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 Ore 19 Note Ore 21-30 Note 

Venerdi  17   

 
Rassegna Film nelle Cave 

Proiezione Film Muto Pianoforte: M° Rossella 
Spinosa Cave Bianche Hotel 

Torna la rassegna Film nelle Cave: la più 
apprezzata compositrice italiana nel Mondo di Musica per Film Muto accompagnerà al pianoforte 

la proiezione con le musiche da Lei scritte. Il film 
viene eccezionalmente proiettato sulle antiche cave di tufo sotto il cielo stellato di Favignana nel 
meraviglioso giardino del Cave Bianche Hotel 

(ingresso su prenotazione): un’emozione unica 

Sabato 18  Aperitivo con l’autore 
Incontro con  Maurizio  De Giovanni Giardino Hotel Aegusa 

Presso il giardino dell’hotel Aegusa, parter del Festival, incontro con lo scrittore Maurizio De Giovanni, autore 
della fortunata serie di romanzi con protagonista il 

commissario Ricciardi 

Incontro pubblico con 
Luca Abete 

Assegnazione Premio 
Favignana per il giornalismo Striscia la Notizia  

Premio per il giornalismo Favignana 2016 assegnato a Luca Abete, noto per le sue inchieste 
svolte nella nota trasmissione Striscia la Notizia. 
L’appuntamento sarà anche un’opportunità per Luca di incontrare il pubblico e raccontarci le 

difficoltà ed i pericoli del suo mestiere 

Domenica 19   

 

Reading n°1 
Anna Bonaiuto  Palazzo Florio 

Tornano i Reading dell’Odissea con la grande attrice Anna Bonaiuto, vincitrice negli anni del 
David di Donatello, della Coppa Volpi e tanto altro 
ancora.Dopo il reading dei primi 4 libri dell’edizione passata, l’attrice leggerà il  5°libro, con il 

commento musicale dell’Ensemble residente. Il 
tutto nella speciale cornice del Palazzo Florio, meravigliosa residenza estiva della Famiglia a cui 

il Festival è dedicato  

Lunedi 20  
Concerto/aperitivo  
 Sax Solum Quartet  

Ogni anno il Festival ospita un Ensemble che interviene 
in diversi spettacoli del Festival: Ensemble residente. Oltre ad accompagnare i reading con gli attori, 

l’Ensemble ha un proprio appuntamento per farsi conoscere al pubblico. 

Grandi pianisti 
Michele Campanella  e Monica Leone in Concerto Chiesa Madrice 

Il Maestro Michele Campanella, considerato uno 
dei pianisti più importanti a livello mondiale, per la prima volta si esibisce a Favignana e lo fa con la 
moglie, brillante concertista, per un concerto da ricordare. Il concerto si svolgerà all’interno della 

Chiesa principale di favignana 

Martedi 21 
Aperitivo con l’autore 

Incontro con  Marco Buticchi Giardino Hotel Aegusa 

Presso il giardino dell’hotel Aegusa, partner del Festival, incontro con lo scrittore Marco Buticchi, considerato il 
Wilbur Smith italiano 

Grandi pianisti 
Dalla Russia 

Evgeny Starodubtsev Chiesa Madrice 

Vincitore di moltissimi premi in tutto il mondo, l giovane e talentuoso Evgeny è stato invitato al 
FestivalFlorio quale vincitore del Premio Città di 
Caraglio.. Il concerto si svolgerà all’interno della Chiesa principale di Favignana 

Mercoledi 22  
Concerto Aperitivo 

Dallagnese Beatrice ed Eleonora in 
Concerto I Pretti Resort 

Vincitrici nel 2015 del Premio ProgettoIMC, le Gemelle 
Dallagnese vengono invitate a FestivalFlorio per tenere un recital pianistico. Considerate dalla critica gemelle 
prodigio, si ispirano alle gemelle Lebeque e svolgono 
attività concertistica in rassegne, festival e concorsi, in qualità di soliste e in duo a quattro mani. Il tutto nel 
meraviglioso giardino de I Pretti, struttura ricca di 
Fascino e Storia, degustando un aperitivo. Ingresso su prenotazione 

Spettacolo 
Scarpe Diem Con Pino Ammendola& M. 

L.Gorga 
Musica di  Stefano De Meo Palazzo Florio 

 
Un reading-concerto che ripercorre i capitoli del divertentissimo libro di Pino Ammendola dedicato 

alle scarpe delle donne associate allo loro 
personalità. Racconti di storie vere narrate dall’autore e da Maria Letizia Gorga, 

accompagnati dal piano dal Maestro Stefano De 
Meo 

Giovedi 23  
 Fabrizio Falco e Danilo Nigrelli: 

Sicilia Cave Bianche Hotel  

Fabrizio Falco e Danilo Nigrelli, entrambi eccellenti 
attori di Teatro, Cinema e televisione, si ritrovano 
ancora una volta al FestivalFlorio per presentare questa volta al pubblico un’opera inedita, creata 

appositamente per FestivalFlorio, basata su Cento 
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Ensemble residente: Sax Solum Quartet 

appunti: Michele Campanella terrà una Masterclass a Trapani il 21 
Gli aperitivi con l’autore saranno moderati da un giornalista: all’interno sarà possibile ordinare un aperitivo per provare i sapori siciliani. Gli incontri saranno su prenotazione 

presso la struttura. Alla fine, vendita dei libri e firma delle copie da parte dell’autore 
Inoltre: stiamo realizzando un’App con cui poter prenotare gli appuntamenti a numero chiuso, sapere cosa c’è nella giornata, raggiungere i luoghi del festival, donare, etc 

 

Sicilie, noto libro di Gesualdo Bufalino.IL tutto nella 
splendida cornice del Cave Bianche Hotel (ingresso su prenotazione) con il commento 

musicale dell’Ensemble Residente 

Venerdi 24  
Aperitivo con l’autore 

Incontro con  Clara Serretta 
“Forse non tutti sanno che in Sicilia” I Pretti Resort 

Clara Serretta, palrmitana,  ci presenta Forse non tutti sanno che in Sicilia, Curiosità, storie inedite, misteri, 
aneddoti storici e luoghi sconosciuti di un’isola dalla 

cultura millenaria . Il tutto nel meraviglioso giardino de I Pretti, struttura 
ricca di Fascino e Storia, degustando un aperitivo. 

Ingresso su prenotazione 

Reading n° 2   
Laura  Marinoni Palazzo Florio 

Tornano i Reading dell’Odissea con Laura Marinoni, attrice di teatro, cinema e anche 
cantante..L’attrice leggerà il  6°libro dell’Odissea, 

con il commento musicale dell’Ensemble residente. Il tutto nella speciale cornice del 
Palazzo Florio, meravigliosa residenza estiva della 

Famiglia a cui il Festival è dedicato 

Sabato25  
Aperitivo con l’autore 

Incontro con Chiara Gamberale 
Assegnazione Premio Città di 

Favignana Luogo da stabilire 

Chiara Gamberale, scrittrice, giornalista, autrice presenta a Favignana la sua ultima opera che proprio a 
Favignana è ambientata e che l’ha portata per mesi in 

cima alle classifiche di vendita in Italia. Per l’occasione, le verrà consegnato il Premio Favignana 
per la Cultura 2016. 

 II Ed Premio Favignana per 
composizione  Chiesa Madrice 

Per il Secondo anno consecutivo FestivalFlorio riesce nell’impresa di organizzare un premio di 
Composizione per giovani compositori dei 
Conservatori. Hanno risposto quest’anno 4 compositori provenienti dai Conservatori di 
Palermo e Trapani: tema delle loro Opere, 

l’Odissea, il Viaggio, l’essere esule; tutti temi derivati dal Tema principale del Festival, filo rosso 
di tutta la manifestazione. Dopo l’esecuzione dei 4 
pezzi inediti,eseguiti da un Ensemble di Archi,  la giuria sceglierà il piu meritevole che verrà premiato 

Domenica 26   

 
Chiusura FestivalFlorio2016 
Reading:  

Luigi Lo Cascio Palazzo Florio 

FestivalFlorio2016 chiude in bellezza: il grande 
attore Luigi Lo Cascio sale sul palco per l’ultimo reading, relativo al 7° libro dell’Odissea, sempre 

con il Commento musicale dell’Ensemble 
residente. E’ l’occasione per incontrare ed applaudire  uno degli attori italiani piu apprezzati  

sempre nella splendida cornice di Palazzo Florio 


