
BombaSicilia: Sveglia Meraviglia!
Finalmente su carta la rivista fondata da Tonino Pintacuda nel 2001 



Immaginate un diciannovenne siciliano con la passione per la scrittura che, dopo l’incontro 
con la BombaCarta di Antonio Spadaro, decida di mettere su una rivista on-line. 

Immaginate che negli anni questa rivista cresca, vedendo nascere e morire decine di altre ri-
viste elettroniche. 

Immaginate che un giorno questa rivista, con l’aiuto di un’appassionata redazione di mac-
chiafogli e grazie a un coraggioso editore di Marsala, arrivi su carta: 

ECCO LA MERAVIGLIA!

Dopo sei anni di attività on-line, BombaSicilia arriva su carta.

Oltre a un quotidiano in forma di blog e a una rivista in pdf , l’associazione fondata da Toni-
no Pintacuda nel 2001 e oggi diretta da Maura Gancitano e Maria Renda si arricchisce di 
un tabloid del costo di 2 euro che uscirà con cadenza trimestrale per i tipi di Navarra edito-
re.

BombaSicilia aveva già travalicato con suc-
cesso i confini del web per approdare sulla 
carta in occasione del terzo appuntamento 
del progetto “Best off”: un racconto di Mau-
ra Gancitano, che ha visto la luce per la prima 
volta nel numero speciale “Attraverso le ter-
re, il mare” (Bombasicilia 6 bis), era stato 
inserito infatti nell’antologia “Voi siete qui. 
Sedici esordi narrativi”, edita da Mini-
mum fax e  curata da Mario Desiati.

La presentazione ufficiale della rivista avverrà mercoledì 2 maggio alle ore 19 a Roma, 
presso il

Tuma’s Book Bar
Via dei Sabelli, 17  (San Lorenzo)

Infotel. 06 44704059 334-5752012
info@tumasbookbar.com

La formula sarà quella del Magazine Party: sarà possibile partecipare alla festa pagando un 
biglietto d’ingresso del costo di 5 euro che darà diritto a una copia della rivista e a un aperiti-
vo.

Il sito: http://www.bombasicilia.it/
Il blog: http://www.bombasicilia.it/rubriche/

La rivista in pdf: http://www.bombasicilia.it/rivista.php
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IL NUMERO ZERO
Il numero zero di BombaSicilia ha come la tema la Meraviglia,
declinata attraverso letture, riflessioni e storie personali.

I percorsi proposti sono i seguenti:

GUIDA BOMBA, meraviglie letterarie
di come la meraviglia si è incarnata

Da Sofocle a García Márquez,  attraverso meraviglie letterarie cronologicamente distanti, animate da un sen-
timento di estatica ammirazione. Andrea Monda e Guido Grassadonio ci invitano alla riflessione su due 
grandi autori Gilbert Keith Chesterton, di cui scopriamo lo sguardo meravigliato dinnanzi all’esistenza e 
Herbert Marcuse, il cui pensiero diventa il pretesto per rinvenire la meraviglia alla base conoscenza e, dun-
que, della filosofia.

BOMBA ANDANTE, luoghi dello stupore 
di spazi meravigliosi

Gli orrori del sud attraverso il suo splendore nei versi del poeta pugliese Vittorio Bodini,  di cui Manuela 
Perrone e Andrea Venza ci fanno riassaporare suoni e colori.  Nelle pagine di Costantino Simonelli risco-
priamo il più mirabolante e maravigliato dei poeti nostrani, Gianni Rodari. Silvia Geraci indaga l’attitudine 
di una parte della filosofia contemporanea a rinvenire la meraviglia nel mondo, partendo da una riflessione 
sulla più classica delle icone natalizie.

PER MANO DI BOMBA, prodigi nella riflessione critica
degli infiniti modi di meravigliarsi

Cristiano M. Gaston ci ammonisce “Stay hungry, stay foolish”, il rischio è quello di perdere la nostra capaci-
tà a provare meraviglia, il filosofo Giacomo Bonagiuso ci parla della questione dell’alterità ne “Il ventrilo-
quo” di Jean-Luc Nancy. Luca Tassinari si sofferma sul nostro essere lettori nella riflessione e nell’ascolto. 
Talvolta accade poi che le orecchie del nostro animo si drizzino colpite dalla musica, come è avvenuto ad 
Andrea Brancolini, ascoltando Another love song dei Queens of the Stone Age.

PENNE DI BOMBA, dentro le nostre meraviglie
del raccontare lo stupore

A chiudere le nostre meravigliate riflessioni tre racconti di Tonino Pintacuda, Maura Gancitano e Demetrio 
Paolin. Stefania Nardini chiude il numero rinvigorendo le nostre passioni.

Per informazioni e contatti: bombasicilia@gmail.com
Maura Gancitano tel. 393/7771784
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