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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Saranno messe a disposizione fino ad un massimo di 30 copie per ogni libro. Per "La terra
sfregiata", 50 copie. Gli incontri con gli autori e la visione dei film avverrà online, tranne per gli
eventi del 2 e del 3 dicembre al Multicinema Galleria e al Centro A. Caponnetto.
Per i film online verranno accettate le prime 1.000 prenotazioni. Tutte le attività sono gratuite.

Per info e prenotazioni:
centrocaponnetto@libero.it - 338 7746218 / 393 8316215

Dopo il successo della quarta edizione di Agorà dedicata ai temi dell'ambiente, arriva Agorà
Young, dedicata interamente a bambini, bambine e adolescenti con presentazioni di libri,
incontri online con autori ed esperti e proiezione di film online e in presenza su alcuni temi
centrali quali la sostenibilità ambientale, le relazioni interpersonali, la cittadinanza attiva e
digitale, la legalità e la lotta alle mafie.

DAL 23 NOVEMBRE AL 14 DICEMBRE 2021 young
AGORÀ

DIVENTARE BOOK INFLUENCER
Le ragazze e i ragazzi che leggeranno uno dei libri proposti saranno invitati a produrre un breve
video di presentazione per promuoverne la lettura e diventare Book Influencer. I video saranno
inseriti nel sito web del Centro Caponnetto www.centrocaponnettobari.it
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23, 24, 25 NOVEMBRE 2021
Proiezione online film
26 NOVEMBRE 2021 - ORE 11:00
Incontro online con l'ambientalista Francesco Panié

30 NOVEMBRE 2021 - ORE 9:00
Proiezione online film, a seguire incontro online
con il regista Danilo Caputo 9 DICEMBRE 2021 - ORE 11:00

Incontro online con l'autrice Alessia Cruciani e lo
youtuber Daniele Doesn't Matter

2040 - SALVIAMO IL PIANETA

SEMINA IL VENTO

GIOVANNI E PAOLO E IL MISTERO DEI PUPI E
LA MISSIONE DI 3P
2 DICEMBRE 2021 - ORE 9:15
Proiezione film c/o Multicinema Galleria con la
partecipazione delle autrici Alessandra Viola e
Rosalba Vitellaro

LA GUERRA DEI LIKE

GIOVANNI E PAOLO E IL MISTERO DEI PUPI E
IL PIANETA DI GRETA
2 DICEMBRE 2021 - ORE 17:00
Presentazione dei libri c/o Centro A. Caponnetto
con la partecipazione delle autrici Alessandra
Viola e Rosalba Vitellaro
In collaborazione con Libreria Quintiliano

GIOVANNI E PAOLO E IL MISTERO DEI PUPI E
IL TRAGUARDO DI PATRIZIA 
3 DICEMBRE 2021 - ORE 9:15
Proiezione film c/o Multicinema Galleria con la
partecipazione delle autrici Alessandra Viola e
Rosalba Vitellaro

10 DICEMBRE 2021 - ORE 16:00
Incontro online con l'autore e meteorologo Luca Mercalli

LA TERRA SFREGIATA

14 DICEMBRE 2021 - ORE 11:00
Incontro online con l'autore Davide Mattiello

SE VINCE LA MAFIA



+12 ANNI

2040 - SALVIAMO IL PIANETA
di Damon Gameau (Australia, 2019)

Come potrebbe essere la vita nel 2040? È possibile immaginare un
futuro alternativo per il pianeta Terra più equo e sostenibile? Il
regista Damon Gameau, preoccupato per il futuro della sua giovane
figlia, viaggia per il mondo alla ricerca di nuovi approcci e soluzioni
al cambiamento climatico, incontrando geniali innovatori per
attingere alla loro esperienza.

FILM
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VISIONE ONLINE

26 NOVEMBRE 2021 - ORE 11:00
INCONTRO ONLINE CON

L'AMBIENTALISTA FABIO CICONTE



+15 ANNI

SEMINA IL VENTO
di Danilo Caputo (Italia, Francia, Grecia 2020)
Dopo 3 anni di assenza, Nica, studentessa di agronomia, torna nel
suo paese in Puglia. Qui trova una situazione complessa: gli uliveti
di proprietà della famiglia sono stati invasi da un parassita, il padre
è pronto a qualsiasi compromesso pur di portare a casa soldi, la
madre versa in una sorta di depressione a causa della mancata
apertura di un negozio che avrebbe voluto gestire. Nica però non ha
dimenticato i valori che la nonna le ha trasmesso e si impegna,
contro tutto e tutti, per trovare una soluzione.

FILM
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30 NOVEMBRE 2021 - ORE 9:00
VISIONE ONLINE

A SEGUIRE INCONTRO
ONLINE CON IL REGISTA 



+10 ANNI

GIOVANNI E PAOLO E IL MISTERO DEI PUPI
di Alessandra Viola e Rosalba Vitellaro
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LA MISSIONE DI 3P
di Rosalba Vitellaro

2 DICEMBRE 2021 - ORE 9:15
MULTICINEMA GALLERIA

A Palermo i preparativi per la festa di Santa Rosalia sono
sconvolti dall'arrivo del Mago Nivuro. Giovanni e Paolo
cercheranno di liberare i loro concittadini dal suo incantesimo
che trasforma in pupi di legno quanti si rivolgono a lui per
chiedere favori o denaro.

+10 ANNI

Giuseppe e Salvatore sono due amici tredicenni che vendono
sigarette di contrabbando per comprarsi il motorino. Sognano

di entrare nel giro della mala, e l'unico modo per riuscirci è
affiliarsi a un boss. Ma Padre Pino Puglisi è disposto a tutto per

tenere i ragazzi fuori dai guai.

CON LA PARTECIPAZIONE
DELLE AUTRICI



+10 ANNI

GIOVANNI E PAOLO E IL MISTERO DEI PUPI
di Alessandra Viola e Rosalba Vitellaro
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IL PIANETA DI GRETA
di Alessandra Viola e Rosalba Vitellaro

2 DICEMBRE 2021 - ORE 17:00
CENTRO A. CAPONNETTO
BIBLIOTECA MUNICIPIO 2

A Palermo i preparativi per la festa di Santa Rosalia sono
sconvolti dall'arrivo del Mago Nivuro. Giovanni e Paolo
cercheranno di liberare i loro concittadini dal suo incantesimo
che trasforma in pupi di legno quanti si rivolgono a lui per
chiedere favori o denaro.

+10 ANNI

Riuscirà la famiglia dei topi con la coda a mosaico a salvarsi?
E il giovane orso Nanuk che fine farà senza più pesce nel mare?

Il grido d'allarme della natura, raccolto da Greta Thunberg,
è rivolto a tutti gli umani che si rifiutano di intervenire per

salvare il nostro pianeta.

CON LA PARTECIPAZIONE
DELLE AUTRICI

In collaborazione con
Libreria Quintiliano



GIOVANNI E PAOLO E IL MISTERO DEI PUPI

+10 ANNI

di Alessandra Viola e Rosalba Vitellaro
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IL TRAGUARDO DI PATRIZIA
di Rosalba Vitellaro

3 DICEMBRE 2021 - ORE 9:15
MULTICINEMA GALLERIA

A Palermo i preparativi per la festa di Santa Rosalia sono
sconvolti dall'arrivo del Mago Nivuro. Giovanni e Paolo
cercheranno di liberare i loro concittadini dal suo incantesimo
che trasforma in pupi di legno quanti si rivolgono a lui per
chiedere favori o denaro.

+10 ANNI

Patrizia è nata in Sicilia da genitori bengalesi in possesso di
regolare permesso di soggiorno. Ha un nome da italiana e così

si sente, malgrado la sua pelle ambrata. Ha molti amici, va a
scuola ed è una promessa dell'atletica leggera..

CON LA PARTECIPAZIONE
DELLE AUTRICI



+11 ANNI

LA GUERRA DEI LIKE
di Alessia Cruciani con Daniele Doesn't Matter

Cristiana è buona e bella, e sogna di diventare ballerina. Ruggero
ha un gran senso dell'umorismo e colleziona i voti più alti. Per la
Divina Faina e il suo gruppetto di Adulatrici Cospiratrici, Cristiana
ha la terribile colpa di piacere al ragazzo più bello della scuola. E
per questo va punita. Per la gang dei Fulminati Spettinati, Ruggero
piace tropo ai professori, e così lo trasforma in "Ruggero
Gattonero", il portasfiga della classe. Per Cri e Rug la scuola
diventa un inferno e ogni notifica sul telefonino un incubo. Due casi
paralleli di bullismo e di cyberbullismo alla scuola media.

LIBRO
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9 DICEMBRE 2021 - ORE 11:00
INCONTRO ONLINE CON L'AUTRICE
ALESSIA CRUCIANI E LO YOUTUBER

DANIELE DOESN'T MATTER



+13 ANNI

LA TERRA SFREGIATA
CONVERSAZIONI SU VERO E FALSO AMBIENTALISMO
di Luca Mercalli e Daniele Pepino

La pandemia è solo una delle manifestazioni di un cambiamento
epocale prodotto nel mondo dell'azione dell'uomo. Sollecitato da
Daniele Pipino, Luca Mercalli ci guida in un viaggio tra mutamenti
climatici e disastri ambientali, negazionismi irresponsabili e falsi
ambientalismi, grandi opere e consumi senza fine. La conclusione è
chiara: una crescita infinita non è possibile in un mondo finito e,
senza una svolta radicale e immediata nelle politiche e nei
comportamenti individuali, non c'è futuro per la nostra
sopravvivenza sul pianeta.

LIBRO
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10 DICEMBRE 2021 - ORE 16:00
INCONTRO ONLINE CON

L'AUTORE LUCA MERCALLI



+12 ANNI

SE VINCE LA MAFIA
di Davide Mattiello
È sempre più difficile spiegare cosa sia la mafia a giovani che non
hanno vissuto la stagione delle stragi: il sangue è un "marcatore"
evidente e le mafie hanno imparato la lezione, diventando sempre
più liquide e trasparenti. Però ci sono e il rischio maggiore che
stiamo correndo è di non avvertire più il pericolo che
rappresentano in quanto organizzazioni criminali spietate, ma
soprattutto in quando modello culturale, perché le mafie purtroppo
sono anche un preciso modo di stare al mondo. Cosa succederebbe
se le mafie vincessero la battaglia culturale e diventassero non più
un'eccezione criminale da combattere, ma la normalità legalizzata? 

LIBRO

DAL 23 NOVEMBRE AL 14 DICEMBRE 2021 young
AGORÀ

14 DICEMBRE 2021 - ORE 11:00
INCONTRO ONLINE CON

L'AUTORE DAVIDE MATTIELLO
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