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Per amare Palermo
[...]
Senza avere mai visto i tuoi tramonti d'inverno
I tuoi cenci-vestiti d'altera vecchiezza
I tuoi giardini vuoti il tuo paradiso-inferno
Il mare d'ottobre profuma d'agosto
E svelta cacci le nubi
Sullta tua fronte un'ombra accennata
Dal mio profilo rubi
E dimmi quanto durerà questo teatro impazzito
Questo maledetto bisogno d'abbandono infinito
Dove hai rubato il trionfo
Delle luci avvolgenti
Che ti sfiorano il viso
Che regali alle tue genti
E dove te ne andrai se a nulla sarà servita
Questa redenzione improvvisa
Questa vita non vita
Di nuovo a casa
Per dirti quanto ti ho amata
Di nuovo a casa Che non ti ho mai dimenticata
Per sapere se è vero Che di notte aspetti seduta
Aggrappata al mistero Della tua sofferenza muta

   

                Pippo Pollina

le città della vita                                                                 

Pippo Pollina nasce a Palermo nel 1963 da una famiglia borghese di
origini contadine. Cresce e studia nel capoluogo siciliano frequentando
negli anni 80 la facoltà di giurisprudenza e l’accademia “Amici della
musica” dove studia chitarra classica. Impegnato nell’allora nascente
movimento antimafia collabora al mensile catanese “I siciliani” fino
all’omicidio ad opera di cosa nostra del suo direttore storico Giuseppe
Fava. Insieme ad altri musicisti palermitani fonda il gruppo Agricantus
con il quale lavora fino alla fine del 1985 in sei anni di intensa attività
concertistica in Italia e all’estero, e seminaristica nelle scuole medie e
superiori della Sicilia. Pippo Pollina lascia l’Italia alla fine del 1985 per
intraprendere un viaggio senza una meta precisa e dopo 3 anni di giro
del mondo approda in Svizzera, dove oggi vive, nella città di Zurigo. Un
canzoniere di circa 200 brani incisi nel solco di 19 album. Oltre 4.000
concerti in Italia ed in giro per il mondo. Innumerevoli collaborazioni
artistiche fra cui rimarchevoli quelle con Franco Battiato, Inti-Illimani,
Konstantin Wecker, Linard Bardill, Nada, Georges Moustaki,  Giorgio
Conte etc. fanno di Pollina un artista in perenne movimento creativo.
Svariati premi della critica in rinomate rassegne musicali sia in Italia
che all’estero lo indicano come uno dei depositari della tradizione della
grande canzone d’autore italiana.
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E Palermo? "Palermo mi è rimasta nel cuore. Ogni due mesi e mezzo, tre al massimo, era come
se mi suanasse dentro una campanella. Ne avevo bisogno. E tornavo. Poi nel '87 ho smesso,
quando mi mancavano solo sei esami e avevo iniziato la tesi. Ormai avevo perso ogni
motivazione. Avevo capito che il giornalista non l'avrei mai fatto e che era altro ad
interessarmi. Il rapporto con la Sicilia comunque è rimasto un fatto fisico, ineliminabile. Anzi,
se potevo, frequentavo sempre musicisti palermitani all'estero. Come a Lucerna, dove trovai
degli amici scappati da Palermo a 16 anni per suonare nelle piazze. Ma non mi fermavo mai, non
c'era ambiente o gruppo di amici che mi facesse  fermare stabilmente in un posto. Vivere, in
fondo, non era difficile. Arrivavo a Zurigo, poi andavo giù in metropolitana, dove c'era più folla.
Aprivo la mia custodia e cantavo. I passeggeri fiancheggiavano la mia custodia e lanciavano
dentro la moneta. Una cosa mi colpiva: non mi guardavano mai in faccia. Guardavono dritti
davanti e lanciavano la moneta di lato, senza girarsi.  Una mira perfetta. E io, mentre cantavo,
mi domandavo come facessero a non sbagliare mai e soprattutto che cosa li spingesse ad aver
paura di guardarmi. Così raccoglievo i cento franchi necessari ; poi mi dicevo: "non ho dove
dormire", ma lo trovavo sempre un posto letto. Può sembrare incredibile ma è così; mi è
capitato solo una volta a Copenaghen di non trovare un letto gratis. Mi facevo ospitare cinque-
sei giorni. Poi ricominciavo; suonavo, raccoglievo i soldi per il viaggio, partivo." [...] "Ma a
Palermo ho continuato a tornarci, anche dopo i primi anni. Non potevo farne a meno. E ogni
volta ci portavo i miei nuovi amici. Era un modo per restituire, non alle stesse persone fisiche,
ma, diciamo così, al mondo quello quello che ne avevo ricevuto in ospitalità e in amicizia per
tanti anni. Ora ero io che portavo nella mia città mezzo mondo: tedeschi, argentini, cileni.
olandesi e giapponesi. Ero io che mostravo loro con orgoglio la mia città, e con la scusa della
loro presenza mi facevo il mio ripasso di archeologia"
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Nando dalla Chiesa. - Torino : Einaudi, c1999. - 198 p. ; 20 cm. - (Gli struzzi ; 506)
---------------------

Biblioteca Comunale di Reggello
Un viaggio nell'Italia che non si rassegna, che non ha perso il senso della coerenza e della
realtà, né prima, né dopo, sull'onda dei nuovi trasformismi. Sette storie personali (e un po'
anomale) di impegno civile quotidiano. Tutti pezzi di un'Italia attuale, vibrante di speranze e di
inquietudini. Pezzi che si uniscono a volte senza che l'autore lo programmi: l'informazione, la
politica, la società civile, la giustizia, la questione morale, la sinistra. E poi Piazza Fontana, la
mafia, Tangentopoli. Tutto attraverso le storie di persone eretiche, ma comunque
rappresentative di un'intera categoria di cittadini, i cosiddetti cittadini perbene. Tra cui Pippo
Pollina

STORIE ERETICHE DI CITTADINI PERBENE

SOGNO DI MENESTRELLO da Storie eretiche di cittadini perbene



Simonetta Agnello Hornby, Mimmo Cuticchio. - Milano : Mondadori, 2019. - 198 p. : 1 carta
geografica ; 21 cm. - (Strade blu)
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

SIAMO PALERMO

uomini, denaro e vittime nella guerra di mafia che ha cambiato l'Italia / Antonio Calabrò. -
Milano : Mondadori, 2016. - 256 p. ; 21 cm. - (Strade blu. Non fiction)
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

I MILLE MORTI DI PALERMO

Roberto Alajmo. - Bari ; Roma : Laterza, 2019. - XXII, 165 p. ; 18 cm. - (Contromano)
---------------------

Biblioteca delle Oblate
 

PALERMO È UNA CIPOLLA REMIX

che devi proprio scoprire / Antonio & Claudia Speciale. - Roma : Emons, 2018. - 230 p. : ill. 
---------------------

Biblioteca comunale di  Bagno a Ripoli
 

111 LUOGHI DI PALERMO

visita della città e dei dintorni / Adriana Chirco. - [Palermo] : D. Flaccovio, 2015. - 239 p. : ill. 
---------------------

Biblioteca Comunale di Greve in Chianti 
 

GUIDA DI PALERMO PER ITINERARI STORICI

Orazio Cancila. - 1. ed. riveduta e aggiornata. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2009. - V, 361 p. ;
21 cm. - (Biblioteca universale Laterza ; 619)
---------------------

Centro di documentazione Cultura della Legalità Democratica

PALERMO

il grande romanzo della città / a cura di Antonio Pagliaro. - Milano : Laurana, 2014. - 273 p. ; 21
cm. - (Rimmel ; 19)
---------------------

Centro di documentazione Cultura della Legalità Democratica
 

PALERMO CRIMINALE
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romanzo / Stefania Auci. - [Milano] : Nord, 2019. - 437 p. ; 23 cm. - (Narrativa ; 773) - La saga dei
Florio; 1
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

I LEONI DI SICILIA

LA TRILOGIA DI PALERMO DI SANTO PIAZZESE

Santo Piazzese. - 24. ed. - Palermo : Sellerio, 2008. - 291 p. ; 17 cm. - (La Memoria ; 358)
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

I DELITTI DI VIA MEDINA - SIDONIA

Santo Piazzese. - 3. ed. - Palermo : Sellerio, 1998. - 330 p. ; 17 cm. - (La memoria ; 414)
---------------------

Biblioteca del Galluzzo
 

LA DOPPIA VITA DI M. LAURENT

Santo Piazzese. - Palermo : Sellerio, 2002. - 329 p. ; 17 cm.. - (La memoria ; 558)
---------------------

BiblioteCaNova Isolotto
 

IL SOFFIO DELLA VALANGA

Pietro Trapassi. - Scandicci : L'autore libri Firenze, 2013. - 239 p. ; 22 cm.. - (Biblioteca '80.
Narratori)
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

CAINO VIVE A PALERMO

Dacia Maraini. - Milano : BUR, 2003. - 167 p. ; 20 cm. - (Superbur. Narrativa ; 201)
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

BAGHERIA

Giosuè Calaciura. - Palermo : Sellerio, 2017. - 134 p. ; 21 cm. - (Il contesto ; 77)
---------------------

Biblioteca Comunale di Impruneta
 

BORGO VECCHIO
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Giuseppe Rizzo. - Milano : Feltrinelli, 2013. - 272 p. ; 22 cm.. - (Narratori)
---------------------

Biblioteca delle Oblate
 

PICCOLA GUERRA LAMPO PER RADERE AL SUOLO LA 
SICILIA

Gesualdo Bufalino. - Palermo : Sellerio, 1981. - 196 p. ; 17 cm.. - (La memoria ; 23)
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

DICERIA DELL'UNTORE

Roberto Alajmo. - Milano : Garzanti, 1994. - 89 p. ; 19 cm.. - (I coriandoli)
---------------------

BiblioteCaNova Isolotto
 

REPERTORIO DEI PAZZI DELLA CITTÀ DI PALERMO

romanzo / Alessandro D'Avenia. - Milano : Mondadori, 2014. - 317 p. ; 24 cm. - (Scrittori italiani e
stranieri)
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

CIÒ CHE INFERNO NON È

Giuseppina Torregrossa. - Milano : Mondadori, 2012. - 189 p. ; 20 cm. - (Libellule)
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

PANZA E PRISENZA

Annamaria Piccione. - San Dorligo della Valle : Einaudi Ragazzi, 2011. - 189 p. : ill. ; 19 cm. - (Storie
e rime / collana diretta da Orietta Fatucci ; 446)
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

LA MUSICA DEL MARE

Giorgio Vasta. - Roma : Minimum fax, 2008. - 313 p. ; 19 cm.. - (Nichel ; 37)
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

IL TEMPO MATERIALE
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regia di Luchino Visconti. - Milano : Medusa Home Entertainment, 2001. - 2 DVD (ca. 180 min.) :
color., son. ; 12 cm + 1 fasc. (67 p.)
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

IL GATTOPARDO

un film di Gianni Amelio. - Roma : Istituto Luce, c2003. - 1 DVD (ca. 108 min.) : color., son. ; 12 cm.
- (Collector's edition)
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

PORTE APERTE

un film di Daniele Ciprì ; [tratto dall'opera di Roberto Alajmo ; musiche Carlo Crivelli]. - [Roma] :
Fandango ; Campi Bisenzio : Cecchi Gori Home Video, ©2012. - 1 DVD-Video (ca. 90 min.) : color., 
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

É STATO IL FIGLIO

un film di Pif (Pierfrancesco Diliberto) ; musiche Santi Pulvirenti ; sceneggiatura Michele Astori,
Marco Martani ; fotografia Roberto Forza. - [Roma] : Rai Cinema : 01 Distribution, 2014. - 1 
DVD-Video(ca. 85 min.) : color., sonoro ; in contenitore, 19 cm
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

LA MAFIA UCCIDE SOLO D'ESTATE

n film di Roberta Torre ; canzoni e musiche originali di Nino D'Angelo ; con Ciccio Guarino, Enzo
Paglino, Mimma De Rosalia. - Milano : Master, 2009. - 1 DVD (80 min.ca) : son., col ; 19 cm + 1 fasc
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

TANO DA MORIRE

un film di Wim Wenders ; direttore della fotografia Franz Lustig ; colonna sonora originale di
Irmin Schmidt. - Roma : 01 Distribution [distributore], c2009. - 1 DVD video (DVD9) : sonoro
(Dolby digital 5.1, 2.0),
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

PALERMO SHOOTING


