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di maggio in maggio 2 0 1 4  
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08   giovedì  -  Presentazione 

 ore 10.30 - Conferenza stampa presentazione 

programma 

Presentazione della prima edizione di Di maggio in maggio, il 

programma degli eventi primaverili dell’Associazione Flavio 

Beninati, che quest’anno coincide con l’adesione a “Il maggio dei 

libri”.  

Ufficio stampa: Alberto Samonà 

________________________________________________ 

 

10   sabato  -  Conferenza 

 ore 10.30 - La Ghiandola Pineale spiegata da 

Paolo Lissoni 

Il professor Paolo Lissoni è un oncologo, endocrinologo, teologo e 

poeta. Ricercatore in ambito clinico e sperimentale delle 

Psiconeuroendocrinoimmunologia e della Bioterapia dei tumori. E’ 

specializzato nello studio della ghiandola pineale che sarà l'oggetto 

dell'incontro. 

http://www.flaviobeninati.net/
mailto:info@flaviobeninati.net


Si segnala che la conferenza del prof. Lissoni del 10 maggio protrà 

essere estesa anche al giorno successivo (domenica 11) ove 

richiesto dal pubblico o necessario per eventuali approfondimenti. 

________________________________________________ 

 

11   domenica  -  Conferenza 

 ore 11.30 - La Ghiandola Pineale spiegata da 

Paolo Lissoni II 
Il professor Paolo Lissoni è un oncologo, endocrinologo, teologo e 

poeta. Ricercatore in ambito clinico e sperimentale delle 

Psiconeuroendocrinoimmunologia e della Bioterapia dei tumori. E’ 

specializzato nello studio della ghiandola pineale che sarà l'oggetto 

dell'incontro. 
Si segnala che la conferenza del prof. Lissoni del 10 maggio protrà 

essere estesa anche al giorno successivo (domenica 11) ove 

richiesto dal pubblico o necessario per eventuali approfondimenti. 

________________________________________________ 

 

14   mercoledì  -  Mostra, Proiezione, Presentazione 

 ore 16.00 - Apertura Biblioteca Flavio Beninati 
Il 14 maggio 2014 la città di Palermo si arricchisce d'una nuova 

biblioteca aperta alla pubblica fruizione; la Biblioteca Flavio Beninati 

è un regalo alla città dell'omonima associazione già da un anno 

molto attiva nei campi della divulgazione culturale e scientifica.   
Dalle ore 15 alle 21, nei locali della biblioteca si susseguiranno una 

serie di eventi collaterali all'inaugurazione, quali presentazioni di 

documentari, video d'artista, la presentazione d'un quaderno 

dedicato alla cultura italiana e l'inaugurazione d'una mostra di 

design.  Visita il sito: www.flaviobeninati.net/biblioteca 

________________________________________________ 

http://www.flaviobeninati.net/biblioteca


 

 ore 16.30 - Video d’artista 

Rassegna di video d'artista a cura di Federico Lupo.  

________________________________________________ 

 

 ore 18.30 - Gandolfo David  

L’architetto e designer Gandolfo Gabriele David grazie alle sue 

collaborazioni con artisti di varia estrazione, propone una visione 

fluida dell’idea di progetto nella consapevolezza di muoversi su 

territori di confine. Un continuo protendersi verso nuovi orizzonti 

che superano steccati apparentemente invalicabili. L’esperienza 

condivisa diventa occasione e momento di riflessione nell’arduo 

procedere della ricerca progettuale.  

La mostra è curata da Gianni Pedone e Andrea Kantos.  

Fino al 14 giugno 

________________________________________________ 

 

15   giovedì  -  Proiezione 

 ore 18.30 - L’ultimo campione italiano  
Proiezione della prima parte del documentario di Jacopo De Bertoldi 

sul'ormai quasi-dimenticato campione di pugilato italo-mauritano 

Nino La Rocca.  

Nell'occasione l'autore presenterà il progetto per il completamento 

del documentario. 

________________________________________________ 

 

16   venerdì  -  Raccolta e scambio libri, Bibliofilia 

 ore 18.30 - (R)Accogliamo i vostri libri 



Dallo scorso settembre 2013 l'Associazione Flavio Beninati ha 

istituito un appuntamento mensile per la raccolta di libri per la 

neonata Biblioteca Flavio Beninati. Il primo venerdì d'ogni mese, 

infatti, l'associazione apre le porte della sua sede di via Quintino 

Sella 35 a Palermo, a tutti coloro che vogliano contribuire ad 

accrescere il patrimonio librario della biblioteca che verrà aperta al 

pubblico dal 14 maggio. Quest'appuntamento è divenuto anche 

un'occasione di raccolta, scambio di libri e incontro tra bibliofili. 

Questo mese, eccezionalmente e per via dell'imminente 

inaugurazione della biblioteca, si è deciso di posticipare questo 

appuntamento. 

________________________________________________ 

 

22   giovedì  -  Conferenza 

 ore 18.30  -  BVLGARI. Storia di uno stile prezioso 

La dott.ssa Amanda Triossi storica del gioiello notissima a livello 

internazionale, parlerà del genio creativo di Sotirio Bulgari, il 

capostipite dell'illustre famiglia di gioiellieri, che giunto in Italia nel 

1881 dalla natìa Grecia, reinventò il concetto di gioiello. 

Contestualmente alla conferenza, Triossi presenterà i suoi ultimi 

libri sul tema della storia gioiello. 

________________________________________________ 

 

24   sabato  -  Proiezione, Conferenza 

 ore 18.30  -  La scienza del panico 

L’Associazione Flavio Beninati presenta il documentario “La ciencia 

del pànico” (La scienza del panico) che racconta una versione 

sconvolgente della natura del “virus” dell’ AIDS attraverso le 

testimonianze di scienziati e “sopravvissuti”. Al termine della 

proiezione sarà possibile porre delle domande alla regista Patrizia 

Monzani che sarà presente in sala. 



IL DOCUMENTARIO - La regista Patrizia Monzani racconta in questo, 

inquietante per quanto lucido, documentario l’esperienza di Isabel 

Otaduy Sömme, una donna sieropositiva che ha deciso di dedicare 

gli ultimi anni della propria esistenza terrena all’investigazione dell’ 

“affare” AIDS/HIV e, conseguentemente alla denuncia degli orrori 

ad esso legati. 

           ________________________________________________ 

 

29   giovedì  -  Presentazione 

 ore 18.30  -  Conoscere la Sicilia. Piccola Antologia 

di Storia Arte e Cultura 

Sara Favarò, scrittrice, cantautrice, poetessa, attrice e saggista, da 

sempre attentissima alla cultura della sua terra, presenta il suo 

ultimo libro, “Conoscere la Sicilia”, Edizioni ARIANNA, 2014 

________________________________________________ 

 

30   venerdì  -  Mostra, Presentazione, Laboratorio 

 ore 18.30  -  TeatrOttai: Sergio Tofano  
Questa su Sergio Tofano è la prima di un ciclo di mostre - intitolato 

TeatrOttai - dedicate ai protagonisti del teatro italiano della prima 

metà del 900. Curate dalla prof.ssa Antonella Ottai dell’Università la 

Sapienza di Roma, ciascuna mostra sarà accompagnata dalla 

pubblicazione di un opuscolo divulgativo.  

Il genio di Sergio Tofano, in arte (talvolta) STO, raccontato in una 

mostra in cui illustrazioni originali del Signor Bonaventura si 

mescolano ai filmati, audio-registrazioni, fotografie ed altri cimeli 

d'epoca - molti dei quali mai prima d'oggi visionati dal grande 

pubblico.  Durante il periodo di apertura della mostra verranno 

organizzati dei laboratori creativi per i più piccini, in collaborazione 

con la libreria per bambini Dudi, e per adulti. La mostra è 



accompagnata da una piccola pubblicazione con testi della prof.ssa 

Ottai, dell’artista Luigi Ontani e di Gilberto Tofano.  

Fino al 15 giugno  -  ORARI: Lun-Ven dalle 9,30 alle 19 

________________________________________________ 

 

31   sabato  -  Laboratorio 

 ore 9.30  -  ”Scrivere con il corpo”, a Palermo un 

laboratorio di (NON) scrittura tenuto da 

Alberto Samonà 

“Scrivere con il corpo” è il titolo del laboratorio di (NON) scrittura, 

organizzato dall’Associazione Flavio Beninati e tenuto da Alberto 

Samonà (giornalista e scrittore siciliano). 

Il laboratorio si svolgerà a Palermo, nei locali dell’associazione (in 

via Quintino Sella 35) sabato 30 maggio e domenica 1 giugno. Per le 

iscrizioni c’è tempo fino al prossimo 16 maggio. 

Il laboratorio, che durerà dieci ore (sabato dalle 9,30 alle 12,30 e 

dalle 16,00 alle 19,00 e domenica dalle 15,30 alle 19,30), è destinato 

a coloro i quali desiderino appropriarsi non soltanto delle tecniche 

necessarie per l'ideazione, la elaborazione e la stesura di un 

racconto o di un romanzo, ma che vogliano farlo, partendo da una 

diretta relazione con se stessi. Il costo di partecipazione è di 80 

euro. 

Per pre-iscriversi o chiedere informazioni ulteriori, occorre inviare 

una mail all’indirizzo albertosamona@libero.it, indicando i propri 

dati (nome, cognome, data di nascita, residenza e recapito 

telefonico) e specificando l’oggetto: “Stage Scrivere con il corpo".  

 Sabato 31 maggio dalle 9.30alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00 
Domenica 1 giugno 15.30 alle 19.30 . Iscrizioni aperte fino al 15 

maggio 
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