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Mdli Si limo sulla Senna
• rudiuimn
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•irflnu di nv»drr di«li «NI) da porti
™i-il.n.t''lii;.i K r*.conla SirattOO-
u Con goH suo discordo tormentalo.:

m4lr*prrtr.cUTt>
un Trfiw li nrlonca, m* non tu mi
aay » profn&are U *ua ucduiul*. U
Mooriocli» di Hunparv • Palermo U
MO MDOni radicata perfino untoli
umrntf 4lMMaha -Noche non mene
aadm dice - E perche rtu \
•m K4 « un pa*BtcaB.wtb altri, mi
ter . nt I nuir In uni»
fatturano n

•.M?» -Questa esposizione dimostra che anche
in Sicilia si lavora e si ottengono

risultati-, dicono Enzo ed Elvira Sellerie
E parlano del futuro, dell'esperienza

* i «• con Leonardo Sciasela, della -corda pazza-...

u J mola Era l'uovo di Colombo prr
tmpbciu. au l'ha copiata perfino U
erano* vni!w Fhckluiu r u Prankfur
ter AUgmrtnr Macuin-

Sciovia da anni ha tipetto di ftY
qunltarc la ca*a di vu Siracuu. ma 11
•UGOMO rdiionalr conferma le velie
di un lenpo EMra Selleno ha «oliili
nmpunti -Si - dice — vedo Sciatela
di rado Non ha più la pmenu fìtta.

•r.i ronMclia un te^to. loput»
buco Ceno non pattiamo più ttarv a
partame per ore. come prima. Adetto
•11 mwu iiiiiiiiiii Ma Ira noi rv*la
l'amiruu r̂ u TafTello Oi que«la oc
canone pancina bo un unico ramman

in uà cun nui, che

x i n n i In tambw O una c*r
'' ••rifinii* rullurmlrchrmlprrmH
•' li pornu »l di luon deLU tanca indù

SHIM .pnoani da P r̂rno >• «•'
Wv, uetBeni.au. va a rV.*l.pu«.u
o«lio «MO tw.d0aul»n della S*u«t

Che M panai F
'•^Urrà/ioni di UH Hu"'
oww ruponde ' La tua rl
Ptnrdjundaiod''

«.*uJrdi.
sKilwnl U* «rimilo

i Go*Bf fh«bm uurtivttJ a ittofUtt «io wf*vn <
i mMono k toro dot» E alcuna» flMoa. la imalmmaiÉ La 4
La iL^an-W» uahana noo tu lane l*tw patta. <on» adjwrt - nAme - Badi <
.t^cneManaarelaBi

«lttoUaaiDMM.MBfloh.4drir.il Ma •! fcao WU»oo VM trv ci waa»o

• '• ine» I ••ni i •!! ai acrM.Ml.Mi n mi » .MaBhftraanattaft
i pnCiMa» * «a* UH pUa che Tm

léanaiHH* coBapiti..»aaa1iiinik>Mpbik»«»
- lim i kHoAMtevrMiafVMaènoiQ. M li n linaMln M •« i
afBCrmdr nocmu4al M>/WlM«oa|U«Mail Sciama avelli

teoo« i lili il li. * linee «MI» r-— Hl»i.w.Mèilh'iM.iprtiiTi
,

m di un U VOTO eh**
aneti* O MM Un riconotcuntnto eh*
poi Mrt mamto a Pano un un [>m va
MO OMMcslo «i pmrnunooi «ditonab.
ma cbr Ano ad ora » «tato dato wlo a

liani, tra cui Interza.
turr drlLi produnonv

tranca** in
fu*! VUeno ur« la tnirratura

Mportau in Francia.
d» Elvtra SrUeno - I

in

brena Felinnriii qui al Matwno E
unii volumi i-(M- ho pubblicato tono
Mati già tradotti OfiH U Selleno nella
prndu/mrw edilonalt frane*»* non w>

M. : . v-lltrno ha lorfoRbo nella

.il nostro lavoro iln.' vooo Aera
perche Parigi ci offrirà un'occasione
per parlar? Analmente della Sicilia in
positivo Proprio attravervt cto che

i--i >ilitritv ormai rapi

.
MaJwni Vanrvj 4 rutM Solo dalia

rtium unti hbn giunto la U

•li vn^rirrM- un Lalo meno
:iu non rrwnoimporunte-

A>inunKT Kruo SelJeno -P*n,D*
ihi.t- M ili mosti j che anche in Sicilia u

'itencono multati Qui non
ri vino ancora le coordinale economi
eh? r ideolocirhe per av\iarv un prò
i i-.s4i di sviluppo MAncatpevoilnco-
rv proCeutonaie II kiicceuo ha. invece,
la tua chkkve propno nel rtfoe». Unto
morate quanto tecnico professtonaJe*
Spteg> »L'e&iK>suioneaP.ui4Tiiuinte-
rrua più da un punto di vista 'ftobaJt"
che non da qurllo editonaJe Perché
questa mostra e anche un eontrartem
pò Kelice. nu pur sempre un contrai
trmpo- En/oSellmo«inferticeaudue
tibn rht» sta seguendo in qut-Mo perio-
do La tloria oVi Wtittaker dell inglese
Ra>l£h TTvvrlv.tn e Le vihnedt Salita
di Ccuuklo Bufalino. che óov-rebbrro
uscire prima di Natale, più alcuni %ajDO
diarte.architetturaearcheolofUdatU
nuova colliru «Bel vedere»

C se di impecni si tratta FJ«ra Sei
leno non e da meno Snoccioli akuni
dati M libn pubbbcau dal! ini/io
dell'87 *d OK*;I. di cui 17 novità e U re%lo
nuampr di lesti euuriti in catakap
Una tiratura compkNsivj di < m 4 KU
mila copte all'anno Una rete di di-m
bufone capillare, quella delLi Me«A«c
ime. che aMlcura U prwnu dei v»
lumi SeUenoovunque in Italia eco* aJ
contempo -rende ancora più «incoiar*
la produaom di una casa «ditnce come

• • I ' . I" • • ' 11

di l̂ onardo Sciuru al r
RrtoNò di Vincvnio Comalo un rat
conto che a pud Lilo di Rivira ScOtfto*
•un capolavoro Di quei ubn che a un
editore penlenco capitano una volti
ocni dteci anni Anche •• nOef*r -
e > ucp ""* freneMj di pubbocar» eoo
noi che nuenU I • i

•>NU Li pK.-)U a(trn.uu Sell»
no che adewo va anche a PanfL P«o
ancora eutre conuderaU nunore"*
Se I eduorta vuoi dire indu&tna. » to
«partiacque tra crandi e pKtob
PUM per la fona «OXKMUOI — con

- ra Sitano - aUom w *ono
un editore ptccoliuimo Uave»ifu«r
da «ila QualiU non mi rnnitdam o*
minor* né pmlrriro-


