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Eventi collegati alla mostra:

Giovedì 5 maggio 2022, ore 17:30
presso la Sala Paladin di Palazzo Moroni, Massimiliano Scuriatti presenterà i primi due 
volumi sul teatro di Giuseppe Fava che raccolgono i testi di nove commedie e drammi del 
drammaturgo catanese. Si tratta della prima ripubblicazione (Edizioni Bietti, Milano) del 
teatro di Fava dopo il 1986. 
I libri, a cura di Massimiliano Scuriatti, autore e storico teatrale siciliano, milanese 
d’adozione, contengono note introduttive e schede tecniche di ciascun testo, un accurato 
apparato storico-critico, la biografia di Fava, e interviste ad attori e altre personalità del 
mondo della cultura che hanno intrecciato rapporti professionali e di amicizia con 
Giuseppe Fava.
Volume I° - A che serve essere vivi: «Cronaca di un uomo» «La violenza»
«Il proboviro. Opera buffa sugli italiani» «Bello, bellissimo!»
Volume II° - La verità recitata: «Delirio» «Sinfonie d’amore» «Foemina ridens»
«I’ soltato ‘mballaccheri» «Ultima violenza»
Per accedere alla sala sarà necessario attenersi alle vigenti disposizioni anti-COVID
(Si suggerisce di avere con sè una mascherina FFP2)

Venerdì 20 maggio 2022, ore 17:00 
presso la Casa del Cinema Videoteca Pasinetti di Venezia (Salizada San Stae, 1990), 
in collaborazione con Les FEMS du Cinéma di Venezia, avrà luogo la presentazione del 
libro del magistrato, scrittore e cinefilo Giovanni D’Angelo: Giuseppe Fava e il cinema, 
edito dalla Fondazione Fava nel 2019 che raccoglie oltre cento recensioni cinematografi-
che di Giuseppe Fava. L’Autore sarà intervistato da Sara D’Ascenzo del Corriere del 
Veneto. 
Saranno recitati stralci delle recensioni di Fava e proiettate alcune clip dei film recensiti.

Ingresso libero sino a esaurimento posti - Prenotazione consigliata telefonando al 041 2747140
Per accedere alla sala sarà necessario attenersi alle vigenti disposizioni anti-COVID
(Si suggerisce di avere con sè una mascherina FFP2)


