presso hall dell'Hotel Royal.

Pagamento cash.

Bollettino postale: ccp 92624006 intestato a 

Società Italiana delle Letterate c/o Casa 

Internazionale delle Donne – via della Lungara, 19 

(Roma)

Bonifico bancario intestato a Società Italiana 

delle Letterate c/o Casa Internazionale delle 

Donne – via della Lungara, 19 (Roma) 

IBAN   IT 28N 07601 03200 0000 92624006

Paypal dal sito:

http://www.societadelleletterate.it/2012/06/sull

e-tracce-di-goliarda-viaggio-sentimentale-nei-

luoghi-di-goliarda-sapienza/(disponibile solo per 

le socie SIL o per chi si iscrive alla SIL in occasione 

dell'evento).

Pina Mandolfo:  

cell.339.7202945. 

Silvia Neonato, presidente della Sil: 

Tariffe residenti:

Pagamento  quote:

Info:

pinamandolfo@virgilio.it,

silvia.neonato@uno.it

                 www.societadelleletterate.it 
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PROGRAMMA 

Venerdì 14 settembre ore 12,30
Libreria Antiquaria Pramopolini

via V. Emanuele, 333 - Catania

Venerdì 14 settembre ore 17.30 
Terrazza Hotel Royal 

via San Giuliano, 337 - Catania

Sabato 15 settembre ore 8.30
Corte Hotel Royal

Nel corso di un aperitivo, discuteremo e ci 
confronteremo sull’eventuale istituzione di un 
Premio Letterario Goliarda Sapienza.

Approfittando dell'evento su Goliarda, 
riprenderemo il tema delle Personagge, inaugurato 
dalla Società Italiana delle Letterate, nel novembre 
2011, con il Convegno di Genova Io sono molte, 
l'invenzione delle personagge.

Lo faremo con una lettura-spettacolo, della 
quale è previsto un libretto di sala, dal titolo Le 
personagge sono voci interiori: incursioni nei 
testi di Anna Banti, Maria Messina, Maria Occhipinti, 
James Joyce, Goliarda Sapienza, Suor Juana de la 
Cruz, Max Bunker, Amelia Rosselli, Elizabeth Von 
Arnim. Ideato da Gisella Modica (direttivo SIL), a 
cura del gruppo SIL di Palermo (Rossella Caleca, 
Angela Lanza, Ambra Mangani, Giovanna Minardi, 
Emi Monteneri, Gisella Modica, Anna Pagano, 
Francesca Oliveri, Clelia Lombardo), con letture di 
Patrizia D'Antona e Letizia Porcaro e la regia  di 
Patrizia D'Antona. Introducono Silvia Neonato 
(Presidente SIL), Maria Vittoria Tessitore 
(direttivo SIL), Bia Sarasini (socia SIL), tra le 
curatrici e promotrici del convegno di Genova. 

Ore 20.30  Cena

Concentramento e partenza del tour 
sentimentale e letterario nei luoghi di Goliarda 
Sapienza. Dalla corte dell'hotel ci muoveremo 
verso il laboratorio del puparo Insanguine, 
proseguiremo verso la sala delle cerimonie di 
Palazzo Biscari dove, dopo i saluti di Silvia 
Neonato (presidente SIL) e l’introduzione di Pina 
Mandolfo (organizzatrice dell’evento), ci 
parleranno di Goliarda: Monica Farnetti, docente 
di Letteratura Italiana all'Università di Sassari, 

appassionata e sapiente studiosa di Goliarda 
Sapienza; la scrittrice Maria Rosa Cutrufelli che 
ha conosciuto la scrittrice catanese; Elvira 
Seminara, scrittrice e giornalista; Giovanna 
Providenti, studiosa di letteratura e autrice di 
un'importante biografia su Goliarda; Maria Arena,  
autrice e regista dello spettacolo teatrale su 
Goliarda Sapienza Io ho fatto tutto questo, 
interpretato da Daniela Orlando e Emanuela 
Villagrossi e prodotto da Zo centro culture 
contemporanee, con musiche di Carmen Consoli.

Seguiremo poi le tracce di Goliarda, tra letture, 
narrazioni e performance, nel quartiere San 
Berillo; alla Civita; nella casa di via Pistone, luogo 
simbolo delle sue straordinarie narrazioni, sulla cui 
facciata la Società delle Letterate apporrà una 
targa; nel golfo di Ognina, dove approfitteremo per 
una pausa e uno spuntino tradizionale. 

Riprenderemo il nostro tour al cinema King (ex 
Mirone), dove assisteremo a sequenze filmiche in 
compagnia di Loredana Rotondo che, per prima, 
nel suo ruolo di capostruttura a Rai International, 
ha strappato al silenzio e raccontato la scrittrice 
catanese con la preziosa puntata monografica del 
programma Vuoti di memoria. 

Sulla spiaggia della Plaja assisteremo ad una 
performance tratta dallo spettacolo di Maria Arena 
e interpretato da Daniela Orlando e Lucilla Scalia.

Concluderemo la giornata nuotando insieme, al 
tramonto, nelle acque della Plaja, descritte e amate 
da Goliarda. Nel corso del tour l'attrice Egle Doria 
darà voce alle pagine dell'autrice.

L’evento sarà filmato a cura dell'Associazione 
Documenta e diventerà un prodotto filmico con la 
regia di Alessandro Aiello e Giuseppe Di Maio. 
Si consiglia di portare telo, costume da bagno, 
cappello e scarpe comode.

Ore 20.00  rientro in albergo e cena.

   Colazione con Bia Sarasini e Giovanna 
Providenti, che ci parleranno, rispettivamente, di 
due libri di particolare interesse:  

Roberta 
Tatafiore  e La porta è aperta, vita di Goliarda 
Sapienza (VME) di Giovanna Providenti.  

Domenica 16 settembre ore 10.00
Terrazza Hotel Royal

La prostituzione 
al tempo della crisi (Il Saggiatore) di 
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Grafica: 

Organizzazione e cura dell'evento:

• Grazia Giurato

• Fondazione Antonio Presti - Fiumara d'Arte

• Associazione Documenta

• Il Girasole Edizioni di Angelo Scandurra

• Cinestudio King

• Ruggero Moncada per Palazzo Biscari 

• Ignazio Ragusa per il Lido Polifemo

• Terrazza Balsamo

• Piazza Group s.r.l.

• Daniela Girgenti per la Casa Editrice   

   La Tecnica della Scuola

• Libreria Antiquaria Prampolini

• Cavallotto Librerie

  

Dipartimento di Scienze Umanistiche - 

Dipartimento di Analisi dei Processi Politici, 

Sociali e Istituzionali e Comitato Pari 

Opportunità dell'Università di Catania

 

Grazia Giurato - Maria Arena - Daniela Orlando 

- Luigi Calabrese - Marella Ferrera atelier - 

Graziella Priulla - Elvira Seminara - Virginia 

Scollo - Antonio Amico 

 Le Voltapagina - SNOQ Catania - 

La Città Felice - Udi Catania - Associazione 

Romeo  Prampolini - Teatro Vitaliano Brancati 

- Teatro del Canovaccio

 

Valentina Del Campo  - Maria Grazia Lo Cicero 

- Antonella Mangiameli - Virginia Scollo

 

Nelly Fazio della Megara Stampa-Augusta

 

Pina Mandolfo 

(Pina Mandolfo - socia fondatrice SIL)


