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Sabato 1 febbraio 2014, ore 17.30 

Aula Consiliare “31 Marzo 1946” – Mazara del Vallo 
 

l’Istituto Euro Arabo, col patrocinio dell’Amministrazione Civica di Mazara del Vallo, 

presenta il volume di Lorenzo Inzerillo 

Una città di polvere e gelsomini 
Le mazarisate 

saluti   On. Nicola Cristaldi, sindaco di Mazara del Vallo  

intervengono   Nino Giaramidaro, giornalista 

Giuseppe Inzerillo, curatore del volume 

introduce  Antonino Cusumano, istituto euro arabo 
 

La Sua presenza è particolarmente gradita 

Informazioni: www.istitutoeuroarabo.it, e-mail: iea@istitutoeuroarabo.it, tel: 3297218121 



Il volume raccoglie storie, ritratti di personag- 
gi, descrizioni di scorci della città e di mestieri 
scomparsi, modi di dire e bizzarre curiosità 
intorno agli usi e costumi popolari locali. 

 

Lorenzo Inzerillo (Mazara 1905-1997), è stato osservatore attento e 
partecipe delle cronache del Novecento mazarese e, da autodidatta 
appassionato di scrittura, si è esercitato a ricostruire le memorie popolari 
della città che ha abitato ed amato. Emigrato negli anni Trenta in Tunisia, 
ebbe contatti con gli esuli antifascisti e, dopo la fine della guerra, ricoprì 
incarichi di primo piano nell’Unione Nazionale Rimpatriati dall’Estero. È 
stato consigliere comunale, assessore, cittadino sensibile e impegnato negli 
avvenimenti della vita amministrativa e politica locale. 
Nino Giaramidaro, giornalista, fotografo,  presidente di una giuria di 

qualità di un concorso di cortometraggi organizzato dall’Associazione 
internazionale film festival. Ha pubblicato diversi libri fotografici e cura la 
galleria fotografica della Libreria del Mare di Palermo. È raffinato scrittore 
di memorie, come ha dimostrato nelle pagine che hanno fatto da prologo al 
libro Mazara, imperfetto presente, uno splendido amarcord della Mazara  subito 
dopo la guerra. 
Giuseppe Inzerillo, già Provveditore agli Studi di Ferrara e 

Sovrintendente Scolastico per l’Emilia Romagna, è autore di diverse 
pubblicazioni: Storia della politica scolastica in Italia, Viaggiatori inglesi a Ferrara, 
Dal mare alla tavola imbandita. Ha curato la pubblicazione Una città di polvere e 
gelsomini, riordinando gli scritti del padre e introducendo il volume con 
un’ampia riflessione sul contesto di quegli anni e sulle sue trasformazioni. 

 
Ai presenti sarà offerta una copia del volume 

 
 

 

 


