
BombaSicilia
macchiafogli alla riscossa

Prendete un vulcanico fondatore under 25, siciliano di nascita e di fatto, per-
so per il buon leggere e il buon scrivere. Immaginate un brodo primordiale 
chiamato BombaCarta, cotto a puntino dal tecno-gesuita Antonio Spa-
daro, che va pazzo per Tondelli e Carver. Aggiungete una quindicina di 
irriducibili macchiafogli, parolai per mestiere o per passione, entusiasti auto-
didatti e precocissimi blogger. Il risultato è la rivista trimestrale on line 
BombaSicilia, fondata e coordinata da To-
nino Pintacuda e, da dicembre 2006, di-
retta da Maura Gancitano e Maria Renda.

Dal 20 gennaio scorso è on line il nuovo sito 
di BombaSicilia, curato da Cristiano M. 
Gaston. Un raffinato e pratico contenitore 
per l’ottavo numero della rivista, tutto dedi-
cato al tema “Front’ieri. Parole di confine 
e parole al confino”. Un viaggio ai margini, 
in ogni senso.

BombaSicilia ha già travalicato con successo i confini del web per approdare 
sulla carta, in occasione del terzo appuntamento del progetto “Best off ”: un 
racconto di Maura Gancitano, che ha visto la luce per la prima volta nel nu-
mero speciale “Attraverso le terre, il mare” (Bombasicilia 6 bis), è stato inse-
rito nell’antologia “Voi siete qui. Sedici esordi narrativi”, edita da Minimum 
fax e curata da Mario Desiati. E chissà che il futuro non riservi altre sor-
prese.

BombaSicilia è un cantiere creativo in movimento, aperto a narratori, lettori e 
macchiafogli che condividono il manifesto di BombaCarta e hanno un 
legame, di sangue o di affinità, con il Sud. Si partecipa soltanto su invito di-
retto, ma è previsto spazio per i contributi di altri parolai e ossigeno per 
nuovi talenti.
La rivista può essere scaricata gratuitamente, in versione pdf, direttamente 
dal sito (www.bombasicilia.it). Tutti gli arretrati sono disponibili.b
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Un sito tutto nuovo, 
un nuovo numero

e l’inclusione nel Best off 
2007

per la rivista fondata da 
Tonino Pintacuda nel 

2001
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Il nuovo numero

La curatrice di questo numero, Laura Caroniti, apre con “un editoriale 
umorale” tratteggiato su confini personali.

Di seguito Grenar ci trasforma in pallina per la roulette di Dostoevskij.

Proseguendo da est arriviamo al canto-controcanto sul regista di teatro li-
tuano Nekrosius, di Andrea Brancolini e della guest-star Veronica Morelli.

In questo viaggio verso occidente eccoci ai confini greci di Sofocle, accom-
pagnati da Maria Renda.

Ancora sud, ancora ovest, fino a Dakar e ritorno per "Io, venditore di ele-
fanti" di Pap Khouma, letto da Costantino Simonelli.

Ed ecco la Francia e il linguaggio di Sartre dalla penna dell'altra guest star 
Angela Migliore.

Laura Caroniti di nuovo prende per mano con il suo "Regalo" e ci lascia poi 
giocare pei campi con le “Storie nostre” di Guido Grassadonio, Angela 
Migliore, Giulia Merlino, Costantino Simonelli, Laura Caroniti, Maddale-
na Maltese.

Un tuffo in “Cinque anime salve” con successiva emersione nel potere della 
lettura con Tonino Pintacuda.

“La prova dei materiali” di Demetrio Paolin è stavolta impegnata a studiare 
“La mano di un vecchio” e infine, come sempre nei viaggi, è di nuovo “Sici-
lia” (ed. Untitled): Maria Renda legge e Maura Gancitano intervista.

BombaSicilia aderisce al progetto di copyleft. Il suo contenuto è coperto da una Creative Commons Licen-
se. Non costituisce testata giornalistica e non ha carattere periodico: è aggiornata secondo la disponibilità 
e la reperibilità dei materiali e degli articoli ivi contenuti. Pertanto, non può essere considerata in alcun 
modo un prodotto editoriale ai sensi della legge 62 del 7/03/2001.

Per informazioni e contatti:
info@bombasicilia.it

redazione@bombasicilia.it
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