
“Todo Modo” e gli studi su Sciascia

di Salvatore Picone | 26 gennaio 2018

Presentata a Palermo, a Palazzo Steri, la rivista internazionale di studi
sciasciani curata dagli “Amici di Leonardo Sciascia”

Gli anni della scuola a Racalmuto, la sua esperienza di maestro ad alunni che “avevano fame”, il
suo impegno civile, dal Giorno della civetta ai “professionisti dell’antimafia”.
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Sono alcuni temi di un’intervista del poeta Franco Loi a Leonardo Sciascia, registrata l’8
aprile del 1989, pochi mesi prima della morte dello scrittore racalmutese.

La registrazione audio dell’intervista, realizzata per la Radio Svizzera Italiana, è stata ascoltata
oggi a Palermo, al Palazzo Steri, nel corso della presentazione dell’ultimo numero della rivista
internazionale di studi sciasciani “Todo Modo”, pubblicata dall’associazione “Amici di Leonardo
Sciascia”.

Un’intervista straordinaria la cui trascrizione é stata curata da Francesco Izzo, che la pubblica
per la prima volta sul nuovo numero di “Todo Modo” da lui fondata e diretta con Carlo Fiaschi.

“Un mio amico dice che la Democrazia Cristiana è un fatto prodigioso“, è il titolo
dell’intervista, ed é stata curata dal regista Salvo Presti che ha introdotto la manifestazione e la
relazione del critico cinematografico Emiliano Morreale sul tema del rapporto tra Sciascia e il Cinema
di cui Morreale ha scritto, sempre per la rivista, l’intervento “La grazia e il labirinto“.

Prima della presentazione di “Todo Modo” la Fondazione Crimi, vicina alle iniziative degli
“Amici di Sciascia”, ha presentato “Pharmacy Moving”, una mostra fotografica nata dalla selezione
delle foto più rappresentative del concorso fotografico “La Farmacia in uno scatto”, per promuovere il
poliedrico mondo della farmacia, dalla produzione alla distribuzione del farmaco.

Le fotografie rimarranno esposte a Palazzo Steri – chiesa di Sant’Antonio Abate – fino al 10
febbraio accanto alla “Vucciria” di Guttuso. Ha partecipato all’incontro, tra gli altri, il rettore
dall’università di Palermo Fabrizio Micari.

(Foto di Pietro Tulumello)
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