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Un libro per l’estate:La Sicilia è un’isola per modo di
dire di Mario Fillioley
 Maria Pia Nocerino  17 Luglio 2019  Cultura, Libri

Un libro per l’estate: “Mi consigli un libro?”
Prima di preparare la valigia per il mare, la montagna o la città, molti di voi faranno tappa
in libreria per acquistare gli indispensabili “compagni di viaggio”.
Probabilmente lo faranno anche coloro che durante il resto dell’anno leggono poco e/o
niente. Proprio questi ultimi, meno attenti alle novità editoriali, saranno maggiormente
indecisi sugli acquisti da fare in libreria.
Per non arrivare troppo impreparati in libreria, vi offriamo una rubrica che vi
accompagnerà per tutta l’estate.
Ogni giorno vi proporremo un libro. Seguendo la nostra rubrica potrete scegliere più
facilmente quali libri “profumeranno” le vostre vacanze.
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Buona estate, buone vacanze e buona lettura!
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La Sicilia è un’isola per modo di dire (Minimum Fax)
“La Sicilia è un’isola per modo di dire” è molte cose insieme: un libro di raffinata ed
irresistibile comicità, un racconto lucido di una terra molto amata, un diario di viaggio
curioso e impertinente, un manuale d’istruzioni per montare e smontare il mito della
“sicilitudine”. Mario Fillioley sa bene di trovarsi davanti un luogo fin troppo raccontato,
ammantato di una sua tradizione che – dal ciclo dei vinti fino alle fiction televisive – ha
accumulato e inglobato una serie sterminata di versioni, sempre al confine tra topos e
stereotipo. E sa che per raccontarlo, quel luogo, nelle sue infinite manifestazioni, ha una
sola arma vincente: l’ironia. Evitando tanto le pose retoriche quanto quelle antiretoriche,
Fillioley parla al lettore come fosse un amico, senza trucchi e senza ipocrisie. Riesce così in
un’impresa apparentemente impossibile: dire qualcosa di nuovo sull’isola troppo grande,
troppo complessa, l’isola per modo di dire. Raccontare, con leggerezza e amoroso
disincanto, una Sicilia diversa, non definitiva e quindi tanto più vera e credibile.

La Sicilia non solo è grande, ma è ingombrante al punto da
seguirti ovunque tu vada. A Pisa, a Milano, sarai sempre un
siciliano, ricordiamoci che non è come sei, ma come di te sanno gli
altri. Perché non hai l’accento di Palermo? Perché sei biondo?
LA SICILIA E’ UN’ISOLA PER MODO DI DIRE E’ IN VENDITA ANCHE SU AMAZON.
ECCO IL LINK
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Mario Fillioley è nato a Siracusa nel 1973. È un insegnante di lettere in una scuola
pubblica, ha tradotto diversi libri dall’inglese. Ha un blog personale e un blog su Post.
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