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15/09/2017Metro.it

Torna a Palermo il 'Festival delle Letterature Migranti'
Torna a Palermo il &#039;Festival delle Letterature Migranti&#039; Palermo, 15 set. (AdnKronos) - Oltre 150 ospiti,
100 incontri, 50 libri, 15 luoghi che costruiscono una vera e propria guida interpretativa al nostro Contemporaneo: torna a
Palermo, dal 4 all’8 ottobre, il Festival delle Letterature migranti, giunto alla terza edizione, promosso dal Comune di
Palermo e dall’Associazione Festival delle Letterature migranti. Centinaia di autori da tutto il mondo, artisti, registi,
giornalisti, docenti per raccontare le migrazioni come condizione ordinaria, e non più¹ straordinaria, della vita dei popoli.
Cento incontri e 50 libri che costruiranno una vero e proprio cifrario del contemporaneo. Un Festival che valorizza la
natura migrante della stessa letteratura e gli autori capaci di dialogo tra culture differenti. Tra i tanti ospiti: il pianista
Ramin Bahrami; gli artisti Gili Lavy, Luigi Serafini, Letizia Battaglia, Serena Vestrucci; gli scrittori Fabrice Oliver
Dubosc, Luca Briasco, Massimo Zamboni, Patrick Ourednik, Moshe Khan, Frank Westermann, Mustafa Khalifa, Flore
Murard-Yovanovitch, Francesca Borri, Shady Hamadi, Mia Lecomte, Samar Yazbek, Anilda Ibrahimi, Francesca
Melandri, Giordano Meacci, Leonardo Bianchi, Alessandro Portelli, Giosuè¨ Calaciura, i giornalisti Marco Revelli,
Corrado Stajano, Piero Melati, Domenico Quirico, Donatella Di Cesare, la regista Sue Clayton, l’onorevole Luigi
Manconi, gli studiosi PaoloFabbri e Franco Farinelli, il critico Dario Zonta, l’attore VincenzoPirrotta. Il programma
dell’iniziativa si annuncia ancora più¹ denso e articolato rispetto alle edizioni precedenti con decine di tavole rotonde,
presentazioni di libri, incontri nelle scuole, letture, workshop, mostre, proiezioni cinematografiche, performance teatrali,
un inedito progetto musicale e un unico punto di vista: quello della mobilità  come diritto, dell’incontro tra culture e del
dialogo tra fedi differenti. Protagonista, ancora una volta, sarà  il centro storico di Palermo, città  multiculturale per
geografia e vocazione, territorio di accoglienza e integrazione di popoli e di lingue che ospiterà  gli incontri in ben 19
sedi: all’Archivio Storico, a Palazzo Steri, a Piazza Bellini, a Palazzo delle Aquile, al Teatro Biondo, alla GAM, al Teatro
Massimo, al Museo Pasqualino, nell’Aula Magna della Facoltà  di Giurisprudenza, a Palazzo Branciforte, al Museo
Salinas, al Teatro Garibaldi, all’Accademia di Belle Arti, al Conservatorio Bellini, al Complesso di Sant'Antonino, alla
Biblioteca comunale di Casa Professa, alla Missione di Speranza e Carità , all’Arsenale Regio, a ?glise. "Ci sono due
parole chiavi in questo festival, uno è¨ migrazioni - dice il direttore artistico Davide Camarrone - e l'altro è¨ condivisione.
Ma vorrei ribadire che non è¨ un festival sui migranti, è¨ un festival generalista". "Solo in una città  come Palermo si
poteva avere un festival dedicato alle letterature migranti", dice il sindaco Leoluca Orlando. 
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Torna dal 4 all'8 ottobre a Palermo il Festival delle Letterature migranti -
Palermo dedicherà il lungomare della Cala alle Migrazioni.

 15/09/2017 | Press release | Distributed by Public on 15/09/2017 17:23 Torna dal 4 all'8 ottobre a Palermo il Festival
delle Letterature migranti - Palermo dedicherà  il lungomare della Cala alle Migrazioni. Torna dal 4 all'8 ottobre a
Palermo il Festival delle Letterature migranti, promosso dal Comune di Palermo e dall'Associazione Festival delle
Letterature migranti. L'iniziativa è¨ stata presentata questo pomeriggio, in una affollata conferenza stampa a Palazzo delle
Aquile, dal Sindaco Leoluca Orlando, dall'Assessore alla Cultura Andrea Cusumano e dal Direttore del Festival, Davide
Camarrone. Presente, tra gli altri, anche il Presidente della Gesap, Fabio Giambrone. Centinaia di autori da tutto il mondo,
artisti, registi, giornalisti, docenti per raccontare le migrazioni come condizione ordinaria, e non più¹ straordinaria, della
vita dei popoli. 100 incontri e 50 libri che costruiranno una vero e proprio cifrario del contemporaneo. Un Festival che
valorizza la natura migrante della stessa letteratura e gli autori capaci di dialogo tra culture differenti. Il 3 ottobre, alla
vigilia dell'apertura del Festival, Palermo inaugurerà  ufficialmente alla Cala, il 'lungomare delle migrazioni' 'Palermo
città  porto - ha dichiarato il Sindaco Orlando - dedica il lungomare della Cala alle Migrazioni, all'emigrazione dei
Palermitani che hanno lasciato nei secoli la nostra città  e all'emigrazione di quanti sono arrivati a Palermo attraversando
il Mediterraneo. ? la conferma che il Festival delle Letterature Migranti è¨ il Festival della città  di Palermo, una città 
accogliente, dove il migrante, appena tocca il suolo e raggiunge idealmente il lungomare delle migrazioni, diventa
Palermitano'. 'E' un Festival - ha sottolineato l'Assessore alla Cultura, Andrea Cusumano' - che rappresenta la visione
della città  come città  dell'accoglienza, città  che vede nella migrazione un'opportunità  per scambi tra le culture, per
recuperare l'identità  sincretica del territorio, per riportare sempre di più¹ Palermo al centro del Mediterraneo come luogo
leader del dialogo tra le Culture. 
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Palermo: a ottobre torna il 'Festival Letterature migranti' (4)
Palermo: a ottobre torna il 'Festival Letterature migranti' (4) Di Adnkronos - 15 settembre 2017 1 Condividi su Facebook
Tweet su Twitter tweet (AdnKronos) - "Questa terza edizione – dichiara Davide Camarrone, direttore artistico del
Festival - proporrà  non un semplice programma letterario, un calendario di appuntamenti, ma una sorta di canone
interpretativo: 50 libri di 50 autori, non tutti ancora in vita, che giudichiamo essenziali alla comprensione del
Contemporaneo. 50 libri da leggere in un anno. 50 libri per circa 100 incontri, sui temi delle migrazioni fisiche e di quelle
immateriali. Grande spazio alle storie, alle avanguardie, ai diritti umani, al tema delle traduzioni e della conoscenza di
culture differenti. Abbiamo verificato quale sia l'interesse degli autori e delle case editrici, e abbiamo ricevuto sostegno e
incoraggiamento. E poi, l'arte contemporanea, con nuove importanti partnership (tra le quali Contrasto e Merz), la musica,
con la residenza di Ramin Bahrami, il cine doc e la collaborazione con il Teatro Biondo. Differenti linguaggi, migrazioni
tra generi e narrazioni. E infine, abbiamo messo insieme decine di istituzioni e fondazioni, soggetti pubblici e privati,
esponenti di comunità  e religioni differenti. Oltre cento, gli appuntamenti. Grazie ad una squadra di consulenti davvero
straordinaria (Giorgio Vasta, Agata Polizzi, Dario Oliveri, Andrea Inzerillo), ad un comitatoscientifico costituito da
docenti e intellettuali e ad un team organizzativo esperto e instancabile. Tanti i discussant con i quali gli ospiti si
confronteranno: una comunità  tutta palermitana, perché© Palermo è¨ un luogo interessante, un interessante punto di vista
ma è¨ soprattutto un'interessante griglia interpretativa del nostro tempo. Tanti, i volontari. Per un'altra parola chiave del
nostro tempo: condivisione. In una città  accogliente. Per il Comune di Palermo, primo sostenitore della manifestazione, il
Festival delle Letterature migranti è¨ una scelta strategica, che dice della città , del cammino percorso e del suo ruolo di
pace e dialogo nel Mediterraneo, in un momento molto difficile". Il Festival vede anche la collaborazione del Teatro
Massimo e del Teatro Biondo di Palermo. 

PRESSToday (francesca@babelagency.it) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.3

http://www.arezzoweb.it/2017/palermo-a-ottobre-torna-il-festival-letterature-migranti-4-400963.html


a cura di Babel Agency

Data:

15/09/2017ArezzoWeb

Torna a Palermo il 'Festival delle Letterature Migranti'
Torna a Palermo il 'Festival delle Letterature Migranti' Di Adnkronos - 15 settembre 2017 1 Condividi su Facebook
Tweet su Twitter tweet Palermo, 15 set. (AdnKronos) - Oltre 150 ospiti, 100 incontri, 50 libri, 15 luoghi che costruiscono
una vera e propria guida interpretativa al nostro Contemporaneo: torna a Palermo, dal 4 all’8 ottobre, il Festival delle
Letterature migranti, giunto alla terza edizione, promosso dal Comune di Palermo e dall’Associazione Festival delle
Letterature migranti. Centinaia di autori da tutto il mondo, artisti, registi, giornalisti, docenti per raccontare le migrazioni
come condizione ordinaria, e non più¹ straordinaria, della vita dei popoli. Cento incontri e 50 libri che costruiranno una
vero e proprio cifrario del contemporaneo. Un Festival che valorizza la natura migrante della stessa letteratura e gli autori
capaci di dialogo tra culture differenti. Tra i tanti ospiti: il pianista Ramin Bahrami; gli artisti Gili Lavy, Luigi Serafini,
Letizia Battaglia, Serena Vestrucci; gli scrittori Fabrice Oliver Dubosc, Luca Briasco, Massimo Zamboni, Patrick
Ourednik, Moshe Khan, Frank Westermann, Mustafa Khalifa, Flore Murard-Yovanovitch, Francesca Borri, Shady
Hamadi, Mia Lecomte, Samar Yazbek, Anilda Ibrahimi, Francesca Melandri, Giordano Meacci, Leonardo Bianchi,
Alessandro Portelli, Giosuè¨ Calaciura, i giornalisti Marco Revelli, Corrado Stajano, Piero Melati, Domenico Quirico,
Donatella Di Cesare, la regista Sue Clayton, l’onorevole Luigi Manconi, gli studiosi PaoloFabbri e Franco Farinelli, il
critico Dario Zonta, l’attore VincenzoPirrotta. Il programma dell’iniziativa si annuncia ancora più¹ denso e articolato
rispetto alle edizioni precedenti con decine di tavole rotonde, presentazioni di libri, incontri nelle scuole, letture,
workshop, mostre, proiezioni cinematografiche, performance teatrali, un inedito progetto musicale e un unico punto di
vista: quello della mobilità  come diritto, dell’incontro tra culture e del dialogo tra fedi differenti. Protagonista, ancora una
volta, sarà  il centro storico di Palermo, città  multiculturale per geografia e vocazione, territorio di accoglienza e
integrazione di popoli e di lingue che ospiterà  gli incontri in ben 19 sedi: all’Archivio Storico, a Palazzo Steri, a Piazza
Bellini, a Palazzo delle Aquile, al Teatro Biondo, alla GAM, al Teatro Massimo, al Museo Pasqualino, nell’Aula Magna
della Facoltà  di Giurisprudenza, a Palazzo Branciforte, al Museo Salinas, al Teatro Garibaldi, all’Accademia di Belle
Arti, al Conservatorio Bellini, al Complesso di Sant'Antonino, alla Biblioteca comunale di Casa Professa, alla Missione di
Speranza e Carità , all’Arsenale Regio, a ?glise. "Ci sono due parole chiavi in questo festival, uno è¨ migrazioni - dice il
direttore artistico Davide Camarrone - e l'altro è¨ condivisione. Ma vorrei ribadire che non è¨ un festival sui migranti, è¨
un festival generalista". "Solo in una città  come Palermo si poteva avere un festival dedicato alle letterature migranti",
dice il sindaco Leoluca Orlando. 
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Torna a Palermo il 'Festival delle Letterature Migranti'
Torna a Palermo il 'Festival delle Letterature Migranti' 1 ora fa Condividi su Facebook Tweet su Twitter Palermo, 15 set.
(AdnKronos) - Oltre 150 ospiti, 100 incontri, 50 libri, 15 luoghi che costruiscono una vera e propria guida interpretativa
al nostro Contemporaneo: torna a Palermo, dal 4 all’8 ottobre, il Festival delle Letterature migranti, giunto alla terza
edizione, promosso dal Comune di Palermo e dall’Associazione Festival delle Letterature migranti. Centinaia di autori da
tutto il mondo, artisti, registi, giornalisti, docenti per raccontare le migrazioni come condizione ordinaria, e non più¹
straordinaria, della vita dei popoli. Cento incontri e 50 libri che costruiranno una vero e proprio cifrario del
contemporaneo. Un Festival che valorizza la natura migrante della stessa letteratura e gli autori capaci di dialogo tra
culture differenti. Fonte AdnKronos 
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Palermo: a ottobre torna il 'Festival Letterature migranti' (2)
Palermo: a ottobre torna il 'Festival Letterature migranti' (2) 1 ora fa Condividi su Facebook Tweet su Twitter
(AdnKronos) - Il Festival propone cento conversazioni letterarie a partire da 50 libri a cui prenderanno parte circa 150 tra
autori e discussant (una comunità , questi ultimi, di autori, critici, docenti, esperti e giornalisti palermitani o a Palermo
residenti). Il programma letterario è¨ diviso in sei cornici tematiche: la sezione Alfabeti dedicata ai fenomeni della
contemporaneità ; Lost (and Found) in Translation sul tema della traduzione; Palermo a pezzi sul racconto della città  di
Palermo; Meticciati in cui si riflette sull’esperienza della mescolanza; la sezione Terre perse dedicata al tema dei luoghi
che mutano la propria identità ; Come stare al mondo, sezione che ospita interventi di autori che in modi diversi – dalla
scrittura narrativa al reportage televisivo – si confrontano con il racconto di come gli esseri umani stiano al mondo. Fonte
AdnKronos 
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Palermo: a ottobre torna il 'Festival Letterature migranti' (4)
Palermo: a ottobre torna il 'Festival Letterature migranti' (4) 1 ora fa Condividi su Facebook Tweet su Twitter
(AdnKronos) - "Questa terza edizione – dichiara Davide Camarrone, direttore artistico del Festival - proporrà  non un
semplice programma letterario, un calendario di appuntamenti, ma una sorta di canone interpretativo: 50 libri di 50 autori,
non tutti ancora in vita, che giudichiamo essenziali alla comprensione del Contemporaneo. 50 libri da leggere in un anno.
50 libri per circa 100 incontri, sui temi delle migrazioni fisiche e di quelle immateriali. Grande spazio alle storie, alle
avanguardie, ai diritti umani, al tema delle traduzioni e della conoscenza di culture differenti. Abbiamo verificato quale
sia l'interesse degli autori e delle case editrici, e abbiamo ricevuto sostegno e incoraggiamento. E poi, l'arte
contemporanea, con nuove importanti partnership (tra le quali Contrasto e Merz),la musica, con la residenza di Ramin
Bahrami, il cine doc e la collaborazione con il Teatro Biondo. Differenti linguaggi, migrazioni tra generi e narrazioni. E
infine, abbiamo messo insieme decine di istituzioni e fondazioni, soggetti pubblici e privati, esponenti di comunità  e
religioni differenti. Oltre cento, gli appuntamenti. Grazie ad una squadra di consulenti davvero straordinaria (Giorgio
Vasta, Agata Polizzi, Dario Oliveri, Andrea Inzerillo),ad un comitatoscientifico costituito da docenti e intellettuali e ad un
team organizzativo esperto e instancabile. Tanti i discussant con i quali gli ospiti si confronteranno: una comunità  tutta
palermitana, perché© Palermo è¨ un luogo interessante, un interessante punto di vista ma è¨ soprattutto un'interessante
griglia interpretativa del nostro tempo. Tanti, i volontari. Per un'altra parola chiave del nostro tempo: condivisione. In una
città  accogliente. Per il Comune di Palermo, primo sostenitore della manifestazione, il Festival delle Letterature migranti
è¨ una scelta strategica, che dice della città , del cammino percorso e del suo ruolo di pace e dialogo nel Mediterraneo, in
un momento molto difficile". Il Festival vede anche la collaborazione del Teatro Massimo e del Teatro Biondo di
Palermo. Fonte AdnKronos 
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Torna a Palermo il 'Festival delle Letterature Migranti'
 Torna a Palermo il 'Festival delle Letterature Migranti' Palermo, 15 set. (AdnKronos) - Oltre 150 ospiti, 100 incontri, 50
libri, 15 luoghi che costruiscono una vera e propria guida interpretativa al nostro Contemporaneo: torna a Palermo, dal 4
all?8 ottobre, il Festival delle Letterature migranti, giunto alla terza edizione, promosso dal Comune di Palermo e
dall?Associazione Festival delle Letterature migranti. Centinaia di autori da tutto il mondo, artisti, registi, giornalisti,
docenti per raccontare le migrazioni come condizione ordinaria, e non più straordinaria, della vita dei popoli. Cento
incontri e 50 libri che costruiranno una vero e proprio cifrario del contemporaneo. Un Festival che valorizza la natura
migrante della stessa letteratura e gli autori capaci di dialogo tra culture differenti. Tra i tanti ospiti: il pianista Ramin
Bahrami; gli artisti Gili Lavy, Luigi Serafini, Letizia Battaglia, Serena Vestrucci; gli scrittori Fabrice Oliver Dubosc,
Luca Briasco, Massimo Zamboni, Patrick Ourednik, Moshe Khan, Frank Westermann, Mustafa Khalifa, Flore
Murard-Yovanovitch, Francesca Borri, Shady Hamadi, Mia Lecomte, Samar Yazbek, Anilda Ibrahimi, Francesca
Melandri, Giordano Meacci, Leonardo Bianchi, Alessandro Portelli, Giosuè Calaciura, i giornalisti Marco Revelli,
Corrado Stajano, Piero Melati, Domenico Quirico, Donatella Di Cesare, la regista Sue Clayton, l?onorevole Luigi
Manconi, gli studiosi PaoloFabbri e Franco Farinelli, il critico Dario Zonta, l?attore VincenzoPirrotta. Il programma
dell?iniziativa si annuncia ancora più denso e articolato rispetto alle edizioni precedenti con decine di tavole rotonde,
presentazioni di libri, incontri nelle scuole, letture, workshop, mostre, proiezioni cinematografiche, performance teatrali,
un inedito progetto musicale e un unico punto di vista: quello della mobilità come diritto, dell?incontro tra culture e del
dialogo tra fedi differenti. Protagonista, ancora una volta, sarà il centro storico di Palermo, città multiculturale per
geografia e vocazione, territorio di accoglienza e integrazione di popoli e di lingue che ospiterà gli incontri in ben 19 sedi:
all?Archivio Storico, a Palazzo Steri, a Piazza Bellini, a Palazzo delle Aquile, al Teatro Biondo, alla GAM, al Teatro
Massimo, al Museo Pasqualino, nell?Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza, a Palazzo Branciforte, al Museo
Salinas, al Teatro Garibaldi, all?Accademia di Belle Arti, al Conservatorio Bellini, al Complesso di Sant'Antonino, alla
Biblioteca comunale di Casa Professa, alla Missione di Speranza e Carità, all?Arsenale Regio, a Èglise. "Ci sono due
parole chiavi in questo festival, uno è migrazioni - dice il direttore artistico Davide Camarrone - e l'altro è condivisione.
Ma vorrei ribadire che non è un festival sui migranti, è un festival generalista". "Solo in una città come Palermo si poteva
avere un festival dedicato alle letterature migranti", dice il sindaco Leoluca Orlando. Ultimo aggiornamento: 15-09-2017
16:16 
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Palermo: a ottobre torna il 'Festival Letterature migranti' (4)
 Palermo: a ottobre torna il 'Festival Letterature migranti' (4) (AdnKronos) - "Questa terza edizione ? dichiara Davide
Camarrone, direttore artistico del Festival - proporrà non un semplice programma letterario, un calendario di
appuntamenti, ma una sorta di canone interpretativo: 50 libri di 50 autori, non tutti ancora in vita, che giudichiamo
essenziali alla comprensione del Contemporaneo. 50 libri da leggere in un anno. 50 libri per circa 100 incontri, sui temi
delle migrazioni fisiche e di quelle immateriali. Grande spazio alle storie, alle avanguardie, ai diritti umani, al tema delle
traduzioni e della conoscenza di culture differenti. Abbiamo verificato quale sia l'interesse degli autori e delle case
editrici, e abbiamo ricevuto sostegno e incoraggiamento. E poi, l'arte contemporanea, con nuove importanti partnership
(tra le quali Contrasto e Merz), la musica, con la residenza di Ramin Bahrami, il cine doc e la collaborazione con il Teatro
Biondo. Differenti linguaggi, migrazioni tra generi e narrazioni. E infine, abbiamo messo insieme decine di istituzioni e
fondazioni, soggetti pubblici e privati, esponenti di comunità e religioni differenti. Oltre cento, gli appuntamenti. Grazie
ad una squadra di consulenti davvero straordinaria (Giorgio Vasta, Agata Polizzi, Dario Oliveri, Andrea Inzerillo), ad un
comitatoscientifico costituito da docenti e intellettuali e ad un team organizzativo esperto e instancabile. Tanti i discussant
con i quali gli ospiti si confronteranno: una comunità tutta palermitana, perché Palermo è un luogo interessante, un
interessante punto di vista ma è soprattutto un'interessante griglia interpretativa del nostro tempo. Tanti, i volontari. Per
un'altra parola chiave del nostro tempo: condivisione. In una città accogliente. Per il Comune di Palermo, primo
sostenitore della manifestazione, il Festival delle Letterature migranti è una scelta strategica, che dice della città, del
cammino percorso e del suo ruolo di pace e dialogo nel Mediterraneo, in un momento molto difficile". Il Festival vede
anche la collaborazione del Teatro Massimo e del Teatro Biondo di Palermo. Ultimo aggiornamento: 15-09-2017 16:16 
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Torna a Palermo il 'Festival delle Letterature Migranti'
Torna a Palermo il 'Festival delle Letterature Migranti' Programma fittissimo con le presenze di Bahrami, Quirico,
Battaglia e Stajano CULTURA CULTURA --> Tweet Condividi su WhatsApp Dal 4 ottobre torna Festival letterature
migranti Pubblicato il: 15/09/2017 16:16 Oltre 150 ospiti, 100 incontri, 50 libri, 15 luoghi che costruiscono una vera e
propria guida interpretativa al nostro Contemporaneo: torna a Palermo, dal 4 all’8 ottobre, il Festival delle Letterature
migranti, giunto alla terza edizione, promosso dal Comune di Palermo e dall’Associazione Festival delle Letterature
migranti. Centinaia di autori da tutto il mondo, artisti, registi, giornalisti, docenti per raccontare le migrazioni come
condizione ordinaria, e non più straordinaria, della vita dei popoli. Cento incontri e 50 libri che costruiranno una vero e
proprio cifrario del contemporaneo. Un Festival che valorizza la natura migrante della stessa letteratura e gli autori capaci
di dialogo tra culture differenti. Tra i tanti ospiti: il pianista Ramin Bahrami; gli artisti Gili Lavy, Luigi Serafini, Letizia
Battaglia, Serena Vestrucci; gli scrittori Fabrice Oliver Dubosc, Luca Briasco, Massimo Zamboni, Patrick Ourednik,
Moshe Khan, Frank Westermann, Mustafa Khalifa, Flore Murard-Yovanovitch, Francesca Borri, Shady Hamadi, Mia
Lecomte, Samar Yazbek, Anilda Ibrahimi, Francesca Melandri, Giordano Meacci, Leonardo Bianchi, Alessandro Portelli,
Giosuè Calaciura, i giornalisti Marco Revelli, Corrado Stajano, Piero Melati, Domenico Quirico, Donatella Di Cesare, la
regista Sue Clayton, l’onorevole Luigi Manconi, gli studiosi PaoloFabbri e Franco Farinelli, il critico Dario Zonta, l’attore
VincenzoPirrotta. Il programma dell’iniziativa si annuncia ancora più denso e articolato rispetto alle edizioni precedenti
con decine di tavole rotonde, presentazioni di libri, incontri nelle scuole, letture, workshop, mostre, proiezioni
cinematografiche, performance teatrali, un inedito progetto musicale e un unico punto di vista: quello della mobilità come
diritto, dell’incontro tra culture e del dialogo tra fedi differenti. Protagonista, ancora una volta, sarà il centro storico di
Palermo, città multiculturale per geografia e vocazione, territorio di accoglienza e integrazione di popoli e di lingue che
ospiterà gli incontri in ben 19 sedi: all’Archivio Storico, a Palazzo Steri, a Piazza Bellini, a Palazzo delle Aquile, al
Teatro Biondo, alla GAM, al Teatro Massimo, al Museo Pasqualino, nell’Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza, a
Palazzo Branciforte, al Museo Salinas, al Teatro Garibaldi, all’Accademia di Belle Arti, al Conservatorio Bellini, al
Complesso di Sant'Antonino, alla Biblioteca comunale di Casa Professa, alla Missione di Speranza e Carità, all’Arsenale
Regio, a èglise. "Ci sono due parole chiavi in questo festival, uno è migrazioni - dice il direttore artistico Davide
Camarrone - e l'altro è condivisione. Ma vorrei ribadire che non è un festival sui migranti, è un festival generalista". "Solo
in una città come Palermo si poteva avere un festival dedicato alle letterature migranti", dice il sindaco Leoluca Orlando.
Il Festival propone cento conversazioni letterarie a partire da 50 libri a cui prenderanno parte circa 150 tra autori e
discussant (una comunità, questi ultimi, di autori, critici, docenti, esperti e giornalisti palermitani o a Palermo residenti). Il
programma letterario è diviso in sei cornici tematiche: la sezione Alfabeti dedicata ai fenomeni della contemporaneità;
Lost (and Found) in Translation sul tema della traduzione; Palermo a pezzi sul racconto della città di Palermo; Meticciati
in cui si riflette sull’esperienza della mescolanza; la sezione Terre perse dedicata al tema dei luoghi che mutano la propria
identità; Come stare al mondo, sezione che ospita interventi di autori che in modi diversi - dalla scrittura narrativa al
reportage televisivo - si confrontano con il racconto di come gli esseri umani stiano al mondo. Il programma, redatto da
un comitato guidato da Davide Camarrone, direttore del Festival, giornalista e scrittore, e dallo scrittore Giorgio Vasta,
costituisce una sorta di guida al Contemporaneo, di canone, di cifrario per l'interpretazione del tempo convulso che stiamo
vivendo: attraversato da migrazioni di popoli e di culture, sconvolto da un'emergenza ambientale e da crisi e conflitti. Tra
gli autori, numerosi testimoni italiani, europei e provenienti dall'Africa, dal Medio e dall'Estremo Oriente. Tra questi
segnaliamo Frank Westerman, giornalista e scrittore olandese, la scrittrice e giornalista Flore Murard-Yovanovitch, lo
psicologo Fabrice Olivier Dubosc, che riflette sulle possibili forme di una psicologia coloniale, la scrittrice e giornalista
siriana Samar Yazbek, lo scrittore ceco Patrik OurednÍk. Il pianista iraniano Ramin Bahrami è il protagonista indiscusso
della nuova sezione musicale del Festival, diretta da Dario Oliveri e realizzata in collaborazione con il Teatro Massimo di
Palermo, il Conservatorio di Musica "Vincenzo Bellini" e la Fondazione Sicilia a Palazzo Branciforte. Pianista di
notorietà internazionale, Ramin Bahrami (Teheran, 1976) concepisce la musica quale linguaggio senza confini e descrive
la figura di Johann Sebastian Bach come quella di un "grande viaggiatore", capace di far migrare verso le sue opere i
ritmi, le melodie, i linguaggi di popoli e tradizioni lontanissimi fra di loro. Attraverso le parole di Ramin Bahrami, la
musica di Bach diverrà infatti al Festival lo specchio di un mondo ideale, «dove l'Oriente e l'Occidente si amano e si
divertono insieme, dove il nero fa l'amore con il bianco, dove il tedesco si innamora del ritmo siciliano, dove tutto è al
servizio della perfezione e della bellezza». Dopo l’apertura alle Arti Visive della seconda edizione, il Flm riprende il
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Torna a Palermo il 'Festival delle Letterature Migranti'
dialogo con l’arte contemporanea con l’urgenza che parole e visioni si intreccino. Il feel rouge delle esposizioni e degli
incontri artistici del Festival curato da Agata Polizzi sarà "Dare un nome": alle persone, ai sentimenti, alle azioni. Al
centro l’esperienza di John Berger, fotografo artista e scrittore, di cui Contrasto - importante partner dell’edizione 2017
del Festival - ha pubblicato di recente una versione rivista e aggiornata de "Il settimo uomo" con fotografie di Jean Mohr,
le cui tavole saranno in mostra al Branciforte. Il Museo Salinas ospiterà invece un lavoro inedito site specific di Serena
Vestrucci: Things become clear after billions of years. Lo Steri accoglierà un importante progetto in collaborazione con la
Fondazione Merz: la realizzazione dell’intervento dell’artista Gili Lavy, evento speciale del programma Punte brillanti di
lance per il Festival delle Letterature Migranti. Il palinsesto legato all’audiovisivo, curato da Andrea Inzerillo, si muove al
confine tra documentario e finzione. Un interessante incontro vede protagonista il critico e produttore cinematografico
Dario Zonta in dialogo con il regista sardo Giovanni Columbu (domenica 8 ottobre), di cui verranno proiettati, in un
percorso di avvicinamento e conoscenza, i film Arcipelaghi (6 ottobre) e Su Re (7 ottobre). Giovedì 5 ottobre sarà invece
proiettato il documentario The Seasons in Quincy: Four Portraits of John Berger. Previste, infine, anche attività con le
scuole e i bambini. Come ogni anno, il Festival dedica una speciale attenzione agli studenti con un calendario di incontri
per le scuole secondarie di primo e secondo grado che coinvolge un ventaglio di scrittori già presenti al festival che per
biografia, attitudine e stile sono particolarmente adatti per un confronto con i ragazzi. Inoltre, quest’anno in
collaborazione con Palermo Baby Planner il Festival ospiterà una sezione dedicata ai piccoli amanti della lettura:
protagoniste degli incontri per le scuole primarie saranno le scrittrici per l’infanzia Annamaria Piccione e Sofia Gallo.
Inoltre venerdì 6 ottobre a Piazza Bellini le scolaresche potranno partecipare alle attività proposte dal collettivo artistico
Giocherenda, formato da giovani rifugiati: un’esperienza che è tanto un laboratorio di narrazione, quanto una forma di
educazione all’interculturalità, all’empatia e alla cittadinanza attiva. L’incontro ha inizio con un filo colorato che,
passando di mano in mano, unisce tutti i partecipanti, rendendo percepibile quella trama invisibile che lega ogni essere
umano e fa sì che il destino di ciascuno sia intrecciato al destino degli altri. Infine, domenica mattina dalle 11.00 alle 13
in piazza Bellini sarà allestito uno spazio morbido dedicato alla lettura, un luogo della condivisione, dove scoprire nuovi
titoli adatti ai bambini dai 4 anni in su e dove trascorrere del tempo in compagnie della pagine dei libri suggeriti da
Modus Vivendi e Editori allo scoperto. In contemporanea due laboratori narra-creativi suddivisi per le seguenti fasce di
età 4-8 anni, 9-14 anni. "Questa terza edizione - dichiara Davide Camarrone, direttore artistico del Festival - proporrà non
un semplice programma letterario, un calendario di appuntamenti, ma una sorta di canone interpretativo: 50 libri di 50
autori, non tutti ancora in vita, che giudichiamo essenziali alla comprensione del Contemporaneo. 50 libri da leggere in un
anno. 50 libri per circa 100 incontri, sui temi delle migrazioni fisiche e di quelle immateriali. Grande spazio alle storie,
alle avanguardie, ai diritti umani, al tema delle traduzioni e della conoscenza di culture differenti. Abbiamo verificato
quale sia l'interesse degli autori e delle case editrici, e abbiamo ricevuto sostegno e incoraggiamento. E poi, l'arte
contemporanea, con nuove importanti partnership (tra le quali Contrasto e Merz), la musica, con la residenza di Ramin
Bahrami, il cine doc e la collaborazione con il Teatro Biondo. Differenti linguaggi, migrazioni tra generi e narrazioni. E
infine, abbiamo messo insieme decine di istituzioni e fondazioni, soggetti pubblici e privati, esponenti di comunità e
religioni differenti. Oltre cento, gli appuntamenti. Grazie ad una squadra di consulenti davvero straordinaria (Giorgio
Vasta, Agata Polizzi, Dario Oliveri, Andrea Inzerillo), ad un comitatoscientifico costituito da docenti e intellettuali e ad
un team organizzativo esperto e instancabile. Tanti i discussant con i quali gli ospiti si confronteranno: una comunità tutta
palermitana, perché Palermo è un luogo interessante, un interessante punto di vista ma è soprattutto un'interessante griglia
interpretativa del nostro tempo. Tanti, i volontari. Per un'altra parola chiave del nostro tempo: condivisione. In una città
accogliente. Per il Comune di Palermo, primo sostenitore della manifestazione, il Festival delle Letterature migranti è una
scelta strategica, che dice della città, del cammino percorso e del suo ruolo di pace e dialogo nel Mediterraneo, in un
momento molto difficile". Il Festival vede anche la collaborazione del Teatro Massimo e del Teatro Biondo di Palermo.
Tweet Condividi su WhatsApp 
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Torna a Palermo il 'Festival delle Letterature Migranti'
 Torna a Palermo il 'Festival delle Letterature Migranti' 15/09/2017 16:16 AdnKronos @Adnkronos Palermo, 15 set.
(AdnKronos) - Oltre 150 ospiti, 100 incontri, 50 libri, 15 luoghi che costruiscono una vera e propria guida interpretativa
al nostro Contemporaneo: torna a Palermo, dal 4 all'8 ottobre, il Festival delle Letterature migranti, giunto alla terza
edizione, promosso dal Comune di Palermo e dall'Associazione Festival delle Letterature migranti. Centinaia di autori da
tutto il mondo, artisti, registi, giornalisti, docenti per raccontare le migrazioni come condizione ordinaria, e non più
straordinaria, della vita dei popoli. Cento incontri e 50 libri che costruiranno una vero e proprio cifrario del
contemporaneo. Un Festival che valorizza la natura migrante della stessa letteratura e gli autori capaci di dialogo tra
culture differenti.Tra i tanti ospiti: il pianista Ramin Bahrami; gli artisti Gili Lavy, Luigi Serafini, Letizia Battaglia,
Serena Vestrucci; gli scrittori Fabrice Oliver Dubosc, Luca Briasco, Massimo Zamboni, Patrick Ourednik, Moshe Khan,
Frank Westermann, Mustafa Khalifa, Flore Murard-Yovanovitch, Francesca Borri, Shady Hamadi, Mia Lecomte, Samar
Yazbek, Anilda Ibrahimi, Francesca Melandri, Giordano Meacci, Leonardo Bianchi, Alessandro Portelli, Giosuè
Calaciura, i giornalisti Marco Revelli, Corrado Stajano, Piero Melati, Domenico Quirico, Donatella Di Cesare, la regista
Sue Clayton, l'onorevole Luigi Manconi, gli studiosi PaoloFabbri e Franco Farinelli, il critico Dario Zonta, l'attore
VincenzoPirrotta.Il programma dell'iniziativa si annuncia ancora più denso e articolato rispetto alle edizioni precedenti
con decine di tavole rotonde, presentazioni di libri, incontri nelle scuole, letture, workshop, mostre, proiezioni
cinematografiche, performance teatrali, un inedito progetto musicale e un unico punto di vista: quello della mobilità come
diritto, dell'incontro tra culture e del dialogo tra fedi differenti. Protagonista, ancora una volta, sarà il centro storico di
Palermo, città multiculturale per geografia e vocazione, territorio di accoglienza e integrazione di popoli e di lingue che
ospiterà gli incontri in ben 19 sedi: all'Archivio Storico, a Palazzo Steri, a Piazza Bellini, a Palazzo delle Aquile, al Teatro
Biondo, alla GAM, al Teatro Massimo, al Museo Pasqualino, nell'Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza, a Palazzo
Branciforte, al Museo Salinas, al Teatro Garibaldi, all'Accademia di Belle Arti, al Conservatorio Bellini, al Complesso di
Sant'Antonino, alla Biblioteca comunale di Casa Professa, alla Missione di Speranza e Carità, all'Arsenale Regio, a
Èglise. "Ci sono due parole chiavi in questo festival, uno è migrazioni - dice il direttore artistico Davide Camarrone - e
l'altro è condivisione. Ma vorrei ribadire che non è un festival sui migranti, è un festival generalista". "Solo in una città
come Palermo si poteva avere un festival dedicato alle letterature migranti", dice il sindaco Leoluca Orlando. 
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Palermo: a ottobre torna il 'Festival Letterature migranti' (4)
 Palermo: a ottobre torna il 'Festival Letterature migranti' (4) 15/09/2017 16:16 AdnKronos @Adnkronos (AdnKronos) -
"Questa terza edizione - dichiara Davide Camarrone, direttore artistico del Festival - proporrà non un semplice
programma letterario, un calendario di appuntamenti, ma una sorta di canone interpretativo: 50 libri di 50 autori, non tutti
ancora in vita, che giudichiamo essenziali alla comprensione del Contemporaneo. 50 libri da leggere in un anno. 50 libri
per circa 100 incontri, sui temi delle migrazioni fisiche e di quelle immateriali. Grande spazio alle storie, alle
avanguardie, ai diritti umani, al tema delle traduzioni e della conoscenza di culture differenti. Abbiamo verificato quale
sia l'interesse degli autori e delle case editrici, e abbiamo ricevuto sostegno e incoraggiamento. E poi, l'arte
contemporanea, con nuove importanti partnership (tra le quali Contrasto e Merz), la musica, con la residenza di Ramin
Bahrami, il cine doc e la collaborazione con il Teatro Biondo. Differenti linguaggi, migrazioni tra generi e narrazioni. E
infine, abbiamo messo insieme decine di istituzioni e fondazioni, soggetti pubblici e privati, esponenti di comunità e
religioni differenti. Oltre cento, gli appuntamenti. Grazie ad una squadra di consulenti davvero straordinaria (Giorgio
Vasta, Agata Polizzi, Dario Oliveri, Andrea Inzerillo), ad un comitatoscientifico costituito da docenti e intellettuali e ad
un team organizzativo esperto e instancabile. Tanti i discussant con i quali gli ospiti si confronteranno: una comunità tutta
palermitana, perché Palermo è un luogo interessante, un interessante punto di vista ma è soprattutto un'interessante griglia
interpretativa del nostro tempo. Tanti, i volontari. Per un'altra parola chiave del nostro tempo: condivisione. In una città
accogliente. Per il Comune di Palermo, primo sostenitore della manifestazione, il Festival delle Letterature migranti è una
scelta strategica, che dice della città, del cammino percorso e del suo ruolo di pace e dialogo nel Mediterraneo, in un
momento molto difficile". Il Festival vede anche la collaborazione del Teatro Massimo e del Teatro Biondo di Palermo. 
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Torna a Palermo il 'Festival delle Letterature Migranti'
Torna a Palermo il 'Festival delle Letterature Migranti' 15 Settembre 2017 alle 16:30 Palermo, 15 set. (AdnKronos) -
Oltre 150 ospiti, 100 incontri, 50 libri, 15 luoghi che costruiscono una vera e propria guida interpretativa al nostro
Contemporaneo: torna a Palermo, dal 4 all’8 ottobre, il Festival delle Letterature migranti, giunto alla terza edizione,
promosso dal Comune di Palermo e dall’Associazione Festival delle Letterature migranti. Centinaia di autori da tutto il
mondo, artisti, registi, giornalisti, docenti per raccontare le migrazioni come condizione ordinaria, e non più¹
straordinaria, della vita dei popoli. Cento incontri e 50 libri che costruiranno una vero e proprio cifrario del
contemporaneo. Un Festival che valorizza la natura migrante della stessa letteratura e gli autori capaci di dialogo tra
culture differenti. Tra i tanti ospiti: il pianista Ramin Bahrami; gli artisti Gili Lavy, Luigi Serafini, Letizia Battaglia,
Serena Vestrucci; gli scrittori Fabrice Oliver Dubosc, Luca Briasco, Massimo Zamboni, Patrick Ourednik, Moshe Khan,
Frank Westermann, Mustafa Khalifa, Flore Murard-Yovanovitch, Francesca Borri, Shady Hamadi, Mia Lecomte, Samar
Yazbek, Anilda Ibrahimi, Francesca Melandri, Giordano Meacci, Leonardo Bianchi, Alessandro Portelli, Giosuè¨
Calaciura, i giornalisti Marco Revelli, Corrado Stajano, Piero Melati, Domenico Quirico, Donatella Di Cesare, la regista
Sue Clayton, l’onorevole Luigi Manconi, gli studiosi PaoloFabbri e Franco Farinelli, il critico Dario Zonta, l’attore
VincenzoPirrotta. Il programma dell’iniziativa si annuncia ancora più¹ denso e articolato rispetto alle edizioni precedenti
con decine di tavole rotonde, presentazioni di libri, incontri nelle scuole, letture, workshop, mostre, proiezioni
cinematografiche, performance teatrali, un inedito progetto musicale e un unico punto di vista: quello della mobilità 
come diritto, dell’incontro tra culture e del dialogo tra fedi differenti. Protagonista, ancora una volta, sarà  il centro storico
di Palermo, città  multiculturale per geografia e vocazione, territorio di accoglienza e integrazione di popoli e di lingue
che ospiterà  gli incontri in ben 19 sedi: all’Archivio Storico, a Palazzo Steri, a Piazza Bellini, a Palazzo delle Aquile, al
Teatro Biondo, alla GAM, al Teatro Massimo, al Museo Pasqualino, nell’Aula Magna della Facoltà  di Giurisprudenza, a
Palazzo Branciforte, al Museo Salinas, al Teatro Garibaldi, all’Accademia di Belle Arti, al Conservatorio Bellini, al
Complesso di Sant'Antonino, alla Biblioteca comunale di Casa Professa, alla Missione di Speranza e Carità , all’Arsenale
Regio, a ?glise. "Ci sono due parole chiavi in questo festival, uno è¨ migrazioni - dice il direttore artistico Davide
Camarrone - e l'altro è¨ condivisione. Ma vorrei ribadire che non è¨ un festival sui migranti, è¨ un festival generalista".
"Solo in una città  come Palermo si poteva avere un festival dedicato alle letterature migranti", dice il sindaco Leoluca
Orlando. 
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Palermo: a ottobre torna il 'Festival Letterature migranti' (4)
Palermo: a ottobre torna il 'Festival Letterature migranti' (4) 15 Settembre 2017 alle 16:30 (AdnKronos) - "Questa terza
edizione – dichiara Davide Camarrone, direttore artistico del Festival - proporrà  non un semplice programma letterario,
un calendario di appuntamenti, ma una sorta di canone interpretativo: 50 libri di 50 autori, non tutti ancora in vita, che
giudichiamo essenziali alla comprensione del Contemporaneo. 50 libri da leggere in un anno. 50 libri per circa 100
incontri, sui temi delle migrazioni fisiche e di quelle immateriali. Grande spazio alle storie, alle avanguardie, ai diritti
umani, al tema delle traduzioni e della conoscenza di culture differenti. Abbiamo verificato quale sia l'interesse degli
autori e delle case editrici, e abbiamo ricevuto sostegno e incoraggiamento. E poi, l'arte contemporanea, con nuove
importanti partnership (tra le quali Contrasto e Merz), la musica, con la residenza di Ramin Bahrami, il cine doc e la
collaborazione con il Teatro Biondo. Differenti linguaggi, migrazioni tra generi e narrazioni. E infine, abbiamo messo
insieme decine di istituzioni e fondazioni, soggetti pubblici e privati, esponenti di comunità  e religioni differenti. Oltre
cento, gli appuntamenti. Grazie ad una squadra di consulenti davvero straordinaria (Giorgio Vasta, Agata Polizzi, Dario
Oliveri, Andrea Inzerillo), ad un comitatoscientifico costituito da docenti e intellettuali e ad un team organizzativo esperto
e instancabile. Tanti i discussant con i quali gli ospiti si confronteranno: una comunità  tutta palermitana, perché©
Palermo è¨ un luogo interessante, un interessante punto di vista ma è¨ soprattutto un'interessante griglia interpretativa del
nostro tempo. Tanti, i volontari. Per un'altra parola chiave del nostro tempo: condivisione. In una città  accogliente. Per il
Comune di Palermo, primo sostenitore della manifestazione, il Festival delle Letterature migranti è¨ una scelta strategica,
che dice della città , del cammino percorso e del suo ruolo di pace e dialogo nel Mediterraneo, in un momento molto
difficile". Il Festival vede anche la collaborazione del Teatro Massimo e del Teatro Biondo di Palermo. 
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Letteratura, musica ed eventi Torna il Festival dei migranti
 Palermo --> Letteratura, musica ed eventi Torna il Festival dei migranti --> Articolo letto 56 volte --> --> --> Palazzo
delle Aquile L'iniziativa dal 4 all'8 ottobre presentata a Palazzo delle Aquile. Condividi questo articolo --> --> -->
PALERMO - Raccontare l'integrazione e il dialogo tra culture diverse, le contaminazioni e la natura migrante della stessa
letteratura: è il senso della terza edizione del "Festival delle letterature migranti" che torna a Palermo, dal 4 all'8 ottobre
con un fitto programma di iniziative presentato oggi a palazzo delle Aquile dal sindaco, Leoluca Orlando, dall'assessore
alla cultura, Andrea Cusumano, e dal direttore artistico della rassegna, il giornalista Davide Camarrone. Saranno 150 gli
ospiti del festival, un centinaio gli incontri, oltre 15 i luoghi interessati e circa 90 i soggetti, pubblici e privati, che hanno
patrocinato l'iniziativa, dall'Università di Palermo al Comune, dai teatri Massimo e Biondo, al conservatorio, a
Confcommercio, Gesap e Fondazione Sicilia, per citarne solo alcuni. Martedì 3 ottobre, anniversario della strage del
naufragio di Lampedusa, l'anteprima del festival alla Cala, con l'inaugurazione del "Lungomare delle migrazioni", come
sarà ribattezzata la strada dell'antico porto dal sindaco Orlando. Alle 20.30, al teatro Massimo, la preview del festival.
Letteratura, musica, arti visive, cinema e scuole, le diverse sezioni in cui si articolerà la rassegna, tra letture, mostre,
spettacoli e performance che hanno al centro la "mobilità come diritto e il dialogo tra fedi diverse, perché questo è un
festival generalista, chi arriva a Palermo è palermitano", ha detto il sindaco. "Palermo è una città di intersezione culturale
dove la paura non ha cittadinanza" ha aggiunto Davide Camarrone. Partendo da 50 libri saranno 100 le conversazioni
letterarie a cui parteciperanno circa 150 autori, per un programma letterario articolato in sei cornici tematiche: "Alfabeti",
dedicata al contemporaneo, "Palermo a pezzi", sul racconto della città, "Meticciati", sulla mescolanza, "Terre perse", sui
luoghi che cambiano identità, "Come stare al mondo" e "Lost (and found) in Translation" sulla traduzione. Quest'ultima
sezione prevede un percorso didattico con sei minori stranieri non accompagnati e 4 tutor selezionati tra gli studenti del
centro sperimentale di cinematografia di Palermo che hanno realizzato un documentario "Attraverso Palermo" guidati dai
film- maker Letizia Gullo e Pierfrancesco Li Donni. Numerosi gli ospiti attesi, dal pianista iraniano Ramin Bahrami a
Letizia Battaglia, da Corrado Stajano a Piero Melati, da Domenico Quirico al critico Dario Zonta, per citarne solo alcuni.
Ricca anche la sezione dedicata ai più piccoli, con le scrittrici per l'infanzia Annamaria Piccione e Sofia Gallo fino alle
attività del collettivo "Giocherenda", formato da giovani rifugiati,e spazi appositi e laboratori allestiti anche in piazza
Bellini. Il dettaglio degli appuntamenti sarà on line sul sito del festival. --> --> © RIPRODUZIONE RISERVATA --> 
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Cultura: a Palermo torna Festival letterature migranti
Cultura: a Palermo torna Festival letterature migranti Dal 4 all'8 ottobre con 150 ospiti e un centinaio di incontri Festival
delle Letterature migranti © ANSA/Ansa Redazione ANSA PALERMO 15 settembre 201717:58 News Stampa Scrivi
alla redazione var num = Math.round(Math.random()); m3ads_bypassvisibilitychecks = num == 0 ? 1 : null;
m3ads_system = "4WM"; m3ads_partnernumber = 4021; m3ads_containerclass = "m3_container
fourW_120x305_120x70"; m3ads_numberadverts = 2; m3ads_logoimagewidth = 120; m3ads_logoimageheight = 70;
//m3ads_subpartner = "ansa_spc_sx2_art_120x70_120x305_desktoptablet"; m3ads_subpartner = num == 0 ?
"ansa_spc_sx2_art_120x70_120x305_desktoptablet_nov" : "ansa_spc_sx2_art_120x70_120x305_desktoptablet_v";
m3ads_customheader = 5; Archiviato in (ANSA) - PALERMO, 15 SET - Raccontare l'integrazione e il dialogo tra culture
diverse, le contaminazioni e la natura migrante della stessa letteratura: è¨ il senso della terza edizione del "Festival delle
letterature migranti" che torna a Palermo, dal 4 all'8 ottobre con un fitto programma di iniziative presentato oggi a palazzo
delle Aquile dal sindaco, Leoluca Orlando, dall'assessore alla cultura, Andrea Cusumano, e dal direttore artistico della
rassegna, il giornalista Davide Camarrone. Saranno 150 gli ospiti del festival, un centinaio gli incontri, oltre 15 i luoghi
interessati e circa 90 i soggetti, pubblici e privati, che hanno patrocinato l'iniziativa, dall'Università  di Palermo al
Comune, dai teatri Massimo e Biondo, al conservatorio, a Confcommercio, Gesap e Fondazione Sicilia, per citarne solo
alcuni. Martedì¬ 3 ottobre, anniversario della strage del naufragio di Lampedusa, l'anteprima del festival alla Cala, con
l'inaugurazione del "Lungomare delle migrazioni", come sarà  ribattezzata la strada dell'antico porto dal sindaco Orlando.
Alle 20.30, al teatro Massimo, la preview del festival.     Letteratura, musica, arti visive, cinema e scuole, le diverse
sezioni in cui si articolerà  la rassegna, tra letture, mostre, spettacoli e performance che hanno al centro la "mobilità  come
diritto e il dialogo tra fedi diverse, perché© questo è¨ un festival generalista, chi arriva a Palermo è¨ palermitano", ha
detto il sindaco. "Palermo è¨ una città  di intersezione culturale dove la paura non ha cittadinanza" ha aggiunto Davide
Camarrone.     (ANSA).     RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA 
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Raccontare l'immigrazione, dal 4 all'8 ottobre a Palermo il Festival delle
Letterature Migranti

 Raccontare l'immigrazione, dal 4 all'8 ottobre a Palermo il Festival delle Letterature Migranti 16/09/2017 facebook
twitter google+ messenger 0 condivisioni Torna dal 4 all’8 ottobre a Palermo il Festival delle Letterature migranti,
promosso dal Comune di Palermo e dall’Associazione Festival delle Letterature migranti. Centinaia di autori da tutto il
mondo, artisti, registi, giornalisti, docenti per raccontare le migrazioni come condizione ordinaria, e non più¹
straordinaria, della vita dei popoli. 100 incontri e 50 libri che costruiranno una vero e proprio cifrario del contemporaneo.
Un Festival che valorizza la natura migrante della stessa letteratura e gli autori capaci di dialogo tra culture differenti. Il 3
ottobre, alla vigilia dell'apertura del Festival, Palermo inaugurerà  ufficialmente alla Cala, il "lungomare delle migrazioni"
"Palermo città  porto  - ha dichiarato il Sindaco Orlando - dedica il lungomare della Cala alle Migrazioni, all'emigrazione
dei Palermitani che hanno lasciato nei secoli la nostra città  e all’emigrazione di quanti sono arrivati a Palermo
attraversando il Mediterraneo. ? la conferma che il Festival delle Letterature Migranti è¨ il Festival della città  di Palermo,
una città  accogliente, dove il migrante, appena tocca il suolo e raggiunge idealmente il lungomare delle migrazioni,
diventa Palermitano". "E' un Festival  - ha sottolineato l'Assessore alla Cultura, Andrea Cusumano" - che rappresenta la
visione della città  come città  dell’accoglienza, città  che vede nella migrazione un’opportunità  per scambi tra le culture,
per recuperare l’identità  sincretica del territorio, per riportare sempre di più¹ Palermo al centro del Mediterraneo come
luogo leader del dialogo tra le Culture. 
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Palermo: torna il festival delle letterature migranti
 Palermo: torna il festival delle letterature migranti CulturaAppuntamenti Autore Maria Chiara Ferraù Pubblicato il 16
settembre 2017 83 0 Centinaia di ospiti, 100 incontri, 50 libri, 15 luoghi che sono una vera e propria guida interpretativa
al nostro Contemporaneo. Ritorna a Palermo il festival delle letterature migranti promosso dal comune e dall'associazione
Festival delle letterature migranti. Da tutto il mondo sono attesi artisti, registi, giornalisti, docenti, per raccontare le
migrazioni come condizione ordinaria e non più straordinaria, della vita dei popoli. In programma 100 incontri e 50 libri
che costituiranno un vero e proprio cifrario del contemporaneo. Il festival delle letterature migranti valorizza la natura
migrante della stessa letteratura e gli stessi autori capaci di dialogo tra culture differenti. Tra i tanti ospiti: il pianista
Ramin Bahrami; gli artisti Gili Lavy, Luigi Serafini, Letizia Battaglia, Serena Vestrucci; gli scrittori Fabrice Oliver
Dubosc, Luca Briasco, Massimo Zamboni, Patrick Ourednik, Moshe Khan, Frank Westermann, Mustafa Khalifa, Flore
Murard-Yovanovitch, Francesca Borri, Shady Hamadi, Mia Lecomte, Samar Yazbek, Anilda Ibrahimi, Francesca
Melandri, Giordano Meacci, Leonardo Bianchi, Alessandro Portelli, Giosuè Calaciura, i giornalisti Marco Revelli,
Corrado Stajano, Piero Melati, Domenico Quirico, Donatella Di Cesare, la regista Sue Clayton, l'onorevole Luigi
Manconi, gli studiosi PaoloFabbri e Franco Farinelli, il critico Dario Zonta, l'attore VincenzoPirrotta. Il programma
dell'iniziativa si annuncia ancora più denso e articolato rispetto alle edizioni precedenti con decine di tavole rotonde,
presentazioni di libri, incontri nelle scuole, letture, workshop, mostre, proiezioni cinematografiche, performance teatrali,
un inedito progetto musicale e un unico punto di vista: quello della mobilità come diritto, dell'incontro tra culture e del
dialogo tra fedi differenti. Protagonista, ancora una volta, sarà il centro storico di Palermo, città multiculturale per
geografia e vocazione, territorio di accoglienza e integrazione di popoli e di lingue che ospiterà gli incontri in ben 19 sedi:
all'archivio storico, a palazzo Steri, a piazza Bellini, a palazzo delle Aquile, al teatro Biondo, alla GAM, al teatro
Massimo, al museo Pasqualino, nell'aula magna della facoltà di Giurisprudenza, a palazzo Branciforte, al museo Salinas,
al teatro Garibaldi, all'accademia di Belle Arti, al conservatorio Bellini, al complesso di Sant'Antonino, alla Biblioteca
comunale di Casa Professa, alla Missione di Speranza e Carità, all'Arsenale Regio, a Èglise. Le letterature Il Festival
propone cento conversazioni letterarie a partire da 50 libri a cui prenderanno parte circa 150 tra autori e discussant (una
comunità, questi ultimi, di autori, critici, docenti, esperti e giornalisti palermitani o a Palermo residenti). Il programma
letterario è diviso in sei cornici tematiche: la sezione Alfabeti dedicata ai fenomeni della contemporaneità; Lost (and
Found) in Translation sul tema della traduzione; Palermo a pezzi sul racconto della città di Palermo; Meticciati in cui si
riflette sull'esperienza della mescolanza; la sezione Terre perse dedicata al tema dei luoghi che mutano la propria identità;
Come stare al mondo, sezione che ospita interventi di autori che in modi diversi - dalla scrittura narrativa al reportage
televisivo - si confrontano con il racconto di come gli esseri umani stiano al mondo. Il programma, redatto da un comitato
guidato da Davide Camarrone, direttore del Festival, giornalista e scrittore, e dallo scrittore Giorgio Vasta, costituisce una
sorta di guida al Contemporaneo, di canone, di cifrario per l'interpretazione del tempo convulso che stiamo vivendo:
attraversato da migrazioni di popoli e di culture, sconvolto da un'emergenza ambientale e da crisi e conflitti. Tra gli
autori, numerosi testimoni italiani, europei e provenienti dall'Africa, dal Medio e dall'Estremo Oriente. Tra questi
segnaliamo Frank Westerman, giornalista e scrittore olandese, la scrittrice e giornalista Flore Murard-Yovanovitch, lo
psicologo Fabrice Olivier Dubosc, che riflette sulle possibili forme di una psicologia coloniale, la scrittrice e giornalista
siriana Samar Yazbek, lo scrittore ceco Patrik Ouredník. Palinsesto Musica Il pianista iraniano Ramin Bahrami è il
protagonista indiscusso della nuova sezione musicale del Festival, diretta da Dario Oliveri e realizzata in collaborazione
con il Teatro Massimo di Palermo, il Conservatorio di Musica "Vincenzo Bellini" e la Fondazione Sicilia a Palazzo
Branciforte. Pianista di notorietà internazionale, Ramin Bahrami (Teheran, 1976) concepisce la musica quale linguaggio
senza confini e descrive la figura di Johann Sebastian Bach come quella di un "grande viaggiatore", capace di far migrare
verso le sue opere i ritmi, le melodie, i linguaggi di popoli e tradizioni lontanissimi fra di loro. Attraverso le parole di
Ramin Bahrami, la musica di Bach diverrà infatti al Festival lo specchio di un mondo ideale, "dove l'Oriente e l'Occidente
si amano e si divertono insieme, dove il nero fa l'amore con il bianco, dove il tedesco si innamora del ritmo siciliano,
dove tutto è al servizio della perfezione e della bellezza". Palinsesto Arti visive Dopo l'apertura alle Arti Visive della
seconda edizione, il FLM riprende il dialogo con l'arte contemporanea con l'urgenza che parole e visioni si intreccino. Il
fil rouge delle esposizioni e degli incontri artistici del Festival curato da Agata Polizzi sarà "Dare un nome": alle persone,
ai sentimenti, alle azioni. Al centro l'esperienza di John Berger, fotografo artista e scrittore, di cui Contrasto - importante
partner dell'edizione 2017 del Festival - ha pubblicato di recente una versione rivista e aggiornata de "Il settimo uomo"
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Palermo: torna il festival delle letterature migranti
con fotografie di Jean Mohr, le cui tavole saranno in mostra al Branciforte. Il Museo Salinas ospiterà invece un lavoro
inedito site specific di Serena Vestrucci: Things become clear after billions of years. Lo Steri accoglierà un importante
progetto in collaborazione con la Fondazione Merz: la realizzazione dell'intervento dell'artista Gili Lavy, evento speciale
del programma PUNTE BRILLANTI DI LANCE per il Festival delle Letterature Migranti. Inoltre, in collaborazione con
la Soprintendenza del Mare verrà realizzata la mostra Tour Operator a cura di Daniela Brignone all'arsenale della marina
Regia, e in collaborazione con Minimum Migrant's Guide To Sicily di Simone Sapienza. Palinsesto cinematografico Il
palinsesto legato all'audiovisivo, curato da Andrea Inzerillo, si muove al confine tra documentario e finzione. Un
interessante incontro vede protagonista il critico e produttore cinematografico Dario Zonta in dialogo con il regista sardo
Giovanni Columbu (domenica 8 ottobre), di cui verranno proiettati, in un percorso di avvicinamento e conoscenza,  i film
Arcipelaghi (6 ottobre) e Su Re (7 ottobre).  Giovedì 5 ottobre sarà invece proiettato il documentario The Seasons in
Quincy: Four Portraits of John Berger. Attività con le scuole e i bambini Come ogni anno, il Festival dedica una speciale
attenzione agli studenti con un calendario di incontri per le scuole secondarie di primo e secondo grado che coinvolge un
ventaglio di scrittori già presenti al festival che per biografia, attitudine e stile sono particolarmente adatti per un
confronto con i ragazzi. Inoltre, quest'anno in collaborazione con Palermo Baby Planner il Festival ospiterà una sezione
dedicata ai piccoli amanti della lettura: protagoniste degli incontri per le scuole primarie saranno le scrittrici per l'infanzia
Annamaria Piccione e Sofia Gallo. Inoltre, venerdì 6 ottobre a Piazza Bellini le scolaresche potranno partecipare alle
attività proposte dal collettivo artistico Giocherenda, formato da giovani rifugiati: un'esperienza che è tanto un laboratorio
di narrazione, quanto una forma di educazione all'interculturalità, all'empatia e alla cittadinanza attiva. L'incontro ha
inizio con un filo colorato che, passando di mano in mano, unisce tutti i partecipanti, rendendo percepibile quella trama
invisibile che lega ogni essere umano e fa sì che il destino di ciascuno sia intrecciato al destino degli altri. Infine,
domenica mattina dalle 11.00 alle 13.00 in piazza Bellini sarà allestito uno spazio morbido dedicato alla lettura, un luogo
della condivisione, dove scoprire nuovi titoli adatti ai bambini dai 4 anni in su e dove trascorrere del tempo in compagnie
della pagine dei libri suggeriti da Modus Vivendi e Editori allo scoperto. In contemporanea due laboratori narra-creativi
suddivisi per le seguenti fasce di età 4-8 anni, 9-14 anni. "Il Festival delle Letterature Migranti ha a Palermo la sua più
naturale collocazione - dichiarano il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore alla Cultura, Andrea Cusumano - perché
Palermo è sempre più la capitale dell'incontro fra le culture e delle culture migranti e dei migranti. Il calendario di questa
terza edizione si preannuncia pieno di eventi, incontri e stimoli che sono, materialmente e nello spirito, un prologo a
quanto stiamo programmando per l'anno in cui Palermo sarà capitale non solo della cultura italiana, ma soprattutto delle
culture che qui hanno luogo di espressione e reciproco arricchimento". "Questa terza edizione - dichiara Davide
Camarrone, direttore artistico del Festival - proporrà non un semplice programma letterario, un calendario di
appuntamenti, ma una sorta di canone interpretativo: 50 libri di 50 autori, non tutti ancora in vita, che giudichiamo
essenziali alla comprensione del Contemporaneo. 50 libri da leggere in un anno. 50 libri per circa 100 incontri, sui temi
delle migrazioni fisiche e di quelle immateriali. Grande spazio alle storie, alle avanguardie, ai diritti umani, al tema delle
traduzioni e della conoscenza di culture differenti. Abbiamo verificato quale sia l'interesse degli autori e delle case
editrici, e abbiamo ricevuto sostegno e incoraggiamento. E poi, l'arte contemporanea, con nuove importanti partnership
(tra le quali Contrasto e Merz), la musica, con la residenza di Ramin Bahrami, il cine doc e la collaborazione con il Teatro
Biondo. Differenti linguaggi, migrazioni tra generi e narrazioni. E infine, abbiamo messo insieme decine di istituzioni e
fondazioni, soggetti pubblici e privati, esponenti di comunità e religioni differenti. Oltre cento, gli appuntamenti. Grazie
ad una squadra di consulenti davvero straordinaria (Giorgio Vasta, Agata Polizzi, Dario Oliveri, Andrea Inzerillo), ad un
comitato scientifico costituito da docenti e intellettuali e ad un team organizzativo esperto e instancabile. Tanti i
discussant con i quali gli ospiti si confronteranno: una comunità tutta palermitana, perché Palermo è un luogo
interessante, un interessante punto di vista ma è soprattutto un'interessante griglia interpretativa del nostro tempo. Tanti, i
volontari. Per un''altra parola chiave del nostro tempo: condivisione. In una città accogliente. Per il Comune di Palermo,
primo sostenitore della manifestazione, il Festival delle Letterature migranti è una scelta strategica, che dice della città,
del cammino percorso e del suo ruolo di pace e dialogo nel Mediterraneo, in un momento molto difficile" 
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Festival delle letterature migranti. "Palermo, capitale delle culture"
Immigrazione NOTIZIARIO Immigrazione Rifugiati Rom - Sinti Agenzia giornalistica Oxfam: "Aumenta la fame nel
mondo, vergognoso fallimento delle istituzioni" Ordinanze "fotocopia" anti-profughi, la denuncia: "Scoraggiano
l'accoglienza" Milano, oltre 8.800 casi di famiglie conflittuali seguite dal Comune Marche, tutori volontari per minori
stranieri: più di 100 candidature Minori e grandi emergenze, le linee guida di Save the Children per superare le difficoltà
Tumori, ogni giorno in Italia muoiono 485 persone: il primo killer è quello al polmone Lette in questo momento "Un
centro fisso per la vita": a Corleone cresce la donazione del sangue Studiosi della solidarietà: ecco i "laureati"
all’Università del volontariato In fila al Supermarket Solidale, dove si condivide anche la povertà » Notiziario Calendario
Festival delle letterature migranti. "Palermo, capitale delle culture" Terza edizione dal 4 all'8 ottobre con autori da tutto il
mondo, artisti, registi, giornalisti, docenti: 150 ospiti, 100 incontri, 50 libri e 19 luoghi in città 16 settembre 2017
PALERMO - 150 ospiti, 100 incontri, 50 libri e 19 luoghi di Palermo sono i numeri della terza edizione del Festival delle
Letterature migranti in programma dal 4 all'8 ottobre. La kermesse culturale, promossa dal Comune di Palermo e
dall’associazione Festival delle Letterature migranti valorizza la natura migrante della stessa letteratura e gli autori capaci
di trasmettere dialogo e pace tra culture differenti. Centinaia sono gli autori da tutto il mondo, artisti, registi, giornalisti,
docenti che racconteranno le migrazioni come condizione ordinaria, e non più straordinaria, della vita dei popoli. Il
programma, infatti, è molto ricco e articolato con decine di tavole rotonde, presentazioni di libri, incontri nelle scuole,
letture, workshop, mostre, proiezioni cinematografiche, performance teatrali, un inedito progetto musicale e un unico
punto di vista: quello della mobilità come diritto, dell’incontro tra culture e del dialogo tra fedi differenti. Si inizierà con
l'anteprima il 3 ottobre con l'inaugurazione della strada che circoscrive l'antico porto della Cala che verrà intitolata
"Lungomare delle migrazioni". Tra i tanti appuntamenti il 6 ottobre alle ore 20 a p.zza Bellini sei minori stranieri non
accompagnati insieme ai tutor del centro sperimentale di cinematografia della città proporranno il
laboratorio-documentario "Attraverso Palermo" guidati dai filmaker Letizia Gullo e Pierfrancesco Li Donni. Il
programma del festival, redatto da un comitato guidato dal giornalista Davide Camarrone, direttore artistico e dallo
scrittore Giorgio Vasta, costituisce una sorta di guida al contemporaneo. Il festival propone, in particolare cento
conversazioni letterarie a partire da 50 libri a cui prenderanno parte circa 150 tra autori e discussant. Il programma
letterario è diviso in sei cornici tematiche: la sezione Alfabeti dedicata ai fenomeni della contemporaneità; Lost (and
Found) in Translation sul tema della traduzione; Palermo a pezzi sul racconto della città di Palermo; Meticciati in cui si
riflette sull’esperienza della mescolanza; la sezione Terre perse dedicata al tema dei luoghi che mutano la propria identità;
Come stare al mondo, sezione che ospita interventi di autori che in modi diversi - dalla scrittura narrativa al reportage
televisivo - si confrontano con il racconto di come gli esseri umani stiano al mondo. Tra gli autori, numerosi testimoni
italiani, europei e provenienti dall'Africa, dal Medio e dall'Estremo Oriente. Tra questi segnaliamo Frank Westerman,
giornalista e scrittore olandese, la scrittrice e giornalista Flore Murard-Yovanovitch, lo psicologo Fabrice Olivier Dubosc,
che riflette sulle possibili forme di una psicologia coloniale, la scrittrice e giornalista siriana Samar Yazbek, lo scrittore
ceco Patrik OurednÍk. Il pianista iraniano Ramin Bahrami sarà il protagonista indiscusso della sezione musicale del
festival diretta da Dario Oliveri e realizzata in collaborazione con il Teatro Massimo di Palermo, il Conservatorio di
Musica "Vincenzo Bellini" e la Fondazione Sicilia a Palazzo Branciforte. Come ogni anno, il Festival dedica una speciale
attenzione agli studenti di tutte le età. Inoltre, quest’anno in collaborazione con Palermo Baby Planner il festival ospiterà
una sezione dedicata ai piccoli amanti della lettura: protagoniste degli incontri per le scuole primarie saranno le scrittrici
per l’infanzia Annamaria Piccione e Sofia Gallo. Inoltre venerdì 6 ottobre a Piazza Bellini le scolaresche potranno
partecipare alle attività proposte dal collettivo artistico Giocherenda, formato da giovani rifugiati: un’esperienza che è
tanto un laboratorio di narrazione quanto una forma di educazione all’interculturalità, all’empatia e alla cittadinanza
attiva. "Il Festival delle Letterature Migranti ha a Palermo la sua più naturale collocazione - ha dichiarato il sindaco
Leoluca Orlando - perché Palermo è sempre più la capitale dell'incontro fra le culture e delle culture migranti e dei
migranti. Il calendario di questa terza edizione si preannuncia pieno di eventi, incontri e stimoli che sono, materialmente e
nello spirito, un prologo a quanto stiamo programmando per l'anno in cui Palermo sarà capitale non solo della cultura
italiana, ma soprattutto delle culture che qui hanno luogo di espressione e reciproco arricchimento". "In questa terza
edizione - ha detto Davide Camarrone - si darà grande spazio alle storie, alle avanguardie, ai diritti umani, al tema delle
traduzioni e della conoscenza di culture differenti. Proponiamo differenti linguaggi, migrazioni tra generi e narrazioni.
Tanti i discussant con i quali gli ospiti si confronteranno: una comunità tutta palermitana, perché Palermo è un luogo
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Festival delle letterature migranti. "Palermo, capitale delle culture"
interessante, un interessante punto di vista ma è soprattutto un'interessante griglia interpretativa del nostro tempo. Tanti
sono anche i volontari per un'altra parola chiave del nostro tempo che è condivisione in una città accogliente". (set) ©
Copyright Redattore Sociale 
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A Palermo torna il Festival delle letterature migranti
 CULTURA --> A Palermo torna il Festival delle letterature migranti --> Articolo letto 227 volte --> --> --> Dal 4 all'8
ottobre con 150 ospiti e un centinaio di incontri Condividi questo articolo --> --> --> PALERMO - Raccontare
l'integrazione e il dialogo tra culture diverse, le contaminazioni e la natura migrante della stessa letteratura: è il senso
della terza edizione del "Festival delle letterature migranti" che torna a Palermo, dal 4 all'8 ottobre con un fitto
programma di iniziative presentato oggi a palazzo delle Aquile dal sindaco, Leoluca Orlando, dall'assessore alla cultura,
Andrea Cusumano, e dal direttore artistico della rassegna, il giornalista Davide Camarrone. Saranno 150 gli ospiti del
festival, un centinaio gli incontri, oltre 15 i luoghi interessati e circa 90 i soggetti, pubblici e privati, che hanno
patrocinato l'iniziativa, dall'Università di Palermo al Comune, dai teatri Massimo e Biondo, al conservatorio, a
Confcommercio, Gesap e Fondazione Sicilia, per citarne solo alcuni. Martedì 3 ottobre, anniversario della strage del
naufragio di Lampedusa, l'anteprima del festival alla Cala, con l'inaugurazione del "Lungomare delle migrazioni", come
sarà ribattezzata la strada dell'antico porto dal sindaco Orlando. Alle 20.30, al teatro Massimo, la preview del festival.
Letteratura, musica, arti visive, cinema e scuole, le diverse sezioni in cui si articolerà la rassegna, tra letture, mostre,
spettacoli e performance che hanno al centro la "mobilità come diritto e il dialogo tra fedi diverse, perché questo è un
festival generalista, chi arriva a Palermo è palermitano", ha detto il sindaco. "Palermo è una città di intersezione culturale
dove la paura non ha cittadinanza" ha aggiunto Davide Camarrone. (ANSA). --> --> © RIPRODUZIONE RISERVATA
--> 
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Festival delle letterature migranti. "Palermo, capitale delle culture"
Festival delle letterature migranti globalist 18 settembre 2017www.redattoresociale.it 150 ospiti, 100 incontri, 50 libri e
19 luoghi di Palermo sono i numeri della terza edizione del Festival delle Letterature migranti in programma dal 4
all&#039;8 ottobre. La kermesse culturale, promossa dal Comune di Palermo e dall’associazione Festival delle
Letterature migranti valorizza la natura migrante della stessa letteratura e gli autori capaci di trasmettere dialogo e pace
tra culture differenti. Centinaia sono gli autori da tutto il mondo, artisti, registi, giornalisti, docenti che racconteranno le
migrazioni come condizione ordinaria, e non più straordinaria, della vita dei popoli. Il programma, infatti, è molto ricco e
articolato con decine di tavole rotonde, presentazioni di libri, incontri nelle scuole, letture, workshop, mostre, proiezioni
cinematografiche, performance teatrali, un inedito progetto musicale e un unico punto di vista: quello della mobilità come
diritto, dell’incontro tra culture e del dialogo tra fedi differenti. Si inizierà con l&#039;anteprima il 3 ottobre con
l&#039;inaugurazione della strada che circoscrive l&#039;antico porto della Cala che verrà intitolata "Lungomare delle
migrazioni". Tra i tanti appuntamenti il 6 ottobre alle ore 20 a p.zza Bellini sei minori stranieri non accompagnati insieme
ai tutor del centro sperimentale di cinematografia della città proporranno il laboratorio-documentario "Attraverso
Palermo" guidati dai filmaker Letizia Gullo e Pierfrancesco Li Donni. Il programma del festival, redatto da un comitato
guidato dal giornalista Davide Camarrone, direttore artistico e dallo scrittore Giorgio Vasta, costituisce una sorta di guida
al contemporaneo. Il festival propone, in particolare cento conversazioni letterarie a partire da 50 libri a cui prenderanno
parte circa 150 tra autori e discussant. Il programma letterario è diviso in sei cornici tematiche: la sezione Alfabeti
dedicata ai fenomeni della contemporaneità; Lost (and Found) in Translation sul tema della traduzione; Palermo a pezzi
sul racconto della città di Palermo; Meticciati in cui si riflette sull’esperienza della mescolanza; la sezione Terre perse
dedicata al tema dei luoghi che mutano la propria identità; Come stare al mondo, sezione che ospita interventi di autori
che in modi diversi - dalla scrittura narrativa al reportage televisivo - si confrontano con il racconto di come gli esseri
umani stiano al mondo. Tra gli autori, numerosi testimoni italiani, europei e provenienti dall&#039;Africa, dal Medio e
dall&#039;Estremo Oriente. Tra questi segnaliamo Frank Westerman, giornalista e scrittore olandese, la scrittrice e
giornalista Flore Murard-Yovanovitch, lo psicologo Fabrice Olivier Dubosc, che riflette sulle possibili forme di una
psicologia coloniale, la scrittrice e giornalista siriana Samar Yazbek, lo scrittore ceco Patrik OurednÍk. Il pianista iraniano
Ramin Bahrami sarà il protagonista indiscusso della sezione musicale del festival diretta da Dario Oliveri e realizzata in
collaborazione con il Teatro Massimo di Palermo, il Conservatorio di Musica "Vincenzo Bellini" e la Fondazione Sicilia a
Palazzo Branciforte. Come ogni anno, il Festival dedica una speciale attenzione agli studenti di tutte le età. Inoltre,
quest’anno in collaborazione con Palermo Baby Planner il festival ospiterà una sezione dedicata ai piccoli amanti della
lettura: protagoniste degli incontri per le scuole primarie saranno le scrittrici per l’infanzia Annamaria Piccione e Sofia
Gallo. Inoltre venerdì 6 ottobre a Piazza Bellini le scolaresche potranno partecipare alle attività proposte dal collettivo
artistico Giocherenda, formato da giovani rifugiati: un’esperienza che è tanto un laboratorio di narrazione quanto una
forma di educazione all’interculturalità, all’empatia e alla cittadinanza attiva. "Il Festival delle Letterature Migranti ha a
Palermo la sua più naturale collocazione - ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando - perché Palermo è sempre più la
capitale dell&#039;incontro fra le culture e delle culture migranti e dei migranti. Il calendario di questa terza edizione si
preannuncia pieno di eventi, incontri e stimoli che sono, materialmente e nello spirito, un prologo a quanto stiamo
programmando per l&#039;anno in cui Palermo sarà capitale non solo della cultura italiana, ma soprattutto delle culture
che qui hanno luogo di espressione e reciproco arricchimento". "In questa terza edizione - ha detto Davide Camarrone - si
darà grande spazio alle storie, alle avanguardie, ai diritti umani, al tema delle traduzioni e della conoscenza di culture
differenti. Proponiamo differenti linguaggi, migrazioni tra generi e narrazioni. Tanti i discussant con i quali gli ospiti si
confronteranno: una comunità tutta palermitana, perché Palermo è un luogo interessante, un interessante punto di vista ma
è soprattutto un&#039;interessante griglia interpretativa del nostro tempo. Tanti sono anche i volontari per un&#039;altra
parola chiave del nostro tempo che è condivisione in una città accogliente". (set) Share 

PRESSToday (francesca@babelagency.it) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.24

http://www.globalist.it/culture/articolo/2011622/festival-delle-letterature-migranti-palermo-capitale-delle-culture.html


a cura di Babel Agency

Data:

18/09/2017Ansamed.info

Cultura: a Palermo torna Festival letterature migranti
 Cultura: a Palermo torna Festival letterature migranti Dal 4 all'8 ottobre con 150 ospiti e un centinaio di incontri 18
settembre, 09:40 (ANSAmed) - PALERMO, 18 SET - Raccontare l'integrazione e il dialogo tra culture diverse, le
contaminazioni e la natura migrante della stessa letteratura: è il senso della terza edizione del "Festival delle letterature
migranti" che torna a Palermo, dal 4 all'8 ottobre con un fitto programma di iniziative presentato a palazzo delle Aquile
dal sindaco, Leoluca Orlando, dall'assessore alla cultura, Andrea Cusumano, e dal direttore artistico della rassegna, il
giornalista Davide Camarrone. Saranno 150 gli ospiti del festival, un centinaio gli incontri, oltre 15 i luoghi interessati e
circa 90 i soggetti, pubblici e privati, che hanno patrocinato l'iniziativa, dall'Università di Palermo al Comune, dai teatri
Massimo e Biondo, al conservatorio, a Confcommercio, Gesap e Fondazione Sicilia, per citarne solo alcuni. Martedì 3
ottobre, anniversario della strage del naufragio di Lampedusa, l'anteprima del festival alla Cala, con l'inaugurazione del
"Lungomare delle migrazioni", come sarà ribattezzata la strada dell'antico porto dal sindaco Orlando. Alle 20.30, al teatro
Massimo, la preview del festival. Letteratura, musica, arti visive, cinema e scuole, le diverse sezioni in cui si articolerà la
rassegna, tra letture, mostre, spettacoli e performance che hanno al centro la "mobilità come diritto e il dialogo tra fedi
diverse, perché questo è un festival generalista, chi arriva a Palermo è palermitano", ha detto il sindaco. "Palermo è una
città di intersezione culturale dove la paura non ha cittadinanza" ha aggiunto Davide Camarrone. (ANSAmed). ©
Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati 
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Rifugiati, l?accoglienza in famiglia pronta a partire anche a Ferrara
Immigrazione NOTIZIARIO Immigrazione Rifugiati Rom - Sinti Approfondimenti Notizie correlate Rifugiati, Save the
children: senza scuola 730 mila bambini siriani Immigrazione "Migranti continuano a morire sulle nuove e vecchie rotte
per l'Europa" Immigrazione Festival delle letterature migranti. "Palermo, capitale delle culture" Immigrazione
Accoglienza migranti, a Bologna attivati in tempi brevi 1.700 posti Sprar Immigrazione Migranti, nuovi sbarchi sulle
coste sarde: arrivati 43 algerini Immigrazione Tra pizza e amicizia: le storie dei richiedenti asilo accolti dalle famiglie
Immigrazione Rifugiati, a Bologna si sperimenta l’accoglienza in famiglia Immigrazione Video Foto Foto Ecco il ballo di
gruppo del volontario: impegnarsi per gli altri è "una figata" » tutti i video La bellezza di donarsi agli altri: una mostra per
celebrare il volontariato » tutte le photogallery Rifugiati in Giordania, la vita dei bambini siriani negli scatti dell'Unicef »
tutte le photogallery Calendario Rifugiati, l’accoglienza in famiglia pronta a partire anche a Ferrara Dopo Bologna, anche
Ferrara sperimenterà il progetto “Vesta – Rifugiati in famiglia” della cooperativa Camelot. Da quando è partito, a
Bologna sono state iniziate 28 accoglienze, 9 delle quali già concluse; 118 le candidature raccolte, 40 le famiglie formate
18 settembre 2017 - 15:20 FERRARA - "Vesta. Rifugiati in famiglia" sbarca a Ferrara. Il progetto della cooperativa
Camelot che prevede l’accoglienza di rifugiati neomaggiorenni in famiglia, è pronto a partire, dopo Bologna, anche nella
città estense. "Abbiamo ottenuto l’approvazione ministeriale per 7 posti - spiega la cooperativa -. Sul nostro sito abbiamo
ricevuto già numerose candidature spontanee, singoli, coppie, famiglie. Ora si passa agli step successivi: il colloquio e il
percorso di formazione. Chi sarà ritenuto idoneo, come sempre dovrà partecipare a 5 incontri con il nostro staff, al
termine dei quali si valuterà reciprocamente la possibilità di avviare l’ospitalità. Vorremmo partire in autunno". Come a
Bologna, anche a Ferrara le accoglienze tramite Vesta rientreranno nei percorsi Sprar in capo alle amministrazioni
comunali. L’obiettivo è bissare il successo di Bologna. Nel capoluogo, Vesta è stato presentato il 18 aprile 2016: il primo
percorso di formazione ha coinvolto 19 famiglie, 11 delle quali hanno terminato la formazione e avviato altrettante
accoglienze. Dopo il secondo percorso formativo, altri 4 ragazzi sono entrati nelle case. Dopo il terzo, altre accoglienze
sono state avviate: a settembre 2017, sono 19 i giovani accolti in famiglia (ma sono in corso nuovi abbinamenti). Da
quando Vesta è partito sono complessivamente 28 le accoglienze iniziate, 9 quelle già concluse; 118 le candidature
raccolte, 40 le famiglie formate. E questo autunno partirà un nuovo percorso (per candidarsi, www.progettovesta.com).
Un bilancio? Dopo i 9 mesi trascorsi in famiglia (il periodo d’accoglienza va dai 6 ai 9 mesi, ndr), Sadiq ha trovato un
lavoro e un alloggio e sta proseguendo la sua esperienza di vita in autonomia. Alhagie ora condivide una stanza in affitto
in un appartamento e mantiene ottimi rapporti con Giovanni che l’ha ospitato: pranzano insieme almeno una volta alla
settimana e si sentono spesso. Sabiu ha deciso di trasferirsi a Mestre dopo aver trovato un lavoro e mantiene i rapporti con
Carla e Michele che l’avevano accolto. Ahmed, concluso il periodo di ospitalità a casa di Elena e Stefano, è stato in grado
di trovare una casa in cui trasferirsi. Moussa ora lavora per la cooperativa Camelot che lo ha assunto come mediatore
interculturale presso il centro di prima accoglienza di Bologna. Muhammad inizierà uno stage il prossimo anno e
Solomon ha affittato una stanza con un amico ghanese. Jospeh, dopo i 9 mesi trascorsi positivamente a casa di Maurizio,
condivide un appartamento grazie al lavoro come operaio in una fonderia. Fire continua il suo contratto di apprendistato e
divide una stanza con un amico. La scorsa settimana Vesta è stato presentato al Parlamento Europeo a Strasburgo in
occasione dell’evento "L’accoglienza è una questione di cultura. Un racconto di esperienze per una visione europea". Nel
suo intervento, Carlo De Los Rios, amministratore delegato di Camelot, ha sottolineato come, nel primo anno di vita, la
piattaforma Vesta sia riuscita a coinvolgere istituzioni, cittadini e operatori professionali. Assieme a lui erano presenti
anche Laura Di Salvo e Francesco Malossi, giovane coppia di Bologna che sta portando a termine l’esperienza di
accoglienza nella propria casa di Becaye, un ragazzo rifugiato che ora ha trovato lavoro e sta per andare a vivere da solo
("Becaye si relaziona con la vicina molto più di quanto non facciamo noi, e ora è parte del nostro gruppo di amici", hanno
raccontato), e Moussa Molla Salih, rifugiato ospitato per 9 mesi da Antonella e Fabrizio: oggi ha un lavoro e sta portando
a termine gli studi superiori. "Mi hanno accolto come uno di famiglia, ora con il mio lavoro di operatore in una struttura
di accoglienza spero di poter aiutare altri ragazzi a diventare autonomi e iniziare un nuovo percorso di vita, come è
successo a me", ha detto Moussa. La nuova avventura di Vesta sarà presentata il 1° ottobre all’interno del Festival di
Internazionale a Ferrara: appuntamento alle 11 al Chiostro Piccolo di San Paolo. Carlo De Los Rios parteciperà
all’incontro "A casa nostra - quando i profughi sono ospitati in famiglia" insieme con Daniela di Capua, direttrice del
servizio centrale Sprar, una famiglia e un ragazzo accolto. Il 30 settembre, invece, Francesco Camisotti, referente dei
progetti di accoglienza msna di Camelot, interverrà al seminario "Invisibili - Non è un viaggio, è una fuga. Storie di
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A Palermo torna il "Festival delle Letterature migranti" Home » Città  » A Palermo torna il "Festival delle Letterature
migranti" 6 minuti (tempo di lettura) 150 ospiti, 100 incontri, 50 libri, 15 luoghi che costruiscono una vera e propria guida
interpretativa al nostro Contemporaneo: torna a Palermo, dal 4 all'8 ottobre, la terza edizione del Festival delle Letterature
migranti PALERMO - Torna dal 4 all'8 ottobre, a Palermo, il Festival delle Letterature migranti, promosso dal Comune di
Palermo e dall'Associazione Festival delle Letterature migranti. Centinaia di autori da tutto il mondo, artisti, registi,
giornalisti, docenti per raccontare le migrazioni come condizione ordinaria, e non più¹ straordinaria, della vita dei
popoli. 100 incontri e 50 libri che costruiranno una vero e proprio cifrario del contemporaneo. Un Festival che
valorizza la natura migrante della stessa letteratura e gli autori capaci di dialogo tra culture differenti. Tra i tanti ospiti: il
pianista Ramin Bahrami; gli artisti Gili Lavy, Luigi Serafini, Letizia Battaglia, Serena Vestrucci; gli scrittori Fabrice
Oliver Dubosc, Luca Briasco, Massimo Zamboni, Patrick Ourednik, Moshe Khan, Frank Westermann, Mustafa Khalifa,
Flore Murard-Yovanovitch, Francesca Borri, Shady Hamadi, Mia Lecomte, Samar Yazbek, Anilda Ibrahimi, Francesca
Melandri, Giordano Meacci, Leonardo Bianchi, Alessandro Portelli, Giosuè¨ Calaciura, i giornalisti Marco Revelli,
Corrado Stajano, Piero Melati, Domenico Quirico, Donatella Di Cesare, la regista Sue Clayton, l'onorevole Luigi
Manconi, gli studiosi Paolo Fabbri e Franco Farinelli, il critico Dario Zonta, l'attore Vincenzo Pirrotta. Il programma
dell'iniziativa si annuncia ancora più¹ denso e articolato rispetto alle edizioni precedenti con decine di tavole rotonde,
presentazioni di libri, incontri nelle scuole, letture, workshop, mostre, proiezioni cinematografiche, performance teatrali,
un inedito progetto musicale e un unico punto di vista: quello della mobilità  come diritto, dell'incontro tra culture e
del dialogo tra fedi differenti. Protagonista, ancora una volta, sarà  il centro storico di Palermo, città  multiculturale per
geografia e vocazione, territorio di accoglienza e integrazione di popoli e di lingue che ospiterà  gli incontri in ben 19
sedi: all'Archivio Storico, a Palazzo Steri, a Piazza Bellini, a Palazzo delle Aquile, al Teatro Biondo, alla GAM, al Teatro
Massimo, al Museo Pasqualino, nell'Aula Magna della Facoltà  di Giurisprudenza, a Palazzo Branciforte, al Museo
Salinas, al Teatro Garibaldi, all'Accademia di Belle Arti, al Conservatorio Bellini, al Complesso di Sant'Antonino, alla
Biblioteca comunale di Casa Professa, alla Missione di Speranza e Carità , all'Arsenale Regio, a ?glise. Le letterature Il
Festival propone cento conversazioni letterarie a partire da 50 libri, a cui prenderanno parte circa 150 tra autori
e discussant (una comunità , questi ultimi, di autori, critici, docenti, esperti e giornalisti palermitani o a Palermo
residenti). Il programma letterario è¨ diviso in sei cornici tematiche: la sezione Alfabeti dedicata ai fenomeni della
contemporaneità ; Lost (and Found) in Translation sul tema della traduzione; Palermo a pezzi sul racconto della città  di
Palermo; Meticciati in cui si riflette sull'esperienza della mescolanza; la sezione Terre perse dedicata al tema dei luoghi
che mutano la propria identità ; Come stare al mondo, sezione che ospita interventi di autori che in modi diversi – dalla
scrittura narrativa al reportage televisivo – si confrontano con il racconto di come gli esseri umani stiano al mondo. Il
programma, redatto da un comitato guidato da Davide Camarrone, direttore del Festival, giornalista e scrittore, e dallo
scrittore Giorgio Vasta, costituisce una sorta di guida al Contemporaneo, di canone, di cifrario per l'interpretazione del
tempo convulso che stiamo vivendo: attraversato da migrazioni di popoli e di culture, sconvolto da un'emergenza
ambientale e da crisi e conflitti. Tra gli autori, numerosi testimoni italiani, europei e provenienti dall'Africa, dal Medio e
dall'Estremo Oriente. Tra questi segnaliamo Frank Westerman, giornalista e scrittore olandese, la scrittrice e
giornalista Flore Murard-Yovanovitch, lo psicologo Fabrice Olivier Dubosc, che riflette sulle possibili forme di una
psicologia coloniale, la scrittrice e giornalista siriana Samar Yazbek, lo scrittore ceco Patrik Ourední-k. Palinsesto Musica
Il pianista iraniano Ramin Bahrami è¨ il protagonista indiscusso della nuova sezione musicale del Festival, diretta da
Dario Oliveri e realizzata in collaborazione con il Teatro Massimo di Palermo, il Conservatorio di Musica Vincenzo
Bellini e la Fondazione Sicilia a Palazzo Branciforte. Pianista di notorietà  internazionale, Ramin Bahrami (Teheran,
1976) concepisce la musica quale linguaggio senza confini e descrive la figura di Johann Sebastian Bach come quella di
un grande viaggiatore, capace di far migrare verso le sue opere i ritmi, le melodie, i linguaggi di popoli e tradizioni
lontanissimi fra di loro. Attraverso le parole di Ramin Bahrami, la musica di Bach diverrà , infatti, al Festival lo specchio
di un mondo ideale, «dove l'Oriente e l'Occidente si amano e si divertono insieme, dove il nero fa l'amore con il bianco,
dove il tedesco si innamora del ritmo siciliano, dove tutto è¨ al servizio della perfezione e della bellezza». Palinsesto Arti
visive Dopo l'apertura alle Arti Visive della seconda edizione, il FLM riprende il dialogo con l'arte contemporanea con
l'urgenza che parole e visioni si intreccino. Il feel rouge delle esposizioni e degli incontri artistici del Festival curato da
Agata Polizzi sar?Dare un nome: alle persone, ai sentimenti, alle azioni. Al centro l'esperienza di John Berger, fotografo
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artista e scrittore, di cui Contrasto – importante partner dell'edizione 2017 del Festival – ha pubblicato di recente una
versione rivista e aggiornata de Il settimo uomo con fotografie di Jean Mohr, le cui tavole saranno in mostra
al Branciforte. Il Museo Salinas ospiterà , invece, un lavoro inedito site specific di Serena Vestrucci: Things become clear
after billions of years. Lo Steri accoglierà  un importante progetto in collaborazione con la Fondazione Merz: la
realizzazione dell'intervento dell'artista Gili Lavy, evento speciale del programma PUNTE BRILLANTI DI LANCE per il
Festival delle Letterature Migranti. Inoltre, in collaborazione con la Soprintendenza del Mare, verrà  realizzata la
mostra Tour Operator a cura di Daniela Brignone all'Arsenale della Marina Regia, e in collaborazione con Minimum
Migrant's Guide To Sicily di Simone Sapienza. Palinsesto cinematografico Il palinsesto legato all'audiovisivo, curato
da Andrea Inzerillo, si muove al confine tra documentario e finzione. Un interessante incontro vede protagonista il critico
e produttore cinematografico Dario Zonta in dialogo con il regista sardo Giovanni Columbu (domenica 8 ottobre), di cui
verranno proiettati, in un percorso di avvicinamento e conoscenza,  i film Arcipelaghi (6 ottobre) e Su Re (7
ottobre). Giovedì¬ 5 ottobre sarà , invece, proiettato il documentario The Seasons in Quincy: Four Portraits of John
Berger. Attività  con le scuole e i bambini Come ogni anno, il Festival dedica una speciale attenzione agli studenti con un
calendario di incontri per le scuole secondarie di primo e secondo grado che coinvolge un ventaglio di scrittori già 
presenti al festival che, per biografia, attitudine e stile, sono particolarmente adatti per un confronto con i ragazzi. Inoltre,
quest'anno in collaborazione con Palermo Baby Planner, il Festival ospiterà  una sezione dedicata ai piccoli amanti della
lettura: protagoniste degli incontri per le scuole primarie saranno le scrittrici per l'infanzia Annamaria Piccione e Sofia
Gallo. Inoltre, venerdì¬ 6 ottobre, a Piazza Bellini, le scolaresche potranno partecipare alle attività  proposte dal collettivo
artistico Giocherenda, formato da giovani rifugiati: un'esperienza che è¨ tanto un laboratorio di narrazione, quanto una
forma di educazione all'interculturalità , all'empatia e alla cittadinanza attiva. L'incontro ha inizio con un filo colorato che,
passando di mano in mano, unisce tutti i partecipanti, rendendo percepibile quella trama invisibile che lega ogni essere
umano e fa sì¬ che il destino di ciascuno sia intrecciato al destino degli altri. Infine, domenica mattina, dalle 11.00 alle
13, in piazza Bellini sarà  allestito uno spazio morbido dedicato alla lettura, un luogo della condivisione, dove scoprire
nuovi titoli adatti ai bambini dai 4 anni in su e dove trascorrere del tempo in compagnie della pagine dei libri suggeriti
da Modus Vivendi e Editori allo scoperto. In contemporanea due laboratori narra-creativi suddivisi per le seguenti fasce
di età : 4-8 anni, 9-14 anni.  «Il Festival delle Letterature Migranti ha a Palermo la sua più¹ naturale collocazione -
dichiarano il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore alla Cultura, Andrea Cusumano - perché© Palermo è¨ sempre più¹ la
capitale dell'incontro fra le culture e delle culture migranti e dei migranti. Il calendario di questa terza edizione si
preannuncia pieno di eventi, incontri e stimoli che sono, materialmente e nello spirito, un prologo a quanto stiamo
programmando per l'anno in cui Palermo sarà  capitale non solo della cultura italiana, ma soprattutto delle culture che qui
hanno luogo di espressione e reciproco arricchimento». «Questa terza edizione – dichiara Davide Camarrone, direttore
artistico del Festival - proporrà  non un semplice programma letterario, un calendario di appuntamenti, ma una sorta di
canone interpretativo: 50 libri di 50 autori, non tutti ancora in vita, che giudichiamo essenziali alla comprensione del
Contemporaneo. 50 libri da leggere in un anno. 50 libri per circa 100 incontri, sui temi delle migrazioni fisiche e di quelle
immateriali. Grande spazio alle storie, alle avanguardie, ai diritti umani, al tema delle traduzioni e della conoscenza di
culture differenti. Abbiamo verificato quale sia l'interesse degli autori e delle case editrici, e abbiamo ricevuto sostegno e
incoraggiamento. E poi, l'arte contemporanea, con nuove importanti partnership (tra le quali Contrasto e Merz), la musica,
con la residenza di Ramin Bahrami, il cine doc e la collaborazione con il Teatro Biondo. Differenti linguaggi, migrazioni
tra generi e narrazioni. E infine, abbiamo messo insieme decine di istituzioni e fondazioni, soggetti pubblici e privati,
esponenti di comunità  e religioni differenti. Oltre cento, gli appuntamenti. Grazie ad una squadra di consulenti davvero
straordinaria (Giorgio Vasta, Agata Polizzi, Dario Oliveri, Andrea Inzerillo), ad
un comitato scientifico costituito da docenti e intellettuali e ad un team organizzativo esperto e instancabile. Tanti i
discussant con i quali gli ospiti si confronteranno: una comunità  tutta palermitana, perché© Palermo è¨ un luogo
interessante, un interessante punto di vista ma è¨ soprattutto un'interessante griglia interpretativa del nostro tempo. Tanti, i
volontari. Per un'altra parola chiave del nostro tempo: condivisione. In una città  accogliente. Per il Comune di Palermo,
primo sostenitore della manifestazione, il Festival delle Letterature migranti è¨ una scelta strategica, che dice della città ,
del cammino percorso e del suo ruolo di pace e dialogo nel Mediterraneo, in un momento molto difficile». 
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Festival delle Letterature migranti, al via la terza edizione
 Festival delle Letterature migranti, al via la terza edizione Dove luoghi all&#039;interno dell&#039;articolo vie
all&#039;interno dell&#039;articolo Quando Dal 04/10/2017 al 08/10/2017 orari all&#039;interno dell&#039;articolo
Prezzo Gratis Altre Informazioni Redazione 22 settembre 2017 17:15 Saranno 150 ospiti, 100 incontri, 50 libri, 15 luoghi
che costruiscono una vera e propria guida interpretativa al nostro Contemporaneo: torna a Palermo dal 4 all’8 ottobre la
terza edizione del Festival delle Letterature migranti. Torna dal 4 all’8 ottobre a Palermo il Festival delle Letterature
migranti, promosso dal Comune di Palermo e dall’Associazione Festival delle Letterature migranti. Centinaia di autori da
tutto il mondo, artisti, registi, giornalisti, docenti per raccontare le migrazioni come condizione ordinaria, e non più
straordinaria, della vita dei popoli. 100 incontri e 50 libri che costruiranno una vero e proprio cifrario del contemporaneo.
Un Festival che valorizza la natura migrante della stessa letteratura e gli autori capaci di dialogo tra culture differenti. Tra
i tanti ospiti: il pianista Ramin Bahrami; gli artisti Gili Lavy, Luigi Serafini, Letizia Battaglia, Serena Vestrucci; gli
scrittori Fabrice Oliver Dubosc, Luca Briasco, Massimo Zamboni, Patrick Ourednik, Moshe Khan, Frank Westermann,
Mustafa Khalifa, Flore Murard-Yovanovitch, Francesca Borri, Shady Hamadi, Mia Lecomte, Samar Yazbek, Anilda
Ibrahimi, Francesca Melandri, Giordano Meacci, Leonardo Bianchi, Alessandro Portelli, Giosuè Calaciura, i giornalisti
Marco Revelli, Corrado Stajano, Piero Melati, Domenico Quirico, Donatella Di Cesare, la regista Sue Clayton,
l’onorevole Luigi Manconi, gli studiosi PaoloFabbri e Franco Farinelli, il critico Dario Zonta, l’attore Vincenzo Pirrotta.
Il programma dell’iniziativa si annuncia ancora più denso e articolato rispetto alle edizioni precedenti con decine di tavole
rotonde, presentazioni di libri, incontri nelle scuole, letture, workshop, mostre, proiezioni cinematografiche, performance
teatrali, un inedito progetto musicale e un unico punto di vista: quello della mobilità come diritto, dell’incontro tra culture
e del dialogo tra fedi differenti. Protagonista, ancora una volta, sarà il centro storico di Palermo, città multiculturale per
geografia e vocazione, territorio di accoglienza e integrazione di popoli e di lingue che ospiterà gli incontri in ben 19 sedi:
all’Archivio Storico, a Palazzo Steri, a Piazza Bellini, a Palazzo delle Aquile, al Teatro Biondo, alla GAM, al Teatro
Massimo, al Museo Pasqualino, nell’Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza, a Palazzo Branciforte, al Museo
Salinas, al Teatro Garibaldi, all’Accademia di Belle Arti, al Conservatorio Bellini, al Complesso di Sant'Antonino, alla
Biblioteca comunale di Casa Professa, alla Missione di Speranza e Carità, all’Arsenale Regio, a èglise. Le letterature Il
Festival propone cento conversazioni letterarie a partire da 50 libri a cui prenderanno parte circa 150 tra autori e
discussant (una comunità, questi ultimi, di autori, critici, docenti, esperti e giornalisti palermitani o a Palermo residenti). Il
programma letterario è diviso in sei cornici tematiche: la sezione Alfabeti dedicata ai fenomeni della contemporaneità;
Lost (and Found) in Translation sul tema della traduzione; Palermo a pezzi sul racconto della città di Palermo; Meticciati
in cui si riflette sull’esperienza della mescolanza; la sezione Terre perse dedicata al tema dei luoghi che mutano la propria
identità; Come stare al mondo, sezione che ospita interventi di autori che in modi diversi - dalla scrittura narrativa al
reportage televisivo - si confrontano con il racconto di come gli esseri umani stiano al mondo. Il programma, redatto da
un comitato guidato da Davide Camarrone, direttore del Festival, giornalista e scrittore, e dallo scrittore Giorgio Vasta,
costituisce una sorta di guida al Contemporaneo, di canone, di cifrario per l'interpretazione del tempo convulso che stiamo
vivendo: attraversato da migrazioni di popoli e di culture, sconvolto da un'emergenza ambientale e da crisi e conflitti. Tra
gli autori, numerosi testimoni italiani, europei e provenienti dall'Africa, dal Medio e dall'Estremo Oriente. Tra questi
segnaliamo Frank Westerman, giornalista e scrittore olandese, la scrittrice e giornalista Flore Murard-Yovanovitch, lo
psicologo Fabrice Olivier Dubosc, che riflette sulle possibili forme di una psicologia coloniale, la scrittrice e giornalista
siriana Samar Yazbek, lo scrittore ceco Patrik OurednÍk. Palinsesto Musica Il pianista iraniano Ramin Bahrami è il
protagonista indiscusso della nuova sezione musicale del Festival, diretta da Dario Oliveri e realizzata in collaborazione
con il Teatro Massimo di Palermo, il Conservatorio di Musica "Vincenzo Bellini" e la Fondazione Sicilia a Palazzo
Branciforte. Pianista di notorietà internazionale, Ramin Bahrami (Teheran, 1976) concepisce la musica quale linguaggio
senza confini e descrive la figura di Johann Sebastian Bach come quella di un "grande viaggiatore", capace di far migrare
verso le sue opere i ritmi, le melodie, i linguaggi di popoli e tradizioni lontanissimi fra di loro. Attraverso le parole di
Ramin Bahrami, la musica di Bach diverrà infatti al Festival lo specchio di un mondo ideale, «dove l'Oriente e l'Occidente
si amano e si divertono insieme, dove il nero fa l'amore con il bianco, dove il tedesco si innamora del ritmo siciliano,
dove tutto è al servizio della perfezione e della bellezza». Palinsesto Arti visive Dopo l’apertura alle Arti Visive della
seconda edizione, il FLM riprende il dialogo con l’arte contemporanea con l’urgenza che parole e visioni si intreccino. Il
feel rouge delle esposizioni e degli incontri artistici del Festival curato da Agata Polizzi sarà "Dare un nome": alle
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persone, ai sentimenti, alle azioni. Al centro l’esperienza di John Berger, fotografo artista e scrittore, di cui Contrasto -
importante partner dell’edizione 2017 del Festival - ha pubblicato di recente una versione rivista e aggiornata de "Il
settimo uomo" con fotografie di Jean Mohr, le cui tavole saranno in mostra al Branciforte. Il Museo Salinas ospiterà
invece un lavoro inedito site specific di Serena Vestrucci: Things become clear after billions of years. Lo Steri accoglierà
un importante progetto in collaborazione con la Fondazione Merz: la realizzazione dell’intervento dell’artista Gili Lavy,
evento speciale del programma Punte Brillanti di Lance per il Festival delle Letterature Migranti. Inoltre in
collaborazione con la Soprintendenza del Mare verrà realizzata la mostra Tour Operator a cura di Daniela Brignone
all’Arsenale della Marina Regia, e in collaborazione con Minimum Migrant’s Guide To Sicily di Simone Sapienza.
Palinsesto cinematografico Il palinsesto legato all’audiovisivo, curato da Andrea Inzerillo, si muove al confine tra
documentario e finzione. Un interessante incontro vede protagonista il critico e produttore cinematografico Dario Zonta in
dialogo con il regista sardo Giovanni Columbu (domenica 8 ottobre), di cui verranno proiettati, in un percorso di
avvicinamento e conoscenza, i film Arcipelaghi (6 ottobre) e Su Re (7 ottobre). Giovedì 5 ottobre sarà invece proiettato il
documentario The Seasons in Quincy: Four Portraits of John Berger. Attività con le scuole e i bambini Come ogni anno, il
Festival dedica una speciale attenzione agli studenti con un calendario di incontri per le scuole secondarie di primo e
secondo grado che coinvolge un ventaglio di scrittori già presenti al festival che per biografia, attitudine e stile sono
particolarmente adatti per un confronto con i ragazzi. Inoltre, quest’anno in collaborazione con Palermo Baby Planner il
Festival ospiterà una sezione dedicata ai piccoli amanti della lettura: protagoniste degli incontri per le scuole primarie
saranno le scrittrici per l’infanzia Annamaria Piccione e Sofia Gallo. Inoltre venerdì 6 ottobre a Piazza Bellini le
scolaresche potranno partecipare alle attività proposte dal collettivo artistico Giocherenda, formato da giovani rifugiati:
un’esperienza che è tanto un laboratorio di narrazione, quanto una forma di educazione all’interculturalità, all’empatia e
alla cittadinanza attiva. L’incontro ha inizio con un filo colorato che, passando di mano in mano, unisce tutti i
partecipanti, rendendo percepibile quella trama invisibile che lega ogni essere umano e fa sì che il destino di ciascuno sia
intrecciato al destino degli altri. Infine, domenica mattina dalle 11.00 alle 13 in piazza Bellini sarà allestito uno spazio
morbido dedicato alla lettura, un luogo della condivisione, dove scoprire nuovi titoli adatti ai bambini dai 4 anni in su e
dove trascorrere del tempo in compagnie della pagine dei libri suggeriti da Modus Vivendi e Editori allo scoperto. In
contemporanea due laboratori narra-creativi suddivisi per le seguenti fasce di età 4-8 anni, 9-14 anni. Attendere un
istante: stiamo caricando la mappa del posto... Caricamento in corso... Auto A piedi Mezzi Pubblici Bici 
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Migranti: Varoufakis a Palermo, futuro passa dal Mediterraneo
Migranti: Varoufakis a Palermo, futuro passa dal Mediterraneo Domenica 1 ottobre ai Cantieri Culturali alla Zisa per
DiEM25 Yanis Varoufakis © ANSA Redazione ANSA PALERMO 25 settembre 201711:27 News Stampa Scrivi alla
redazione var num = Math.round(Math.random()); m3ads_bypassvisibilitychecks = num == 0 ? 1 : null; m3ads_system =
"4WM"; m3ads_partnernumber = 4021; m3ads_containerclass = "m3_container fourW_120x305_120x70";
m3ads_numberadverts = 2; m3ads_logoimagewidth = 120; m3ads_logoimageheight = 70; //m3ads_subpartner =
"ansa_spc_sx2_art_120x70_120x305_desktoptablet"; m3ads_subpartner = num == 0 ?
"ansa_spc_sx2_art_120x70_120x305_desktoptablet_nov" : "ansa_spc_sx2_art_120x70_120x305_desktoptablet_v";
m3ads_customheader = 5; Archiviato in (ANSA) - PALERMO, 25 SET - Yanis Varoufakis sarà  a Palermo domenica
primo ottobre, alle 18.30, ai Cantieri culturali della Zisa (Cinema De Seta), per dialogare con la città  su temi quali
Europa, Accoglienza, Migranti e Interazione. Sarà  l'unica tappa siciliana di un breve tour che lo vedrà  in Italia per 4
giorni, passando dalla Fondazione Feltrinelli di Milano al Festival Internazionale di Ferrara. Con Varoufakis, il Sindaco
di Palermo, Leoluca Orlando, e Lorenzo Marsili, coautore (con lo stesso Varoufakis) de "Il terzo spazio" (Laterza). Tra
gli ospiti Andrea Cusumano, Davide Camarrone, Antonella Leto e Veramor. Previste anche delle testimonianze video di
Noam Chomsky e Bifo. Al termine dell'evento, si terrà  un dibattito aperto alle domande del pubblico. L'obiettivo? Una
sfida alla politica nazionale, ormai logora.     Con questa voglia di rinnovamento e di unità  transnazionale, nasce la sfida
di DiEM25, il neo movimento politico transeuropeo lanciato nel 2016 (che conta già  oltre 70.000 iscritti, tra i quali,
numerosi sindaci - da Ada Colau a Luigi de Magistris - e personalità  della cultura quali Brian Eno e Noam Chomsky) che
guarda con interesse anche l'appuntamento delle politiche europee del 2019. Da citare, la collaborazione di Diem25 su
questo evento con il Festival delle Letterature Migranti, felice esempio di impegno culturale in favore dell'interazione e
del dialogo tra culture diverse. (ANSA).     RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA 
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Europa e migranti, l'ex ministro greco Varoufakis a Palermo l'1 ottobre
 Europa e migranti, l'ex ministro greco Varoufakis a Palermo l'1 ottobre 25 Settembre 2017 25 Settembre 2017 "> -->
PALERMO. Yanis Varoufakis sar&#xE0; a Palermo domenica primo ottobre, alle 18.30, ai Cantieri culturali della Zisa
(Cinema De Seta), per dialogare con la citt&#xE0; su temi quali Europa, Accoglienza, Migranti e Interazione. Sar&#xE0;
l'unica tappa siciliana di un breve tour che lo vedr&#xE0; in Italia per 4 giorni, passando dalla Fondazione Feltrinelli di
Milano al Festival Internazionale di Ferrara. Con Varoufakis, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, e Lorenzo Marsili,
coautore (con lo stesso Varoufakis) de "Il terzo spazio" (Laterza). Tra gli ospiti Andrea Cusumano, Davide Camarrone,
Antonella Leto e Veramor. Previste anche delle testimonianze video di Noam Chomsky e Bifo. Al termine dell'evento, si
terr&#xE0; un dibattito aperto alle domande del pubblico. L'obiettivo? Una sfida alla politica nazionale, ormai logora.
Con questa voglia di rinnovamento e di unit&#xE0; transnazionale, nasce la sfida di DiEM25, il neo movimento politico
transeuropeo lanciato nel 2016 (che conta gi&#xE0; oltre 70.000 iscritti, tra i quali, numerosi sindaci - da Ada Colau a
Luigi de Magistris - e personalit&#xE0; della cultura quali Brian Eno e Noam Chomsky) che guarda con interesse anche
l'appuntamento delle politiche europee del 2019. Da citare, la collaborazione di Diem25 su questo evento con il Festival
delle Letterature Migranti, felice esempio di impegno culturale in favore dell'interazione e del dialogo tra culture diverse.
--> © Riproduzione riservata PERSONE: Yanis Varoufakis
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Migranti e integrazione Varoufakis a Palermo
 Il 1 ottobre --> Migranti e integrazione Varoufakis a Palermo --> Articolo letto 239 volte --> --> --> Ai Cantieri culturali
della Zisa l'unica tappa siciliana dell'economista e politico greco. Condividi questo articolo --> --> --> PALERMO -
Yanis Varoufakis sarà a Palermo domenica primo ottobre, alle 18.30, ai Cantieri culturali della Zisa (Cinema De Seta),
per dialogare con la città su temi quali Europa, Accoglienza, Migranti e Interazione. Sarà l'unica tappa siciliana di un
breve tour che lo vedrà in Italia per 4 giorni, passando dalla Fondazione Feltrinelli di Milano al Festival Internazionale di
Ferrara. Con Varoufakis, il Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, e Lorenzo Marsili, coautore (con lo stesso Varoufakis)
de "Il terzo spazio" (Laterza). Tra gli ospiti Andrea Cusumano, Davide Camarrone, Antonella Leto e Veramor. Previste
anche delle testimonianze video di Noam Chomsky e Bifo. Al termine dell'evento, si terrà un dibattito aperto alle
domande del pubblico. L'obiettivo? Una sfida alla politica nazionale, ormai logora. Con questa voglia di rinnovamento e
di unità transnazionale, nasce la sfida di DiEM25, il neo movimento politico transeuropeo lanciato nel 2016 (che conta
già oltre 70.000 iscritti, tra i quali, numerosi sindaci - da Ada Colau a Luigi de Magistris - e personalità della cultura quali
Brian Eno e Noam Chomsky) che guarda con interesse anche l'appuntamento delle politiche europee del 2019. Da citare,
la collaborazione di Diem25 su questo evento con il Festival delle Letterature Migranti, felice esempio di impegno
culturale in favore dell'interazione e del dialogo tra culture diverse. (ANSA). --> --> © RIPRODUZIONE RISERVATA
--> 
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Teatro Massimo, il pianista Bahrami e le note di Bach punto di incontro tra
culture diverse

Teatro Massimo, il pianista Bahrami e le note di Bach punto di incontro tra culture diverse Da CETTINA VIVIRITO - 26
settembre 2017 0 3 Tweet su Twitter &#128266; Ascolta l'articolo Want create site? Find Free WordPress Themes and
plugins. Torna ad ottobre il Festival delle Letterature migranti promosso dal Comune di Palermo, una manifestazione che
valorizza la natura migrante dell'arte, della letteratura e soprattutto degli autori e degli artisti capaci di tessere dialoghi tra
culture differenti. Martedì¬ 3 ottobre, alle 21,00, nel meraviglioso scenario del nostro Teatro Massimo, Bahrami, un
pianista catanese oramai noto al pubblico internazionale, eseguirà  la Variazione Goldberg di J.S. Bach, un'aria con 32
variazioni, la BWV 988. Primo concerto di una serie di 'monografie' dedicate a musicisti la cui esperienza costituisce un
esempio emblematico di dialogo fra culture e tradizioni diverse, il cui programma musicale è¨ stato curato da Dario
Oliveri in collaborazione con la Fondazione Teatro Massimo, il Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini di Palermo e
l'Associazione Amici del Teatro Massimo, esprime al meglio le sinergie tra enti che condividono una visione della cultura
come elemento fondante per il superamento delle barriere e dei limiti politici, religiosi e sociali che allontanano e
confinano le persone. Per il giovane pianista Bahrami la musica di Bach è¨ lo specchio di un mondo ideale, 'dove l'Oriente
e l'Occidente si amano e si divertono insieme, dove il nero fa l'amore con il bianco, dove il tedesco si innamora del ritmo
siciliano, dove tutto è¨ al servizio della perfezione e della bellezza'. Forse per questo suo acuto 'orecchio' siculo ha scelto
di eseguire le 32 non facili variazioni Golberg? La straordinaria bellezza di quest'opera musicale è¨ dovuta al fatto che, al
contrario di quanto l'ascoltatore potrebbe aspettarsi, le variazioni non costituiscono una trasformazione o una elaborazione
di un cosiddetto 'tema', come le 'Variazioni Diabelli' di Beethoven o le 'Variazioni sopra di un tema di Paganini' di
Brahms: sono variazioni di un basso che viene riproposto costantemente in ogni variazione del ciclo, su modello della
'passacaglia', originariamente una danza spagnola: questo particolare storico è¨ forse quello che fa sentire a Bharami la
sicilianità  del ritmo di queste splendide variazioni, che in certi dettagli ricordano un canone inverso di Bach, la Ciaccona,
ma anche 'La siciliana', antica danza di origine popolare, di carattere pastorale e forse proveniente dalla Sicilia. Nel
linguaggio musicale la 'Siciliana' è¨ una danza dell'epoca barocca, con andamento lento e cadenzato di carattere
appassionato (e come potrebbe essere diversamente?): quella di Bach è¨ una delle più¹ belle 'Siciliane', un Concerto in Re
minore per clavicembalo. In realtà  si tratta della trascrizione del Concerto n. 11, per due violini, violoncello e orchestra,
di Antonio Vivaldi, pubblicato nel 1711, di cui Bach era rimasto affascinato: una 'Siciliana' disegnata da un veneziano e
copiata da un tedesco. Ha ragione Bharami a sostenere quindi che la bellezza non può² avere frontiere. Tornando alle
Variazioni di Golberg, il titolo è¨ dovuto a un aneddoto raccontato nel 1802 da Nikolaus Forkel, primo biografo di Johann
Sebastian Bach. Secondo Forkel, l'Aria con diverse variazioni per clavicembalo a due manuali era stata commissionata a
Bach da un nobiluomo di Dresda, il conte Hermann Carl von Keyserlingk, che soffriva di insonnia e che alleviava la noia
delle notti in bianco ascoltando pezzi per clavicembalo suonati dal giovane talento Johann Cottlieb Goldberg, ex allievo
del figlio maggiore di Bach, Wilhelm Friedemann, ed allievo di Bach dal 1742 al 1743. La variazione non è¨ una forma
ma un genere, e sebbene siano esistite alcune tipologie tradizionali di cui i compositori si servivano per dare forma
all'insieme, si può² a buon diritto sostenere che ogni grande serie di variazioni è¨ strutturata in un modo unico, irripetibile.
L'opera è¨ formata da un'Aria, 30 variazioni sull'armonia della stessa e un'Aria da capo. Le trenta variazioni delle
Goldberg (il 30 – 10 x 3 – è¨ il numero della pienezza e della perfezione) sono suddivise in dieci gruppi di tre forme
musicali: la forma danza, la forma toccata, e un canone. Tra matematica e logica, pathos e logos, melodia e armonia
l'ascoltatore viene trascinato in un vortice sonoro di assoluta bellezza; un ciclo che appare di volta in volta sempre
identico a se stesso e allo stesso tempo mutevole: il materiale di base riecheggia costantemente in ogni variazione con
grande sobrietà . La complessità  di armonie 'anticamente polifoniche' evocano una spiritualità  che conferisce alla musica
una forza filosofico-speculativa che trascende il tempo e cattura l'essenza stessa dell'umanità  in un sincretismo artistico
che non ha rivali. Quando Douglas R. Hofstadter scrisse 'Godel, Escher e Bach, un'eterna ghirlanda brillante', libro saturo
di complicato contrappunto non meno di una composizione di Bach, partì¬ dalle teorie pitagoriche dell'armonia delle
sfere risalenti al VI secolo a.C., riprese successivamente dall'astronomo Giovanni Keplero. Quest'ultimo, negli
'Harmonices Mundi' del 1619 ribadiva che i movimenti celesti sono un canto continuo a più¹ voci, percepibile
dall'intelletto e non dall'orecchio; ma partendo dal presupposto che Dio è¨ geometra e architetto, ma anche e soprattutto
musicista, Keplero era andato oltre ai pitagorici, sostenendo che Dio avesse assegnato ad ogni pianeta una frase musicale
che poteva essere ascoltata solamente dall'angelo guardiano preposto alla sua custodia. Le famose tre leggi dello
scienziato servivano per realizzare e trascrivere le frasi musicali proprie ad ogni pianeta: la cosiddetta 'scala planetaria'.
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Le leggi musicali della nascita e della propagazione dei suoni erano presenti in tutta la Creazione, a vari livelli di
intelligibilità , e in essa l'armonia prendeva vita e significato. Nella Variazione 21 di queste straordinarie 32, il basso è¨
cromaticizzato ed ogni nota del tema dell'Aria è¨ ribattuta in tre crome per esprimere retoricamente il singhiozzo; la
melodia è¨ molto lirica, struggente, ogni nota ci conduce all'apoteosi dello stupore, del dolore quanto lo sguardo della
Gioconda di Leonardo, o la disperazione di Paolo e Francesca nel quinto canto dell'Inferno dantesco. Ci si accosta con
timore reverenziale a quest'opera poiché© immergersi nel suo contrappunto significa respirare l'aria rarefatta delle vette,
perdere ogni riferimento empirico e quotidiano e innalzarsi nella più¹ assoluta astrattezza musicale. Le nascoste relazioni
numeriche e geometriche tra i temi (forma a specchio, aumentazione, diminuzione) ci mettono di fronte all'inafferrabilità 
di un'armonia superiore. Per Bach, il poliedrico compositore che nell'intenzione matematica di 'raffreddare le passioni"
ottenne l'effetto di esaltarle, vale la riflessione di Proust nella sua Ricerca del tempo perduto: Charles Swann,
nell'ascoltare la 'petite phrase' della sonata per violino e pianoforte di Vinteuil si rende conto che essa è¨ composta
soltanto di cinque note, ma che è¨ decisivo il richiamo costante di due di esse e la loro debole distanza. 'Il campo aperto
davanti al musicista non è¨ una meschina gamma di sette note, ma una gamma incommensurabile, quasi tutta sconosciuta
per intero, dove soltanto, qua e là , separati da spesse tenebre inesplorate, alcuni dei milioni di accenti di tenerezza, di
passione, di coraggio, di serenità  che la compongono, ciascuno altrettanto diverso dagli altri di quanto lo è¨ un universo
da un altro universo, sono stati scoperti da alcuni grandi artisti che ci rendono il servizio, risvegliando in noi ciò² che
corrisponde al tema che hanno trovato, di mostrarci quale ricchezza, quale varietà  nasconde a nostra insaputa questa
grande notte impenetrata e scoraggiante della nostra anima che scambiamo con del vuoto e con del nulla'. Did you find
apk for android? You can find new Free Android Games and apps. &#128266; Ascolta l'articolo 
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Il senso di Sciascia per Palermo
 Il senso di Sciascia per Palermo -di Roberto Andò Una statua di Leonardo Sciascia a Racalmuto, il suo paese natale
(Agf) È in programma dal 4 all’8 ottobre, a Palermo, la terza edizione del «Festival delle Letterature migranti».
L’obiettivo del Festival, promosso dal Comune di Palermo insieme all’Università e a tante istituzioni pubbliche e private,
è di contribuire alla pace e alla convivenza tra i popoli, facendoli incontrare e conoscere, tra l’altro, attraverso le loro
produzioni letterarie. In programma centinaia di ospiti, incontri e spettacoli in decine di luoghi della città. Una sezione del
Festival è dedicata a Palermo. Nel testo che pubblichiamo qui di seguito, il regista palermitano Roberto Andò parla del
rapporto che lo scrittore Leonardo Sciascia aveva con la città siciliana. (www.festivaletteraturemigranti.it) Quando ho
conosciuto Leonardo Sciascia ero poco più che ventenne e cercavo, nella Palermo lugubre di allora, qualcuno che mi
aiutasse a decifrare me stesso e il luogo in cui abitavo. Anche se non lo sapevo, cercavo un maestro. Sciascia è stato lo
scrittore che da ragazzo mi ha investito del piacere della scrittura, offrendomi la sua voce inconfondibile, in grado di
frugare nel caos siciliano e italiano, attraverso i misteri e gli squarci di un ragionamento lucido, acuminato. La sua
letteratura, costitutivamente legata al pensiero, alla riflessione, sia che parlasse di mafia, o di un aspetto del potere legato
alla giustizia, o, ancora, del potere interrogato nella sua natura più intrinseca e astratta, mi aveva subito stregato. Il regista
Roberto Andò (Ansa) Ma se non fosse stato per la grande generosità di Elvira Sellerio, non lo avrei mai incontrato. Le
probabilità che un giovane palermitano potesse intercettare un grande scrittore come Sciascia, nella Palermo di allora
erano nulle. Non esistevano festival di letteratura, e non c'era ancora la voga dei tour promozionali per i libri in uscita. In
più, egli aveva un suo modo felpato e sghembo di abitare Palermo, vi dimorava in punta di piedi. Per proteggersi dalla sua
violenza e dall’infida imprevedibilità degli incontri umani, si era infatti creato dei rituali, delle abitudini. Questi rituali
tracciavano una sorta di mappa di Palermo, e inevitabilmente ne ritagliavano una geografia speciale. Leonardo sembrava
applicare al suo modo di abitare la città la lezione dell’amico Calvino, dedicandovi «attenzione e apprendimento
continui», riconoscendo «chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno», dandosi da fare perché durasse, e avesse spazio.
Beninteso, in questo suo atteggiamento, non c'era nulla di prudente, o di ortodosso. Seppure la temesse, e in qualche
modo la disprezzasse, Sciascia amava Palermo. La amava sensualmente, anche nella sua pericolosa indecifrabilità. Da
scrittore, ne detestava l’inconcludenza, in questo aveva ben assorbito la lezione del suo maestro, Vitaliano Brancati. Tra
le tante letture fondamentali che mi ha suggerito, devo a Leonardo anche la scoperta del Brancati saggista, soprattuto
degli scritti raccolti da De Feo e Cibotto nel volume Il borghese e l’immensità. In uno di questi, intitolato Il Castello,
Brancati teorizza l’inconcludenza di Palermo e la sua refrattarietà a creare scrittori. «Non credo che la letteratura abbia
molti artisti palermitani. I pochi che passano per tali sono nati dall’equivoco in cui cadono sovente i deboli filosofi di
credersi forti poeti". Affermazione lapidaria, ma sottile e insinuante. Non a caso, per Brancati, l’autentica vocazione di
Palermo è l’intellettualità, intesa nel suo carattere più vago e astratto. «Da questa porta - scrive ancora lo scrittore di
Pachino - sono entrati in Sicilia gli arabi, i cavilli, le sottigliezze, l’io e il non io, la malinconia e i musaici». Leonardo
Sciascia nella sua casa di Racalmuto nell’aprile 1981 Personalmente, ritengo che Brancati sbagliasse, e che in questo
caso, per amor di boutade, avesse appiattito la letteratura su una idea alquanto convenzionale. Lo dimostra la scrittura che
poi è nata a Palermo, da Lucio Piccolo, Tomasi di Lampedusa, ai romanzieri che in anni più recenti vi hanno creato una
sorta di scuola con opere che pongono la riflessione come peculiarità vincente di questa tradizione, ribadendo ancora una
volta che essa non costituisce un inciampo alla creatività del romanzo. Come non lo era per Musil, non lo è per Fiore,
Perriera, Vasta, tanto per fare dei nomi. Ma è vero, come scriverà Sciascia, che della «Palermo prima del ’14 non esiste
racconto», essa «è scomparsa senza lasciare immagine di sé in un libro che si possa paragonare a quello di Savinio».
Leonardo si riferiva ad Ascolta il tuo cuore, città, appassionata dedica alla Milano capitale civile, e alla sua capacità di
cambiare volto mantenendo integro il proprio cuore. Sul fatto che Palermo avesse ancora un cuore, Sciascia nutriva però
dei dubbi. Per precisare la natura di questi dubbi, occorre tornare al reticolo di luoghi che puntella l’idea che egli ha
disseminato negli scritti in cui si occupa di Palermo, saggi in cui egli l’ha ripensata come fosse una città fisicamente
compromessa, della quale era possibile farsi un'idea solo a partire dal frammento documentale, dalla scrittura, dalla
pittura o ancora, tramite la fotografia, il mezzo più coinvolto nella memoria. Infatti, ripensare Palermo significa per
Sciascia, innanzitutto, restituirle una visione, emendandola degli oltraggi che ne offuscano la vista. Per lo scrittore, quel
che sappiamo di Palermo è più forte di quel che vediamo. Per il grande scrittore di Racalmuto, la capitale siciliana è
indifferente o arrogante, mai cosciente. Se la Milano descritta da Luca Doninelli è una capitale costretta a registrare il
crollo delle proprie aspettative, la Palermo di Sciascia è una capitale che neppure nei suoi fasti ha mai preteso aspettative,
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anzi, che sin dall’origine ne ha introiettato il crollo. Leonardo Sciascia nella sua casa di Racalmuto nell’aprile 1981 (Agf)
Eppure Sciascia, a un certo punto della sua vita, abbandonerà Racalmuto, e la sceglierà come sua città. Nel trasferirsi a
Palermo, lo scrittore inizierà a riscriverne la mappa. Per abitarvi sceglierà Villa Sperlinga, un luogo che non sembra
Palermo, un’isola residenziale in una città che non ha mai avuto quartieri borghesi. Vincenzo Consolo - ma lo stesso
Sciascia me lo ha poi confermato - mi ha rivelato che, quando cercava casa a Palermo, Leonardo si era invaghito del
villino Favaloro, la palazzina liberty di via Dante, ma che poi, intimidito dalla sua imponenza, aveva preferito lasciar
perdere. In effetti, ho sempre pensato che Sciascia vagheggiasse di recludersi nel recinto «della piccola capitale dell’art
Nouveau», ossimoro con cui aveva descritto la Palermo a lui più congeniale. Da me interrogato sul perché della scelta di
Villa Sperlinga, rispose: «Mi fa pensare di essere altrove, di non essere a Palermo». A questo proposito, vorrei evocare un
ricordo personale. Di solito, ero io a chiamare Leonardo, in tarda mattina, verso mezzogiorno, quando ero certo di non
disturbarne la scrittura. Ma a volte mi chiamava lui, per comunicarmi qualcosa, o per propormi un programma particolare
(anche se quasi tutti i pomeriggi, aveva l’abitudine di fare una puntata da Arte al Borgo di Maurilio Catalano). Ricordo
che un pomeriggio mi chiese di accompagnarlo al castello Utveggio. Mi disse che con noi sarebbe venuto anche Castelli,
delizioso scrittore di libri come Gli ombelichi tenui, e Entromondo. Dunque, alle quattro, passai a prenderlo da casa sua a
Viale Scaduto, e insieme raggiungemmo Antonio. Ci aspettava davanti a un rivenditore di tabacchi in via Pirandello, lo
stesso in cui Leonardo aveva la consuetudine di comprare le sigarette. Da lì, con la mia 127, ci avviammo verso Monte
Pellegrino. Sciascia, era come sempre silenzioso, ma sembrava di ottimo umore. Mi aveva fatto la sorpresa di un dono, un
libro per lui fondamentale, a cui aveva già avuto modo di introdurmi, Le dame galanti di Pierre Bordeille de Brantome,
tradotto da Alberto Savinio. Lungo la strada, lui e Castelli ne rievocarono divertiti alcuni passi, un impasto brillante di
erotismo e arguta elucubrazione. Giunti in cima al monte, con nostra sorpresa, trovammo aperto il cancello d’ingresso al
castello. Una volta entrati, dopo aver parcheggiato, ci avviammo a piedi verso il castello e, visto che nessuno ci aveva
fermato, Sciascia ci chiese di dirigerci verso il torrione che si protende sulla piana di Palermo. C’era vento, e le raffiche
improvvise rendevano ancora più fragile e precaria l'andatura di Leonardo appoggiato a quel bastone cui negli ultimi anni
si era dovuto piegare. Ci sporgemmo a puntare la vertigine offerta dal panorama e Sciascia, atteggiando il volto al sorriso,
mi disse che per capire Palermo bisognava guardarla da lì. Mi spiegò che quel castello era considerato da Brancati
l’emblema del fallimento di Palermo. Era un edificio che riassumeva, in modo icastico, la velleità di una classe
impreditoriale destinata allo scacco. Il simbolo di una città invertebrata, senza altra voce che non fosse quella della sua
piccola borghesia, una classe scaltra e moralmente disponibile, nutrita dagli stipendi della Regione, la stessa che nel
tempo l’avrebbe sfigurata. Come si può capire, Leonardo amava profondamente Palermo, e l’aveva battuta palmo a
palmo, frequentando i suoi tassisti, da non guidatore, in un’epoca in cui nessuno si azzardava a prendere un taxi.
Soprattutto amava consultarla attraverso le fotografie, ripercorrendone le strade, le statue, i giardini, le inferriate,
perlustrandola cioè con l’immaginazione, l’unica via percorribile per abolirne il degrado. Seguendo lo scatto del
fotografo, Sciascia ritrovava la città che i palermitani avevano lasciato all’incuria. Proprio perché la amava, prescrivendo
a me quello quello che a lui aveva intimato di fare Elio Vittorini, a un certo punto mi ingiunse di lasciare Palermo. «Qui
non si può combinare nulla, devi andartene », mi avvertì. Suggerimento che io non tralasciai e del quale gli sono
infinitamente grato. Ma Leonardo era un uomo geniale e contraddittorio. Anzi, come è noto, amava contraddirsi. Così, nel
tempo, si sarebbe adoperato per far sì che ci fossero meno ragioni perché un giovane lasciasse Palermo. Perché la vita non
fosse altrove. Se dovessi aggiungere a posteriori un altro luogo ai due punti di vista da lui indicati per vedere meglio la
nostra amata città, ne segnalerei uno di natura esclusivamente morale, dunque non geografico, un luogo che non esiste
più. Parlo di quel recinto magico che corrisponde alle stanze chiuse del giornale L’Ora, luogo intimo ma focalizzato sul
fuori, spazio privato e insieme rischiosamente pubblico, un interno da cui Palermo non si vede, ma dal quale,
paradossalmente, essa risulta più "leggibile". Come sempre in Sciascia, la leggibilità non corrisponde alla visibilità. Per
Sciascia solo il pensiero, o la sua forma più limpida e assoluta, la scrittura, possono stabilire un rapporto veritiero tra le
immagini e le cose, tra le parole e le cose, tra il delitto e il movente. In quelle stanze del giornale, nell’edificio oggi
occupato dall'Agenzia delle entrate (curioso gioco del destino, quelle entrate un tempo erano gestite dalla società dei
fratelli Salvo) Sciascia ha trascorso giorni e notti (moltissime le notti durante il caso De Mauro), vivendole come un
rifugio, o come una fortezza, da cui era però possibile creare un rappporto con cittadini che avrebbero condiviso le sue
istanze civili, la sua stessa idea di democrazia. Fallita l'impresa dell’Ora, le uniche stanze da cui Sciascia continuò a
emettere messaggi per i cittadini, compiendo le buone azioni che di solito dissimulava nei romanzi, saranno quelle della
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casa editrice Sellerio, in via Siracusa. Lì, come ai tempi di Vittorio Nisticò, condividendo il disegno di Elvira, Sciascia si
impegnerà a progettare un’arca per Palermo, a inventare un altro modo di togliere spazio all’inferno: pubblicare libri. La
sua collana la intitolerà La memoria. Se oggi Palermo ha un futuro è anche per quel gesto concreto e operoso tramite il
quale Leonardo e Elvira hanno rovesciato il luogo comune che prescrive ci sia sempre un centro produttore e una periferia
consumatrice. Dedicandosi a fare un giornale, collaborando a inventare una casa editrice, Leonardo pose le condizioni per
delegittimare l’immagine a lui cara di Palermo città-deserto. Per una volta, contestando se stesso, volle creare delle
aspettative. Se Palermo si è reinventata davanti al Leviatano della Storia lo deve anche a lui. E se la toponomastica avesse
un’anima, a Palermo dovrebbe esserci una via Leonardo Sciascia. © Riproduzione riservata 

PRESSToday (francesca@babelagency.it) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.39

http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2017-09-29/il-senso-sciascia-palermo-131116.shtml


a cura di Babel Agency

Data:

29/09/2017ANSA.it

ANSAmed - Agenda settimanale dal 2 all'8 ottobre
 ti trovi qui: ANSAmed Politica ANSAmed - Agenda settimanale dal 2 all'8 ottobre ANSAmed - Agenda settimanale dal
2 all'8 ottobre 29 settembre, 19:15 Indietro Stampa Invia Scrivi alla redazione Suggerisci precedente successiva
(ANSAmed) - ROMA, 29 SET - Agenda dei principali avvenimenti di interesse per i Paesi euro-mediterranei previsti dal
2 all'8 ottobre 2017. lunedì 2 ottobre. Roma - Palazzo de Carolis - Foro Italia e Spagna (anche il tre ottobre). Città Varie -
Giornata mondiale contro la violenza. Strasburgo - Pe, sessione plenaria (fino al 5). Istanbul - Riunione
dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sull'accesso ai mercati del lavoro per i migranti e i rifugiati. martedì 3
ottobre. Roma - Palazzo de Carolis - Si chiude Foro Italia e Spagna. Roma - Palazzo delle Esposizioni - Giornata della
Memoria e dell'Accoglienza. mercoledì 4 ottobre. Palermo - Festival Letterature migranti (fino all'8 ottobre). Fiesole -
Apertura della Scuola di Governance Transnazionale 'Politica della scienza e dell'innovazione: il ruolo dell'Ue" giovedì 5
ottobre. Città varie - Giornata mondiale dell'Istruzione. St. Julian's (MALTA) - Conferenza o 'Our Ocean' con il primo
ministro maltese, Joseph Muscat. Udine - XIII Forum dell'Europa Centrale e Adriatica. venerdì 6 ottobre. Tunisi -
Dialoghi Mediterranei tra Sicilia, Portogallo e Tunisia. Sabato 7 ottobre. Tunisi - Conferenza internazionale sul settore
petrolifero in Libia.(fino all'8 ottobre). Domenica 8 ottobre. Bari - Festival dell'Acqua (fino all'11 ottobre). 
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Festival delle letterature migranti: concerto di Leipziger Volkszeitung al
Massimo di Palermo (FOTO)

 Festival delle letterature migranti: concerto di Leipziger Volkszeitung al Massimo di Palermo (FOTO) Foto precedente
Foto successiva 30/09/2017 facebook twitter google+ messenger 0 condivisioni Secondo il giornale tedesco Leipziger
Volkszeitung è¨ “un mago del suono, un poeta della tastiera, un artista straordinario che ha il coraggio di affrontare Bach
su una via veramente personale”. Di certo Ramin Bahrami è¨ considerato uno tra i più¹ interessanti interpreti bachiani
viventi a livello internazionale. E sarà  lui a inaugurare, martedì¬ 3 ottobre alle 20.30, il Festival delle Letterature
migranti con un concerto al Teatro Massimo di Palermo che lo vedrà  impegnato nelle Variazioni Goldberg di Bach. Un
concerto storico, che fa parte di un più¹ ampio “Progetto Bahrami”  che vedrà  un calendario di incontri e prove aperte e
che nasce dalla sinergia tra il Festival delle Letterature Migranti, la Fondazione Teatro Massimo,  il Conservatorio
“Vincenzo Bellini” di Palermo e l’Associazione Amici del Teatro Massimo, primo esempio di una serie di “monografie”
dedicate a musicisti la cui esperienza costituisca, in senso biografico e culturale, un esempio emblematico di dialogo fra
culture e tradizioni diverse. 
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Da Parigi a Treviso a Bilbao. Il mondo in una biblioteca
 , 30 settembre 2017 Da Parigi a Treviso a Bilbao. Il mondo in una biblioteca Per gli amanti dei libri, la Bibliothè¨que
nationale de France Richelieu-Louvois è¨ un vero e proprio paradiso. Ma anche  Bilbao regala sorprese, come l'ex
magazzino-mercato trasformato in un centro culturale. Cinque città  tutte da sfogliare di Valentina Ravizza La ibliothèque
nationale de France Richelieu-Louvois, a Parigi (foto di Marchand Meffre). PARIGI - Se questo fosse il paradiso? Se il
paradiso somiglia a una biblioteca, come immaginava Jorge Luis Borges, l’autunno (piovoso) è il periodo più idilliaco
dell’anno. Per viaggiare con la fantasia - il brain imaging, la capacità del cervello di comportarsi come se stesse vivendo
davvero quello che si legge, permette un benefico distacco dallo stress - ma anche fisicamente: perché divorati a Parigi i
romanzi di Victor Hugo o Annie Ernaux hanno tutto un altro sapore. Specie nei saloni della Bibliothèque nationale de
France Richelieu-Louvois (bnf.fr) a due passi dal Louvre, riaperti dopo una prima fase di restauri (la seconda sarà
completata nel 2020) che ha riportato all’antico splendore 30mila metri quadri di sapere. Certo, la luminosa Salle
Labrouste, con le sue nove cupole ottocentesche, è talmente bella da distrarre qualcuno dei 400 lettori che può ospitare.
Allora tanto vale chiudere il libro e aggirarsi a caccia di manoscritti rari e antichi libri illustrati, su fino alla nuova galleria
panoramica. Un salottino della mediateca dell’Azkuna Zentroa, a Bilbao (foto di Maite Arberas Arza). BILBAO- Di tutto
un pop Una volta ci tenevano i vini, ora nell’AlhÓndiga, l’ex magazzinomercato agricolo di Bilbao, c’è qualcosa di ben
più prezioso: i libri. Merito di un sindaco lungimirante, IÑaki Azkuna, e di un designer visionario, Philippe Starck, che
hanno trasformato un palazzo modernista abbandonato in 43mila metri quadri dedicati alla cultura. Perché se il cuore
dell’Azkuna Zentroa è la sorprendente biblioteca, con salottini dove spaparanzarsi in poltrona a leggere per ore o
ascoltare (in cuffia) uno delle migliaia di dischi disponibili, tv con console per provare nuovi e vecchi videogames e tavoli
per giochi di società, questo "spazio di convivenza" ospita anche mostre ed eventi d’arte. Nel complesso ci sono inoltre un
cinema multisala, una palestra con piscina e alcuni negozi di design. E a fianco del ristorante gourmet Yandiola, al terzo
piano con terrazza panoramica, ha appena aperto The Boar, pub elegante dove assaggiare birre da tutto il mondo
accompagnate dai pintxos. (azkunazentroa.eus/az/ingl/home). L’atrio dell’Azkuna Zentroa, centro culturale a Bilbao (foto
di Juan Carlos Muòoz). CARNET D’ADRESSE BarcelÓ Bilbao NerviÓn barcelo.com Sette piani sul lungo fiume con
vista sul Guggenheim. Doppia da 72 e.. Caravan Cinema caravan-cinema.com Cinque stanze rétro, ciascuna ispirata a un
regista, nel centro storico. Doppia da 75 e.. Café IruÑa cafeirunabilbao.net colÓn de LarreÁtegui 13. Il momento migliore
è la sera, quando il bancone si riempie di pintxos di pesce e morunos (mini kebab). La terrazza dell’Azkuna Zentroa, a
Bilbao (foto Marka). Ristorante Yandiola yandiola.com All’interno dell’Azkuna Zentroa. Da provare la torta croccante
con formaggio, pere e noci. Libreria antiquaria Astarloa libreriastarloa.com Per scovare libri antichi o usati, manoscritti,
stampe e manifesti. Sala Damiani Almeyda, Archivio storico comunale a Palermo. PALERMO - Pagine migranti, come le
idee Perché ci vado. Dal 4 all’8 ottobre la terza edizione del Festival delle Letterature migranti
(festivaletteraturemigranti.it) porta a Palermo 150 scrittori, come la siriana Samar Yazbek e il ceco Patrik OurednÍk, ma
anche registi, fotografi e artisti. Cosa faccio. Letture, incontri ed eventi si tengono in 19 luoghi storici o meno conosciuti
del capoluogo siciliano, come l’Archivio storico comunale, nell’ex convento della chiesa di San Nicolò da Tolentino, e la
Biblioteca di Casa Professa, con le pareti ricoperte di librerie in legno, recentemente restaurata. Dove prenoto. Un angolo
per leggere accarezzati dal sole è la terrazza del Giardino di Ballarò, B&B di charme (ilgiardinodiballaro.it, doppia da 80
e.). Ca’ dei Ricchi, a Treviso (foto di Federico Zattarin). TREVISO - Invito (con Muse) a Palazzo Perché ci vado. C’è la
poesia di Paolo Ruffilli, Vasco Mirandola e Isabella Panfido e la prosa di Michela Marzano, Emma Jane Kirby e Franco
Arminio: tutti riuniti dal 12 al 15 ottobre a Treviso per Carta Carbone (cartacarbonefestival.it), il festival
dell’autobiografia e dintorni. Cosa faccio. Anteprime, spettacoli, laboratori, mostre e giochi vanno in scena in alcune
librerie della città (come Canova Edizioni) ma soprattutto in palazzi storici come la Ca’ dei Ricchi, residenza nobiliare
ristrutturata dall’associazione culturale Treviso Ricerca Arte che ospita eclettiche opere di artisti contemporanei. Dove
prenoto. Cena di pesce alla Trattoria all’Oca Bianca, la più antica del centro storico, poi ci si sposta nel verde della Marca
Trevigiana all’Hotel Rovere: architettura green e colazione con prodotti equosolidali (hotelrovere.it, doppia da 70 e.). Joy
Bar, a Milano (foto Giovanni Nardi). MILANO - Porte aperte nella "capitale" dei libri Perché ci vado. Reduce dal
successo di Tempo di Libri, Milano si prepara per Bookcity: eventi in oltre 200 spazi tra musei, teatri, università,
biblioteche, palazzi storici e case private di appassionati lettori (dal 16 al 19 novembre, bookcitymilano.it). Cosa faccio.
Nel frattempo si moltiplicano i locali che aggiungono alla classica libreria spazi per la lettura e l’incontro con gli autori,
come Open, ecosistema creativo con postazioni per il coworking e caffè-bistrot (openmilano.com), o Verso, che ha anche

42

http://www.iodonna.it/lifestyle/viaggi/2017/09/30/da-parigi-treviso-bilbao-il-mondo-una-biblioteca/


a cura di Babel Agency

Data:

30/09/2017Io Donna.it

Da Parigi a Treviso a Bilbao. Il mondo in una biblioteca
un angolo dedicato a iniziative per i piccoli lettori (libreriaverso.com). Dove prenoto. Per un caffè appena usciti dalla
biblioteca di quartiere, a Lambrate c’è Joy Bar, che ospita anche dj set e vari eventi culturali (via Valvassori Peroni 56,
tel. 366 9816519). E se avete finito il libro che avete messo in valigia, nelle camere del Luxury Condotel San Pietro
all’Orto 6 (sanpietroallorto6.it, doppia da 259 euro) ne trovate uno nuovo con cui fare bookcrossing. Open, a Milano. 
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Bahrami suonerà le Variazioni di Goldberg il 3 ottobre al Massimo
Bahrami suonerà  le Variazioni di Goldberg il 3 ottobre al Massimo Da Intraneus - 30 settembre 2017 0 2 Tweet su
Twitter &#128266; Ascolta l'articolo Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. Secondo il giornale
tedesco Leipziger Volkszeitung è¨ 'un mago del suono, un poeta della tastiera, un artista straordinario che ha il coraggio di
affrontare Bach su una via veramente personale'. Di certo Ramin Bahrami è¨ considerato uno tra i più¹ interessanti
interpreti bachiani viventi a livello internazionale. E sarà  lui a inaugurare, martedì¬ 3 ottobre alle 20.30, il Festival delle
Letterature migranti con un concerto al Teatro Massimo di Palermo che lo vedrà  impegnato nelle Variazioni Goldberg di
Bach. Un concerto storico, che fa parte di un più¹ ampio 'Progetto Bahrami' che vedrà  un calendario di incontri e prove
aperte e che nasce dalla sinergia tra il Festival delle Letterature Migranti, la Fondazione Teatro Massimo, il Conservatorio
'Vincenzo Bellini' di Palermo e l'Associazione Amici del Teatro Massimo, primo esempio di una serie di 'monografie'
dedicate a musicisti la cui esperienza costituisca, in senso biografico e culturale, un esempio emblematico di dialogo fra
culture e tradizioni diverse. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. &#128266;
Ascolta l'articolo 
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Dare il nome - Palinsesto arti visive del Festival Letterature Migranti 2017
 home > Mostre --> Dare il nome - Palinsesto arti visive del Festival Letterature Migranti 2017 © Ph. Mario Merz Prize
2017 | Gili Lavy/ Divine Mother Gili Lavy/ Divine Mother Ph. Mario Merz Prize 2017 --> Dal 04 Ottobre 2017 al 08
Ottobre 2017 Palermo Luogo: Sedi varie Enti promotori: Comune di Palermo Associazione Festival delle Letterature
migranti Telefono per informazioni: +39 091 328060 Sito ufficiale: http://www.festivaletteraturemigranti.it Comunicato
Stampa: Dopo l’apertura sulle Arti Visive dello scorso anno, il Festival delle Letterature Migranti in programma a
Palermo dal 4 all’8 ottobre riprende il dialogo con l’arte contemporanea con l’urgenza che parole e visioni siano comuni e
invade gli spazi della città. Promosso dal Comune di Palermo e dall’Associazione Festival delle Letterature migranti, il
Festival ospita centinaia di autori da tutto il mondo - artisti, registi, giornalisti, docenti - per raccontare le migrazioni
come condizione ordinaria, e non più straordinaria, della vita dei popoli. In questo contesto, il palinsesto dedicato alle arti
visive per l’edizione 2017, curato da Agata Polizzi, storica dell’arte e giornalista,si intitola Dare il nome e si articola in
spazi museali fortemente caratterizzati e dislocati in punti cardine della città, che ospiteranno diverse mostre, arricchite da
installazioni e performance. Tra le iniziative: "Il settimo uomo. Una narrazione di immagini e parole sull’esperienza dei
lavoratori migranti in Europa", la mostra dossier fotografica su John Berger e Jean Mohr in collaborazione con Contrasto;
"Things become clear after billions of years" diSerena Vestrucci e il film Divine Mother di Gili Lavy, presentato in
collaborazione con Fondazione Merz. Dare il nome alle persone, ai sentimenti, alle azioni significa conoscere e capire. Da
questo presupposto nasce l’intenzione di raccontare la cultura migrante attraverso il linguaggio delle arti visive, un
linguaggio contemporaneo e immediato, capace di filtrare il reale per restituire una suggestione o un modo differente e
più libero per osservare il mondo. Articolato in luoghi significativi e attraverso vari media, il palinsesto Arti Visive del
Festival delle letterature Migranti attiva, per il secondo anno consecutivo, un confronto fertilissimo tra parola e immagine.
Insieme i due universi offrono la possibilità di affidare la lettura del reale ad uno sguardo rarefatto, come è quello degli
artisti, ma non per questo meno puntuale, senza dubbio, trasversale. Palazzo Branciforte, una delle sedi della Fondazione
Sicilia, ospita la mostra dossier su John Berger e Jean Mohr "Il settimo uomo. Una narrazione di immagini e parole
sull’esperienza dei lavoratori migranti in Europa." A partire da una conversazione tra Davide Cammarrone, Agata Polizzi
e Giorgio Vasta, è nata l’idea di mettere al centro l’esperienza di John Berger, fotografo artista e scrittore, di cui
Contrasto - importante partner dell’edizione 2017 del Festival - ha pubblicato di recente una versione rivista e aggiornata
de "Il settimo uomo" con fotografie di Jean Mohr. Pubblicato per la prima volta nel 1975, è uno dei primi saggi sull’allora
nascente fenomeno migratorio in Europa, ma risulta attuale più che mai: i flussi erano differenti, le dinamiche le stesse.
Dalle tracce contenute in questo lavoro partono spunti interessanti e trasversali su cui innestare progetti artistici nuovi e
parole chiave attorno a cui attivare la suggestione degli artisti. Come fu per la sensibilità dell’artista Berger, verrà chiesto
agli artisti di raccontare le speranze, le paure, le frustrazioni e le aspettative di chi lontano da casa tenta di trovare una
nuova collocazione in un nuovo Paese. A inaugurare la mostra mercoledì 4 ottobre alle ore 19:00 è previsto un talk con
Alessandra Mauro, direttore editoriale di Contrasto, Maria Nadotti, studiosa e traduttrice di John Berger, e Michele
Cometa, germanista e docente di Cultura visuale. Modera Agata Polizzi, curatrice della sezione Arti visive FLM 2017. Il
Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas apre al contemporaneo le sue sale espositive che accolgono opere d’arte
della civiltà del Mediterraneo dalla preistoria alla tarda età romana tra le più notevoli al mondo. Il Museoospiterà il lavoro
di Serena Vestrucci (1986) "Things become clear after billions of years", narrazione sottile e intimistica che, attraverso
due lavori dell’artista italiana, racconta la possibilità di perdersi e di ritrovarsi grazie alle parole, alla loro capacità di
trasformarsi e significare, di costruire un rapporto tra le persone divenendo "codice condiviso". Narrazione che diventa
metafora del tempo con cui vengono acquisiti e in parte metabolizzati i processi di comprensione dei fenomeni umani,
intellettuali o sociali. La mostra inaugura il 6 ottobre alle ore 18:00, con un lavoro inedito site specific di Serena
Vestrucci: LOST. Un’installazione di fazzoletti in tessuto bianco ricamati con singole lettere di colori e caratteri diversi,
dimensioni variabili, posizionati all’interno del percorso espositivo. Le quattro piccole risme di fazzoletti vengono
distribuite nello spazio in un apparente disordine, lontane fra loro. La parola sottesa è qui scomposta: solo la ricerca
volontaria delle piccole lettere cucite permette di risalire ad un possibile senso compiuto. I fazzoletti, caduti, perduti o
comunque sottratti all’uso quotidiano, rivelano la perdita di identità di un effetto prezioso e personale. All’installazione si
lega Chi cammina sulla neve fresca senza voltarsi non lascia impronte: performance in loop, scritta ad acqua su muro da
realizzarsi nell’atrio del cortile maggiore, che vuole trasmettere Il fenomeno del perdersi, l’incomunicabilità della parola,
o meglio l’incapacità di formulare la cognizione del pensiero che porta alla parola. Lo scarto è minimo, ma procura un
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Dare il nome - Palinsesto arti visive del Festival Letterature Migranti 2017
divario e un allontanamento massimo, totale. L’inaugurazione della mostra sarà seguita, alle ore 18:30, da una lettura
poetica a cura di Mia Lecomte - poetessa, narratrice, autrice di teatro e per bambini, tra le principali studiose di letteratura
transnazionale italofona e in particolare di poesia - da realizzarsi all’interno del Terzo Cortile. Venerdì 6 ottobre, alle ore
17:00, il Museo Salinas ospiterà anche una tavola rotonda con Michel Gras, Davide Camarrone e Francesca Spatafora,
che potranno confrontarsi sul Mediterraneo antico e contemporaneo. Alla GAM dal 4 all’8 ottobre saranno elaborati da
Civita, con i ragazzi delle comunità di accoglienza del territorio, una serie di laboratori legati ai temi delle migrazioni e
realizzati appositamente per il FLM per riportare l’attenzione sui temi e le voci delle culture dei popoli migranti. La
sezione si chiude infine a Palazzo Chiaramonte Steri, sede del Rettorato dell’Università degli Studi di Palermo, presso la
Sala delle Verifiche con PUNTE BRILLANTI DI LANCE per il Festival delle Letterature Migranti: il progetto di
Fondazione Merz, che presenta Divine Mother di Gili Lavy (1987). Il suo film d’artista esplora il rapporto tra credenze,
religione e identità, interrogandosi sull’effetto che il tempo e i rituali hanno nel creare e nel distruggere le convinzioni
comuni. Gili Lavy indaga con intensità il tema della morte, guardando alla religione come aspetto marginale, piuttosto
come una riflessione sulla ritualità presente nelle nostre azioni in un lavoro di grande spiritualità che racconta con incisiva
delicatezza l’interazione tra uomo e ambiente. La mostra inaugura venerdì 7 ottobre alle ore 12:00. Interverranno con
l’artista Beatrice Merz e Silvano Bertalot, della Fondazione Merz, modera Agata Polizzi. LE ALTRE MOSTRE DI FLM
2017 TOUR OPERATOR Diario di Vite dal Mare di Sicilia Arsenale della Marina Regia, Palermo, dal 4 al 22 ottobre
2017 in collaborazione con la Soprintendenza del mare La mostra Touroperator - realizzata in collaborazione con la
Soprintendenza del mare e curata da Daniela Brignone - è un’esposizione itinerante dal forte valore simbolico che
presenta le opere dell’artista Massimo Sansavini realizzate con il legno degli scafi delle barche dei migranti. Sansavini è
l’unico artista ad aver ottenuto l’autorizzazione dal Tribunale di Agrigento ad accedere al cimitero delle barche di
Lampedusa, nell’ex-base americana Loran: qui accanto ai molti scafi, ormai abbandonati, sono rimasti molti degli oggetti
personali che hanno accompagnato i viaggi della speranza attraverso il Mediterraneo. Il legno prelevato dalle
imbarcazioni abbandonate è stato trasformato dall’artista in sculture che raccontano i singoli naufragi. Circa 30 opere
realizzate con il legno degli scafi dei migranti saranno esposte presso l’Arsenale Borbonico di Palermo, gestito dalla
Sovrintendenza del Mare, Regione Sicilia. Esse saranno affiancate da fotografie scattate presso la stessa base, oltre a
video e pannelli informativi. Saranno esposti, altresì, timoni, salvagente, suppellettili e oggetti personali reperiti negli
scafi. MIGRANT’S GUIDE TO SICILY di Simone Sapienza 6, 7, 8 ottobre 2017 dalle 10 alle 18 presso Minimum
Studio, via Giacalone 33, Palermo Migrant’s Guide to Sicily è un progetto work-in-progress che si ispira al manuale che
l’esercito degli Stati Uniti ha distribuito ai 450.000 soldati sbarcati in Sicilia nel luglio 1943 per liberare l'Italia dal
fascismo. Queste guide includono informazioni di vario genere: geografia e morfologia della regione, statistiche sulle
città principali, informazioni sulle reti dei trasporti e dell’energia, ma descrivono anche i costumi e le abitudini della
popolazione, offrendo in ultima analisi l’immagine di una Sicilia esotica e stereotipata. La guida, ripensata per i migranti
di oggi, se da un lato si rivolge ad essi, anche simbolicamente, come strumento di aiuto e accoglienza, dall’altro si rivolge
agli abitanti e misura in maniera critica i cambiamenti economici, sociali e culturali a 70 anni di distanza. La Cartolina
illustrata, fonte documentale di Giulio Perricone 4-8 ottobre 2017 Archivio storico comunale, via Maqueda 157 Risale
alla fine dell’Ottocento la diffusione della cartolina illustrata, che ebbe subito un’enorme diffusione in tutto il mondo,
soprattutto per due motivi: la semplicità del mezzo e la possibilità di diffondere, grazie alle tecniche fotografiche
sviluppatesi in quel periodo, immagini dei luoghi fino ad allora possibile soltanto con le incisioni stampate. La sete di
immagini del mondo, riprese con istantanee che fissavano l’attimo dello scatto fotografico, fece diffondere anche il
collezionismo che ha conservato sino ad oggi quei documenti che vengono riconosciuti, in tanti casi, quale unica
testimonianza di un luogo, di un fatto, di un momento del passato. Partner: Contrasto; Fondazione Merz; Museo Salinas;
Fondazione Sicilia; Accademia Belle Arti Palermo; Minimum Studio; Università degli studi di Palermo 
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A Palermo il Festival delle Letterature migranti
Ebook e mondo digitale --> Focus #lettureindimenticabili Scuola, studenti e prof Trump Femminismo Grammatica e
italiano Premio Strega Harry Potter A Palermo il Festival delle Letterature migranti di Redazione Il Libraio | 02.10.2017
Storie 150 ospiti, 100 incontri, 50 libri, 15 luoghi che costruiscono una vera e propria guida interpretativa al nostro
Contemporaneo: torna a Palermo dal 4 all'8 ottobre la terza edizione del Festival delle Letterature migranti... Torna a
Palermo da mercoledì¬ 4 a domenica 8 ottobre  il Festival delle Letterature migranti, promosso dal Comune di Palermo e
dall'Associazione Festival delle Letterature migranti. Centinaia di autori da tutto il mondo, artisti, registi, giornalisti,
docenti per raccontare, come sottolinea un comunicato, le migrazioni come condizione ordinaria, e non più¹ straordinaria,
della vita dei popoli.  Cento incontri e cinquanta libri che costruiranno un vero e proprio cifrario del Contemporaneo. Un
Festival, quello palermitano, che valorizza la natura migrante della stessa letteratura e gli autori capaci di dialogo tra
culture differenti. Tra i tanti ospiti: il pianista Ramin Bahrami; gli artisti Gili Lavy, Luigi Serafini, Letizia Battaglia; gli
scrittori Fabrice Oliver Dubosc, Luca Briasco, Massimo Zamboni, Patrick Ourednik, Moshe Khan, Frank Westerman,
Mustafa Khalifa, Flore Murard-Yovanovitch, Francesca Borri, Shady Hamadi, Mia Lecomte, Samar Yazbek, i giornalisti
Marco Revelli, Corrado Stajano, Piero Melati, Domenico Quirico, Donatella Di Cesare, la regista Sue Clayton.
Protagonista, ancora una volta, sarà  il centro storico di Palermo, città  multiculturale per geografia e vocazione, territorio
di accoglienza e integrazione di popoli e di lingue che ospiterà  gli incontri in 15 sedi all'Archivio Storico, a Palazzo Steri,
a Piazza Bellini, a Palazzo delle Aquile, al Teatro Biondo, alla GAM, al Teatro Massimo, al Museo Pasqualino, nell'Aula
Magna della Facoltà  di Giurisprudenza, Palazzo Branciforte, Museo Salinas, Teatro Garibaldi, Accademia di Belle Arti,
Conservatorio Bellini, il Complesso di Sant'Antonino. SEZIONI DEL FESTIVAL Le letterature Il programma letterario
è¨ diviso in sei cornici tematiche: la sezione Alfabeti dedicata ai fenomeni della contemporaneità ; Lost (and Found) in
Translation sul tema della traduzione; Palermo a pezzi sul racconto della città  di Palermo; la sezione Terre perse dedicata
al tema dei luoghi che mutano la propria identità ; Come stare al mondo, sezione che ospita interventi di autori che in
modi diversi – dalla scrittura narrativa al reportage televisivo – si confrontano con il racconto di come gli esseri umani
stiano al mondo. Il programma, redatto da un comitato guidato da Davide Camarrone, direttore del Festival, giornalista e
scrittore, e dallo scrittore Giorgio Vasta, costituisce una sorta di guida al Contemporaneo, di canone, di cifrario per
l'interpretazione del tempo convulso che stiamo vivendo: percorso da migrazioni di popoli e di culture, sconvolto da
un'emergenza ambientale e da crisi e conflitti. Palinsesto Musica Il pianista iraniano Ramin Bahrami è¨ il protagonista
della nuova sezione musicale del festival, diretta da Dario Oliveri e realizzata in collaborazione con il Teatro Massimo di
Palermo, il Conservatorio di Musica 'Vincenzo Bellini', e la Fondazione Sicilia a Palazzo Branciforte. Pianista di
notorietà  internazionale, Ramin Bahrami (Theheran, 1976) concepisce la musica quale linguaggio senza confini e
descrive la figura di Johann Sebastian Bach come quella di un 'grande viaggiatore', capace di far migrare verso le sue
opere i ritmi, le melodie, i linguaggi di popoli e tradizioni lontanissimi fra di loro. Attraverso le parole di Ramin Bahrami,
la musica di Bach diverrà  infatti al Festival lo specchio di un mondo ideale, "dove l'Oriente e l'Occidente si amano e si
divertono insieme, dove il nero fa l'amore con il bianco, dove il tedesco si innamora del ritmo siciliano, dove tutto è¨ al
servizio della perfezione e della bellezza". Palinsesto Arti visive Dopo l'apertura alle Arti Visive dello scorso anno, il
FLM riprende il dialogo con l'arte contemporanea "con l'urgenza che parole e visioni si intreccino". Il fil rouge delle
esposizioni e degli incontri artistici sarà  'Dare un nome': alle persone, ai sentimenti, alle azioni.  Al centro l'esperienza di
John Berger, fotografo, artista e scrittore, di cui Contrasto ha pubblicato di recente una versione rivista e aggiornata de Il
settimo uomo con fotografie di Jean Mohr, le cui tavole saranno in mostra a Palazzo Branciforte. Il Museo Salinas
ospiterà  invece LOST, un'installazione inedita dell'artista Serena Vestrucci. Il Complesso Monumentale dello Steri
accoglierà  un progetto in collaborazione con la Fondazione Merz: la realizzazione Divine Mother dell'artista Gili Lavy. Il
programma e tutti i dettagli sul sito ufficiale del Festival. (Visited 1 times, 1 visits today) 
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Domenico Quirico, scrittore sul barcone: "Paura e stupore davanti al mare"
Domenico Quirico, scrittore sul barcone&#x3a; "Paura e stupore davanti al mare" L'inviato della Stampa, testimone e
cronista delle primavere arabe, è uno degli ospiti del festival delle letterature migranti che si apre domani a Palermo di
MARIO DI CARO 03 ottobre 2017 (lapresse) Del suo viaggio col barcone carico di migranti Domenico Quirico non
riesce a cancellare l'immagine "di questi ragazzi che vedevano per la prima volta il mare e assaggiavano l'acqua per
scoprire che è salata", emozione simbolo di chi si avvicina a un mondo sconosciuto. L'inviato della Stampa, che ha
raccontato le primavere arabe e le pulsioni che attraversano quella fetta di mondo madre della migrazione , è uno degli
ospiti previsti dal festival delle letterature migranti che si apre domani a Palermo. Una presenza appesa agli imprevisti dei
suoi viaggi in Africa ma importante per una testimonianza sulla narrazione dei migranti di chi ha vissuto il Sudan, la
Libia, la Siria. Partiamo da questo festival: la migrazione è un tema al quale oggi non può sottrarsi nemmeno la
letteratura? "Sono d'accordo che la letteratura non può prescindere da questo tema ma che lo faccia realmente ho dei
dubbi: il racconto della migrazione è tutto da inventare, come forma narrativa e come approccio. A cominciare dai
giornali, siamo alle prese col paleolitico della narrazione della migrazione. E i risultati si vedono in quello che accade
politicamente nei Paesi che affrontano il tema in termini xenofobi. Allora c'è qualcosa che non quadra, forse non siamo
riusciti a fare capire cosa sono i migranti". Di certo c'è che il tema dei migranti condiziona le campagne elettorali, dalla
Francia alla Germania, e spesso fa galoppare le destre populiste che agitano spettri... "Mah, alle fine le destre populiste
non vincono mai, fanno chiasso ma un 10 per cento di ignoranti in una democrazia ci può stare. Ci sono politici che non
avendo altri argomenti usano quelli della paura dello straniero. Sulla migrazione, come dicevo, manca una struttura
narrativa che possa restituire la complessità umana del fenomeno. Credo che il 99 per cento delle persone non sappia
indicare su una cartina geografica il Paese di provenienza dei migranti". Torniamo in Sicilia: oggi un'isola-simbolo come
Lampedusa cosa evoca nell'immaginario internazionale? Mantiene la sua icona di porta dell'Europa accogliente?
"Lampedusa ha avuto un momento di visibilità, anche cinematografica, adesso mi sembra un po' uscita dall'attenzione
generale, non credo che in questo momento sia piena di inviati del "New York Times". Il tentativo in atto oggi, quello di
fare tornare l'immigrato invisibile, sta guadagnando terreno. L'immigrato è qualcosa che non vedi più". Del viaggio che
ha compiuto, per motivi professionali, a bordo di un barcone, cosa le è rimasto addosso per sempre a livello di emozioni?
"Molte cose. Da un punto di vista personale l'impossibilità di avere pregiudizi che ora non posso più permettermi. Dopo
un'esperienza del genere i migranti per me sono diventati un'altra cosa, li ho seguiti per sei anni. Mi resta addosso la
stupefazione, a metà tra paura e curiosità, di questi ragazzi che vedevano il mare per la prima volta e assaggiavano
l'acqua. è l'emblema della migrazione, dell'uomo che lascia ciò che era per entrare in una dimensione sconosciuta. Una
sensazione impossibile in Occidente perché noi ci portiamo sempre dietro ciò che siamo anche quando lasciamo la nostra
città per andare a lavorare altrove. Il migrante non può permettersi di essere affezionato a qualcosa, la sua è un'esperienza
unica". Le nuove regole per le navi delle Ong che agiscono nel Mediterraneo servono a fugare eventuali ombre sulla loro
attività? "Io non ho informazioni sulel Ong, ma credo che sia una manovra per distogliere l'attenzione dell'opinione
pubblica e alimentare questa mentalità xenofoba. La mentalità secondo la quale il migrante è il pericolo è stata creata
scientemente e artificialmente ed è diventata un luogo comune ". La parola accoglienza, così ricorrente nel nostro secolo,
ha ancora un valore nell'Europa che viviamo? "Il concetto di accoglienza è una pratica. è un problema di diritti, non di
bontà o di carità cristiana. Noi ci siamo costituiti come Occidente inventandoci la categoria dei diritti assoluti, universali,
che appartengono all'individuo in quale tale e non perché è nato in un certo Paese. Accoglienza è l'osservanza di ciò che
siamo, è qualcosa che attiene ai diritti e basta". 
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ANSAmed - Domani nel Mediterraneo
 ti trovi qui: ANSAmed Politica ANSAmed - Domani nel Mediterraneo ANSAmed - Domani nel Mediterraneo 03
ottobre, 18:19 Indietro Stampa Invia Scrivi alla redazione Suggerisci precedente successiva (ANSAmed) - ROMA, 3
OTT - Questi i principali avvenimenti di interesse per i Paesi euro-mediterranei previsti per domani: ROMA - Visita del
segretario generale della Lega Araba, Ahmed Aboul Gheit. PALERMO - Festival Letterature migranti (fino all'8 ottobre).
FIESOLE - Apertura della Scuola di Governance Transnazionale 'Politica della scienza e dell'innovazione: il ruolo
dell'Ue". (ANSAmed). 

PRESSToday (francesca@babelagency.it) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.49

http://www.ansa.it/ansamed/it/notizie/rubriche/politica/2017/10/03/ansamed-domani-nel-mediterraneo_3914c39a-178c-4858-8448-0a1de577dcbf.html


a cura di Babel Agency

Data:

03/10/2017Siciliainformazioni.com

Intervista, Ramin Bahrami al Massimo di Palermo con le "Variazioni" di
Bach

Intervista, Ramin Bahrami al Massimo di Palermo con le "Variazioni" di Bach Da Mariangela Di Natale - 3 ottobre 2017
0 2 Tweet su Twitter &#128266; Ascolta l'articolo Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. La
musica, un linguaggio senza confini : intervista a Ramin Bahrami. Stasera al Teatro Massimo 'il mago del suono' inaugura
il Festival delle Letterature Migranti Il pianoforte come strumento di comunicazione di un sentimento universale di
umanità , di pace, di dialogo e armonia fra popoli e culture. ? il messaggio che il pianista Ramin Bahrami porta nel mondo
attraverso la musica di Johann Sebastian Bach, di cui è¨ profondo conoscitore e a cui è¨ legato indissolubilmente. La
storia di Ramin Bahrami sè¨ la storia di un uomo nato a Teheran in un periodo di profonde agitazioni politiche. ? la storia
di un uomo toccato in prima persona da quelle vicende negli affetti familiari, di un viaggio lontano dal proprio paese,
prima in Italia e poi in Germania. Il Bach di Bahrami vive nella contemporaneità , rappresenta un concetto più¹ ampio di
bellezza, ordine, disciplina e al tempo stesso di libertà  e lungimiranza, è¨ ambasciatore, attraverso la complessa arte del
contrappunto, di un'idea di armoniosa convivenza fra elementi contrastanti, punto di incontro e annullamento delle
divergenze, luogo di coesione della diversità . E sarà  lui a inaugurare, stasera alle 20.30, il Festival delle Letterature
migranti con un concerto al Teatro Massimo di Palermo che lo vedrà  impegnato nelle Variazioni Goldberg di Johann
Sebastian Bach, di cui il pianista iraniano è¨ uno dei più¹ brillanti interpreti. Si tratta di un'aria con 30 variazioni,
composte dal prolifico compositore tedesco per soddisfare la richiesta del conte di Dresda. Questi infatti soffriva di
insonnia e pretendeva che gli venisse suonata al clavicembalo una musica 'riposante ma gaia' in grado di fargli prendere
sonno. Un concerto storico, che fa parte di un più¹ ampio'Progetto Bahrami' che vedrà  un calendario di incontri e prove
aperte e che nasce dalla sinergia tra il Festival delle Letterature Migranti, la Fondazione Teatro Massimo, il Conservatorio
'Vincenzo Bellini' di Palermo e l'Associazione Amici del Teatro Massimo, primo esempio di una serie di 'monografie'
dedicate a musicisti la cui esperienza costituisca, in senso biografico e culturale, un esempio emblematico di dialogo fra
culture e tradizioni diverse. Vi lasciamo a questa intervista che Ramin Bahrami ci ha concesso prima del concerto di
apertura della terza edizione del Festival delle letterature migranti. Maestro, come ha scoperto la musica di Johann
Sebastian Bach? Un giorno un'amica persiana tornata da Parigi mi fece ascoltare un LP di Glenn Gould che eseguiva la
Toccata della Partita n. 6 di Bach. Avevo 5 anni e mezzo e fui ammaliato da qualcosa di magico, inaspettato e
indescrivibile, un caleidoscopio di colori fascinosi usciva da quelle note. Fui affascinato da Gould e folgorato dalla
musica di Bach. Ho anche fatto un sogno quando avevo sei anni, una passeggiata circolare con Johann Sebastian Bach nel
giardino di un castello in Germania che in seguito ho visitato. Un sogno che rivivo quotidianamente con grande
emozione, che non mi ha mai abbandonato ma designato come servitore di Bach. Le Variazioni Goldberg, un flusso
costante come se la vita si svolgesse in molti modi… Le Variazioni Goldberg, non hanno né© un inizio né© una fine.
Con lo stesso pezzo inizia un cerchio, un cerchio spirituale metafisico. Eseguirò² al Teatro Massimo la versione integrale,
quasi 80 minuti di musica senza intervallo, perché© così¬ il viaggio segue un percorso più¹ delineato. Un'apnea musicale
di note sublimi. E Suonare nel sublime tempio della bellezza come il Teatro Massimo, le Variazioni di Goldberg, che
sono 'le Mille e una Notte' di tutte le emozioni umane possibili e immaginabili, è¨ decisamente straordinario. La musica di
Bach al Festival delle letterature migranti, come dialogo e coesione tra popoli… Bach è¨ il poeta del dialogo, del
contrappunto, di un'idea armoniosa di elementi divergenti e contrastanti. Il Festival delle letterature migranti, organizzato
in una città  simbolo del dialogo e degli intrecci culturali come Palermo, dove tutti sono passati, rappresenta dunque un
contrappunto perfetto. Nella musica di Bach anche le note migrano e nelle sua melodia, l'Oriente e l'Occidente si
uniscono, coesistono e convivono in un linguaggio senza confini con la sola forza di unire mondi differenti. Perché©
Bach piace così¬ tanto ai giovani? Bach piace tanto ai giovani, mi verrebbe da dire, perché© lui è¨ giovane, è¨ un ragazzo
di 333 anni. E' un ragazzo giovane di intelligenza, freschezza e universalità . I ragazzi vogliono un autore senza barriere,
senza epoca. E la musica di Bach appartiene a tutti i popoli, a tutte le generazioni e i giovani desiderano questo, un
dialogo continuo e universale. Ramin Bahrami, protagonista indiscusso della nuova sezione musicale del Festival, diretta
da Dario Oliveri e realizzata in collaborazione con il Teatro Massimo di Palermo, il Conservatorio di Musica 'Vincenzo
Bellini' e la Fondazione Sicilia a Palazzo Branciforte. 'E' Il primo di una serie di ritratti musicali nel quadro del Festival
delle Letterature migranti- ci spiega Dario Oliveri- e ogni anno, insieme al direttore artistico del Festival delle letterature
migranti, Davide Camarrone, ci proponiamo di scegliere un artista, un compositore, un interprete la cui esperienza
costituisca in senso biografico e culturale, un esempio emblematico di dialogo tra epoche e culture diverse'. Ramin
Bahrami non è¨ solo un grande pianista. E' 'la voce di Bach. Per Bahrami, Bach è¨ un 'grande viaggiatore', capace di far
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Intervista, Ramin Bahrami al Massimo di Palermo con le "Variazioni" di
Bach

migrare verso le sue opere i ritmi, le melodie, i linguaggi di popoli e tradizioni lontanissimi fra di loro. L'opera bachiana
al Festival delle letterature migranti, diviene lo specchio di un mondo ideale, l'esempio più¹ lampante di dialogo in
musica. Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. &#128266; Ascolta l'articolo 
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FESTIVAL DELLE LETTERATURE MIGRANTI 2017
 FESTIVAL DELLE LETTERATURE MIGRANTI 2017 ottobre 3, 2017 letteratitudinenews Si svolgerà  a Palermo, dal
4 all'8 ottobre 2017, la nuova edizione del FESTIVAL DELLE LETTERATURE MIGRANTI Il programma è¨
disponibile qui Il calendario di eventi del Festival delle Letterature Migranti sarà  ricco di incontri e dibattiti cui
prenderanno parte 50 autori e altrettanti discussant (una comunità , questi ultimi, di autori, critici, docenti, esperti e
giornalisti palermitani o a Palermo residenti). Il programma, redatto da un comitato guidato da Davide Camarrone,
direttore del Festival, giornalista e scrittore, e Giorgio Vasta, scrittore e docente, e suddiviso in sezioni tematiche,
costituisce una sorta di guida al Contemporaneo, di canone, di cifrario per l’interpretazione del tempo convulso che
stiamo vivendo: percorso da migrazioni di popoli e di culture, sconvolto da un’emergenza ambientale e da crisi e conflitti.
Pubblichiamo, di seguito, il testo del Direttore artistico dell'evento (Davide Camarrone) e altre notizie sul Festival.  * * *
di Davide Camarrone Migra per sua stessa natura, la parola. Da una voce ad un orecchio, dalle dita pulsanti su una tastiera
allo sguardo del lettore. Da un tempo e da un luogo ad altri. Muta continuamente il senso di ciò² che è¨ detto e scritto. E le
letterature non possono più¹ esser stese soltanto sulle morbide pagine dei libri. Riescono ad artigliare il nostro pensiero e
la realtà  muovendo da altri supporti. Entrano in relazione con altre forme espressive. Tante letterature e tutte migranti. E
poi, c’è¨ il tempo. Ci siamo concentrati sui luoghi del cambiamento e abbiamo trascurato il tempo in cui il cambiamento
modifica i nostri luoghi. Fino a non molto tempo fa, il cambiamento si misurava in ere, e ciascuna era richiedeva più¹
vite: secoli, millenni. C’era tutto il tempo di comprendere e spiegare. Oggi, nell’arco di una vita si succedono più¹ e più¹
cambiamenti radicali. L’orizzonte si modifica continuamente dinanzi ai nostri occhi. Non comprendiamo più¹ il mondo.
La paura del nuovo ci rende diffidenti. Le Letterature ci aiutano a capire. In questo nostro tempo tumultuoso, le
Letterature inducono alla comprensione. La terza edizione di questo Festival, che dice di tante Letterature, delle
migrazioni delle persone e delle idee, delle lingue e delle culture, ha un programma di incontri denso e ricchissimo. Al
quale si è¨ lavorato a lungo. Il Comitato di direzione del Festival, pure al di là  delle singole curatele, ha condiviso un
percorso entusiasmante. Abbiamo scelto di dare vita non ad un programma di novità  letterarie bensì¬ ad una sorta di
cifrario, di canone interpretativo del nostro tempo. Un canone lungo un anno e rammentabile, in futuro. Cinquanta libri,
più¹ o meno, giudicati essenziali alla comprensione del presente, non necessariamente recenti, e di altrettanti autori, non
necessariamente ancora in vita. Otto sezioni, conta questo canone. Alfabeti. Lost (and found) in Translation. Palermo a
pezzi. Terre perse. Meticciati. Come stare al mondo. Variazioni e Fughe. Dialoghi. Per dire della complessità , della
transizione di senso, dell’elezione di Palermo a strumento interpretativo del presente. Per dire di ciò² che resta del passato
nel presente, del meticciamento di culture, delle libertà  e dei diritti. Di infinite variazioni e vie di fuga. Del dialogo. Con
alcuni temi forti. Tre, più¹ di altri, direi. Il populismo, che è¨ trasversale a culture politiche differenti e oggi avvertiamo
come il più¹ acuto esito della paura dinanzi al cambiamento. Il fondamentalismo culturale, che è¨ forse il corrispettivo
dialettico del populismo dei nostri tempi. Le traduzioni, che dicono di un tessuto comune tra le culture. Alle Letterature
della parola scritta, abbiamo accostato i linguaggi dell’arte contemporanea (pure in dialogo con l’arte classica, e in
numerosi luoghi deputati, a Palermo), della musica, del cinema e del teatro. Abbiamo lavorato ad una relazione tra i
luoghi e tra linguaggi espressivi differenti, in quei luoghi: sottraendo specialismi e aggiungendo contaminazioni.
All’editoria nazionale abbiamo accostato l’editoria locale, che nel luogo del cambiamento, assume nuova centralità . Un
Festival orizzontale, nel quale diverse istituzioni, a cominciare dal Comune di Palermo – primo promotore dell’iniziativa,
insieme all’Associazione Festival delle Letterature migranti -, hanno collaborato al medesimo progetto, ciascuna recando
pensiero e iniziative: con un cuore pulsante, piazza Bellini, sul limitare dell’antica Giudecca. In una città  che è¨ plurale e
che, in questa occasione, ha voluto intitolare il suo luogo più¹ antico, il suo approdo, 'Lungomare delle migrazioni'.
Coincidendo, la storia di questa città , con il suo porto, luogo d’incontro e di relazione e privilegiato punto di
osservazione al centro del Mediterraneo, per un’identità  migrante di Palermo e dei suoi abitanti. Far pace col mare, e
assumere le migrazioni quale elemento fondante delle nostre identità , ha fatto di Palermo un luogo nuovamente
luminoso, ospitale, ricco di speranze. Troverete, nella cassa armonica di quel liuto che è¨ la Cala, l’incipit della
Costituzione americana. We the people: preambolo di un documento importante, oggi più¹ che mai, per i gravi rischi
connessi all’ondata populista. A significare che l’antidoto al populismo è¨ il popolo. Questo programma è¨ introdotto
dall’immagine di un’antica metopa selinuntina conservata nel rinato Museo archeologico Salinas, partner del Festival. La
pietra racconta il Mito del Ratto di Europa. Racconta, il Mito, che Zeus si sia innamorato di Europa. Si trasformò² – Zeus
– in toro: un grande toro bianco. Capace di volare. E fu in volo che condusse Europa a Creta. Da Zeus ed Europa,
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nacquero Minosse e Radamante. Minosse fu il fondatore della civiltà  minoica: la prima europea a darsi una scrittura. I
greci chiamarono Europa il continente che stava a Nord di Creta. L’intero loro orizzonte: il luogo della civiltà  ellenica.
Sono passati tanti anni, dal volo che unì¬ Africa ed Europa: che dall’Africa fece nascere Europa. Noi dimentichiamo di
frequente le nostre origini. Crediamo che le nuove migrazioni siano un pericolo per il nostro spazio. Ma il tema non è¨ lo
spazio: è¨ il tempo, è¨ la comprensione di questo nostro tempo. Abbiamo smesso di considerare le migrazioni come un
semplice evento, un fenomeno, un processo. Le migrazioni sono divenute un criterio interpretativo del Contemporaneo. E
condivisione, altro termine decisivo, è¨ esso stesso una forma di migrazione. Guardiamo a quest’edizione del Festival, la
sua terza, pure come ad un traguardo decisivo. E guardiamo al 2018, quando Palermo sarà  Capitale della Cultura. Siamo
già  al lavoro. Con tutti voi.  * * * LE SEZIONI Alfabeti Ciò² che ci accade intorno è¨ sempre più¹ complesso, molteplice
e sfuggente. E se anche il racconto giornalistico ci mette a disposizione una certa quantità  di informazioni, dandoci così¬
la sensazione di sapere cosa effettivamente succede, al cospetto dell’ambiguità  del contemporaneo a imporsi è¨ il
disorientamento. Provare a decifrare il nostro presente è¨ allora un impegno e una responsabilità . Alfabeti è¨ una sezione
in cui ogni incontro, ragionando in chiave letteraria, geografica, politica e sociale, vuole fornire una serie di coordinate
utili a una messa a fuoco del tempo che stiamo vivendo. Lost (and Found) in Translation L’esperienza migrante determina
in modo naturale una riflessione sul linguaggio. Perché© insieme ai corpi viaggiano anche le parole: durante il viaggio
alcune si perdono mentre altre, fino ad allora sconosciute, compaiono per la prima volta. In questa sezione ogni incontro
riflette sul valore fondamentale della traduzione e della mediazione culturale. Sulla loro funzione, che è¨ letteraria ed è¨
etica: fabbricare un ponte di corda tra mondi diversi. Nella coscienza che tradurre vuol dire perdere e trovare, non
coincidere ma avvicinarsi, e che la distanza che permane non è¨ un’anomalia ma il luogo in cui l’umano si rivela. Palermo
a Pezzi Diciamo «Palermo» e, come accade tutte le volte in cui nominiamo l’origine o un luogo al quale siamo legati,
stiamo parlando allo stesso tempo di uno spazio reale e di un fantasma. Ogni palermitano – che lo sia da generazioni o da
qualche mese – ha la sua città  (spazio e fantasma), di solito perché© quel pezzo di città  coincide con la sua infanzia o
perché© è¨ il quartiere in cui vive o che percorre tutti i giorni. In questa sezione si costruirà , un incontro dopo l’altro, «un
pezzo» dopo l’altro – e utilizzando memoria personale, foto, mappe, cartoline, immaginazione – il racconto eterogeneo e
necessariamente parziale di uno spazio (e del suo fantasma) complesso e inesauribile come Palermo Terre perse Terre
perse è¨ una citazione multipla, con la memoria alle Cere perse di Gesualdo Bufalino, e a quella tecnica di lavorazione dei
metalli che procede per sottrazione; alla terra narrata da ?mile Zola e Giovanni Verga, e alle terre come colori naturali,
non riproducibili artificialmente: non nello spessore, nella grana, nei riflessi. Terre perse potrebbero essere, poi, certi
scenari naturali che stingono come fossero dei vecchi colori: luoghi che smarriscono la loro storia e spingono alla fuga
verso delle nuove storie, delle nuove identità , e in quelli, stilizzando personaggi fuori dal tempo. La sezione Terre perse
dice di un rimpianto e di un esodo, di una storia e di una smemoratezza. Meticciati Siamo meticci. Lo siamo per struttura
e per istinto. Meticcia è¨ la nostra origine, meticcio è¨ ciò² verso cui muoviamo. A partire da questa constatazione, che
vede nell’ibridazione non un’improvvisa anomalia ma una condizione naturale, in questa sezione si riflette sull’esperienza
concreta della mescolanza – della miscela, del miscuglio, del crossing-over – che si esprime nella letteratura, nella
musica, nel cinema, nel racconto giornalistico, nella relazione tra uomo e macchina, tra uomo e mondo vegetale, negli
incroci tra fotografia e scrittura. Un itinerario naturalmente impuro all’interno del nostro essere umani. Come stare al
mondo Stare al mondo – lo sappiamo – non ha nulla di scontato, tanto che ogni giorno cerchiamo di capire come si fa.
Perché© – essendo il mondo qualcosa che sta tra l’enigma e il mistero – ciò² che ci è¨ toccato in sorte è¨ di confrontarci
col groviglio e di conoscerlo per farne qualcosa di buono. Questa sezione ospita gli interventi di chi tramite la scrittura
narrativa, il saggio o il reportage giornalistico ha raccontato il groviglio delle migrazioni, della politica, dell’economia,
della libertà  e dei diritti, descrivendo cos’è¨ la paura e cos’è¨ il coraggio, e individuando nelle parole uno tra i modi più¹
profondamente umano di stare al mondo. Dialoghi Nella letteratura possibile del quotidiano, i Dialoghi sul profondissimo
cambiamento del nostro tempo costituiscono un genere essenziale. Confrontarsi sulla convivenza e l’interazione tra
culture differenti, sulla formazione di una cittadinanza matura e consapevole, sulla contaminazione dei linguaggi e delle
narrazioni, sulle modalità  dell’informazione e sul cambiamento delle città : dei luoghi, dei punti di vista e delle rifrazioni
attraverso le quali le città  si costituiscono quali filtri per la decifrazione del reale. Nel fiume del cambiamento, i Dialoghi
assicurano le condizioni essenziali alla comprensione del Contemporaneo: la migrazione delle conoscenze e la
condivisione del giudizio.  * * * GLI AUTORI Adel El Ali Alessandra Mauro Alessandro Bassini Alessandro Bazan
Alessandro Portelli Alessandro Venza Alessia Foraggio Alice Giocondo Anilda Ibrahimi Annamaria Piccione Antonella
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Tarpino Antonella Vella Antonino Cusumano Bandiougou Diawara Bassirou Dembelé© Booku ndal Carlo Giordano
Cecilia d’Elia Claudio Collovà  Corrado Stajano Daniele Petruccioli Dario Zonta Davide Miccione Domenico Quirico
Donatella Di Cesare Dorotea Cei Edoardo Nesi Eileen Quinn Elisabetta Jankovic Emiliano Abramo Evelyn Aouate Fabio
Pedone Fabrice Olivier Dubosc Federica Pistono Fernando Masullo Filippo Gobbato Flore Murard-Yovanovitch
Francesca Borri Francesca Melandri Francesco Maino Francesco Maria Martorana Franco Farinelli Frank Westerman
Fulvio Abbate Gesuino Nemus Gili Lavy Gioia Guerzoni Giordano Meacci Giorgia Serughetti Giosuè¨ Calaciura
Giovanna Fiume Giovanni Columbu Giuseppe Barbera Giuseppe Cutino Grazia Bucca Guido Maria Brera Hajar Lahman
Ibrahim Ture Ignazio Maria Schifani Irene Chias Laura Cangemi Leonardo Bianchi Letizia Battaglia Letizia Gullo Luca
Briasco Luca Capponi Luigi Manconi Luigi Serafini Magassouba Gassimou Maike Albath Marco Revelli Maria Beatrice
Merz Maria Nadotti Maria Rizzarelli Maria Rosa Cutrufelli Massimo Sansavini Massimo Zamboni Mia Lecomte Michel
Gras Michelangelo Balistreri Michelangelo Ferrara Michele Piccione Moshe Khan Mustafa Khalifa Mustapha Bamba
Mustapha Conthe Omar Sillah Paolo Di Paolo Paolo Fabbri Pasquale Scimeca Patrik Ou?ední-k Peter Ciaccio
Pierfrancesco Li Donni Pierluigi Bizzini Piero Melati Piero Violante Pietro Leveratto Pietro Magro Preziosa Salatino
Raffaele Pullara Ramin Bahrami Ruska Jorjoliani Sabrina Petyx Said Benmsafer Saifoudiny Diallo Samar Yazbek Serena
Vestrucci Shady Hamadi Silvia Serretta Simone Sapienza Sofia Gallo Suada Ajrizi Sue Clayton Toumani Diabate Uwe
Jä¤ntsch Valentina Notarberardino Valentino Bellini Valerio Calzolaio Vincenzo Pirrotta Vins Gallico Yahaya Tarnagda
Yahya Sergio Yahe Pallavicini Youssef El Barodi * * * © Letteratitudine 
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Inaugurato questo pomeriggio il 'lungomare delle migrazioni'
 04/10/2017 | Press release | Distributed by Public on 04/10/2017 18:16 Inaugurato questo pomeriggio il 'lungomare delle
migrazioni' ? stato intitolato ufficialmente questo pomeriggio, nel primo giorno del Festival delle Letterature Migranti, il
'lungomare delle migrazioni'. La strada è¨ quella prospiciente il porticciolo della Cala, di fronte al murale che raffigura
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Alla cerimonia di scopertura della targa, hanno partecipato le rappresentanze
istituzionali civili e militari e delle comunità  religiose cittadine.. Presenti anche il Presidente dell'Autorità  Portuale,
Pasqualino Monti, il Direttore del Festival delle Letterature Migranti, Davide Camarrone e Fratel Biagio Conte. Durante
la cerimonia, sono state installate otto targhe toponomastiche in otto differenti lingue (italiano, inglese, francese,
spagnolo, arabo, ebraico, tamil e cinese) con i QR code che rimandano ad informazioni storiche sul porto. 'Ogni essere
umano è¨ una persona - ha dichiarato il Sindaco - e ha diritti umani inviolabili. Fra i diritti umani inviolabili c'è¨ il diritto
di scegliere dove vivere. Nessuno può² essere condannato a vivere, a morire, qualche volta a farsi ammazzare, perché©
non può² lasciare la terra dove i genitori l'hanno fatto nascere. Questo è¨ il senso di questa iniziativa: riconoscere l'essere
persona ad ogni essere umano, quale che sia il colore della pelle, la lingua o la religione che caratterizzano la sua vita. E'
anche la conferma che esiste una comunità  di Palermitani. Abbiamo collocato questo luogo di ricordo dove, da migranti,
si diventa Palermitani. Chi ha lasciato il proprio Paese e arriva a Palermo, fin tanto che è¨ in mare è¨ un migrante, appena
sbarca sulla terraferma, dove viene accolto nel lungomare delle migrazioni, diventa Palermitano. E' un momento
importante ed è¨ la conferma ulteriore che resterà  negli anni, a ricordo che questa è¨ una città  diversa dalle altre, con
l'augurio di non restare una città  isolata nella cultura dell'accoglienza. Questa inaugurazione avviene in un giorno
particolare, all'indomani del ricordo della terribile strage del 3 ottobre 2013 a Lampedusa e nel giorno di San Francesco,
con una forma di riconoscenza nei confronti di Papa Francesco che, su questo tema ha detto parole chiare, accolte e
condivise dalle diverse Religioni. La presenza qui, oggi, fra di noi, di rappresentanti della Comunità  Ebraica e
Musulmana e della stessa comunità  Indu, così¬ come dei diversi Cristianesimi che caratterizzano la ricchezza di questa
città  è¨ la conferma che se non ci fosse stato un momento come questo, andava organizzato ed è¨ anche un monito al
Parlamento nazionale perché© approvi al più¹ presto lo Ius soli. Palermo è¨ più¹ avanti del Parlamento nazionale e di tanti
Stati europei che sono alimentati dall'egoismo e dalla stupidità '. 

PRESSToday (francesca@babelagency.it) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.55

https://www.publicnow.com:443/view/671379C607924817BD873F50DDB80C8B378DCE5F


a cura di Babel Agency

Data:

04/10/2017Virgilio Notizie

A Palermo Festival letterature migranti
 A Palermo Festival letterature migranti Sindaco Orlando, Parlamento approvi legge su Ius soli (ANSA) - PALERMO, 4
OTT - "Rivolgiamo un appello al parlamento nazionale perché approvi al più presto lo ius soli. Palermo è più avanti nella
cultura dell'accoglienza come ricorda l'iniziativa di oggi". Con queste parole del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, si
è aperta la terza edizione del festival delle letterature migranti suggellata dall'inaugurazione al porticciolo della Cala di
Palermo del "Lungomare delle migrazioni". Qui otto targhe toponomastiche, realizzate dalla ceramista Susanna De
Simone in lingua italiana, inglese, francese, spagnola, araba, ebraica, tamil e cinese sono state poste per ricordare
l'approdo più antico della città, punto d'incontro di popoli e culture. Le targhe riportano anche dei codici Qr con
informazioni storiche. "Questo è il luogo dove da migranti si diventa palermitani - ha aggiunto Orlando - e questa
iniziativa avviene all'indomani della strage di Lampedusa e nel giorno di San Francesco una forma di riconoscenza nei
confronti di Papa Bergoglio che si è espresso sul tema". ANSA | 04-10-2017 17:56 
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Festival delle Letterature Migranti
Festival delle Letterature Migranti Palermo - 04/10/2017 : 08/10/2017 Dopo l'apertura sulle Arti Visive dello scorso anno,
il Festival delle Letterature Migranti in programma a Palermo riprende il dialogo con l'arte contemporanea con l'urgenza
che parole e visioni siano comuni e invade gli spazi della città. Informazioni Luogo: PALAZZO BRANCIFORTE
Indirizzo: via Bara all'Olivella, 2 - Palermo - Sicilia Quando: dal 04/10/2017 - al 08/10/2017 Vernissage: 04/10/2017
Generi: arte contemporanea, musica Sito web: http://www.festivaletteraturemigranti.it Comunicato stampa Palinsesto
ARTI VISIVE Festival Letterature Migranti 2017 Dopo l'apertura sulle Arti Visive dello scorso anno, il Festival delle
Letterature Migranti in programma a Palermo dal 4 all'8 ottobre riprende il dialogo con l'arte contemporanea con
l'urgenza che parole e visioni siano comuni e invade gli spazi della città. Promosso dal Comune di Palermo e
dall'Associazione Festival delle Letterature migranti, il Festival ospita centinaia di autori da tutto il mondo - artisti, registi,
giornalisti, docenti - per raccontare le migrazioni come condizione ordinaria, e non più straordinaria, della vita dei popoli
Leggi tutto In questo contesto, il palinsesto dedicato alle arti visive per l'edizione 2017, curato da Agata Polizzi, storica
dell'arte e giornalista, si intitola Dare il nome e si articola in spazi museali fortemente caratterizzati e dislocati in punti
cardine della città, che ospiteranno diverse mostre, arricchite da installazioni e performance. Tra le iniziative: "Il settimo
uomo. Una narrazione di immagini e parole sull'esperienza dei lavoratori migranti in Europa", la mostra dossier
fotografica su John Berger e Jean Mohr in collaborazione con Contrasto; "Things become clear after billions of years" di
Serena Vestrucci e il film Divine Mother di Gili Lavy, presentato in collaborazione con Fondazione Merz. Dare il nome
alle persone, ai sentimenti, alle azioni significa conoscere e capire. Da questo presupposto nasce l'intenzione di raccontare
la cultura migrante attraverso il linguaggio delle arti visive, un linguaggio contemporaneo e immediato, capace di filtrare
il reale per restituire una suggestione o un modo differente e più libero per osservare il mondo. Articolato in luoghi
significativi e attraverso vari media, il palinsesto Arti Visive del Festival delle letterature Migranti attiva, per il secondo
anno consecutivo, un confronto fertilissimo tra parola e immagine. Insieme i due universi offrono la possibilità di affidare
la lettura del reale ad uno sguardo rarefatto, come è quello degli artisti, ma non per questo meno puntuale, senza dubbio,
trasversale. Palazzo Branciforte, una delle sedi della Fondazione Sicilia, ospita la mostra dossier su John Berger e Jean
Mohr "Il settimo uomo. Una narrazione di immagini e parole sull'esperienza dei lavoratori migranti in Europa." A partire
da una conversazione tra Davide Cammarrone, Agata Polizzi e Giorgio Vasta, è nata l'idea di mettere al centro
l'esperienza di John Berger, fotografo artista e scrittore, di cui Contrasto - importante partner dell'edizione 2017 del
Festival - ha pubblicato di recente una versione rivista e aggiornata de "Il settimo uomo" con fotografie di Jean Mohr.
Pubblicato per la prima volta nel 1975, è uno dei primi saggi sull'allora nascente fenomeno migratorio in Europa, ma
risulta attuale più che mai: i flussi erano differenti, le dinamiche le stesse. Dalle tracce contenute in questo lavoro partono
spunti interessanti e trasversali su cui innestare progetti artistici nuovi e parole chiave attorno a cui attivare la suggestione
degli artisti. Come fu per la sensibilità dell'artista Berger, verrà chiesto agli artisti di raccontare le speranze, le paure, le
frustrazioni e le aspettative di chi lontano da casa tenta di trovare una nuova collocazione in un nuovo Paese. A
inaugurare la mostra mercoledì 4 ottobre alle ore 19:00 è previsto un talk con Alessandra Mauro, direttore editoriale di
Contrasto, Maria Nadotti, studiosa e traduttrice di John Berger, e Michele Cometa, germanista e docente di Cultura
visuale. Modera Agata Polizzi, curatrice della sezione Arti visive FLM 2017. Il Museo Archeologico Regionale Antonino
Salinas apre al contemporaneo le sue sale espositive che accolgono opere d'arte della civiltà del Mediterraneo dalla
preistoria alla tarda età romana tra le più notevoli al mondo. Il Museo ospiterà il lavoro di Serena Vestrucci (1986)
"Things become clear after billions of years", narrazione sottile e intimistica che, attraverso due lavori dell'artista italiana,
racconta la possibilità di perdersi e di ritrovarsi grazie alle parole, alla loro capacità di trasformarsi e significare, di
costruire un rapporto tra le persone divenendo "codice condiviso". Narrazione che diventa metafora del tempo con cui
vengono acquisiti e in parte metabolizzati i processi di comprensione dei fenomeni umani, intellettuali o sociali. La
mostra inaugura il 6 ottobre alle ore 18:00, con un lavoro inedito site specific di Serena Vestrucci: LOST. Un'installazione
di fazzoletti in tessuto bianco ricamati con singole lettere di colori e caratteri diversi, dimensioni variabili, posizionati
all'interno del percorso espositivo. Le quattro piccole risme di fazzoletti vengono distribuite nello spazio in un apparente
disordine, lontane fra loro. La parola sottesa è qui scomposta: solo la ricerca volontaria delle piccole lettere cucite
permette di risalire ad un possibile senso compiuto. I fazzoletti, caduti, perduti o comunque sottratti all'uso quotidiano,
rivelano la perdita di identità di un effetto prezioso e personale. All'installazione si lega Chi cammina sulla neve fresca
senza voltarsi non lascia impronte: performance in loop, scritta ad acqua su muro da realizzarsi nell'atrio del cortile
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Festival delle Letterature Migranti
maggiore, che vuole trasmettere Il fenomeno del perdersi, l'incomunicabilità della parola, o meglio l'incapacità di
formulare la cognizione del pensiero che porta alla parola. Lo scarto è minimo, ma procura un divario e un
allontanamento massimo, totale. L'inaugurazione della mostra sarà seguita, alle ore 18:30, da una lettura poetica a cura di
Mia Lecomte - poetessa, narratrice, autrice di teatro e per bambini, tra le principali studiose di letteratura transnazionale
italofona e in particolare di poesia - da realizzarsi all'interno del Terzo Cortile. Venerdì 6 ottobre, alle ore 17:00, il Museo
Salinas ospiterà anche una tavola rotonda con Michel Gras, Davide Camarrone e Francesca Spatafora, che potranno
confrontarsi sul Mediterraneo antico e contemporaneo. Alla GAM dal 4 all'8 ottobre saranno elaborati da Civita, con i
ragazzi delle comunità di accoglienza del territorio, una serie di laboratori legati ai temi delle migrazioni e realizzati
appositamente per il FLM per riportare l'attenzione sui temi e le voci delle culture dei popoli migranti. La sezione si
chiude infine a Palazzo Chiaramonte Steri, sede del Rettorato dell'Università degli Studi di Palermo, presso la Sala delle
Verifiche con PUNTE BRILLANTI DI LANCE per il Festival delle Letterature Migranti: il progetto di Fondazione Merz,
che presenta Divine Mother di Gili Lavy (1987). Il suo film d'artista esplora il rapporto tra credenze, religione e identità,
interrogandosi sull'effetto che il tempo e i rituali hanno nel creare e nel distruggere le convinzioni comuni. Gili Lavy
indaga con intensità il tema della morte, guardando alla religione come aspetto marginale, piuttosto come una riflessione
sulla ritualità presente nelle nostre azioni in un lavoro di grande spiritualità che racconta con incisiva delicatezza
l'interazione tra uomo e ambiente. La mostra inaugura venerdì 7 ottobre alle ore 12:00. Interverranno con l'artista Beatrice
Merz e Silvano Bertalot, della Fondazione Merz, modera Agata Polizzi. LE ALTRE MOSTRE DI FLM 2017 TOUR
OPERATOR Diario di Vite dal Mare di Sicilia Arsenale della Marina Regia, Palermo, dal 4 al 22 ottobre 2017 in
collaborazione con la Soprintendenza del mare La mostra Touroperator - realizzata in collaborazione con la
Soprintendenza del mare e curata da Daniela Brignone - è un'esposizione itinerante dal forte valore simbolico che
presenta le opere dell'artista Massimo Sansavini realizzate con il legno degli scafi delle barche dei migranti. Sansavini è
l'unico artista ad aver ottenuto l'autorizzazione dal Tribunale di Agrigento ad accedere al cimitero delle barche di
Lampedusa, nell'ex-base americana Loran: qui accanto ai molti scafi, ormai abbandonati, sono rimasti molti degli oggetti
personali che hanno accompagnato i viaggi della speranza attraverso il Mediterraneo. Il legno prelevato dalle
imbarcazioni abbandonate è stato trasformato dall'artista in sculture che raccontano i singoli naufragi. Circa 30 opere
realizzate con il legno degli scafi dei migranti saranno esposte presso l'Arsenale Borbonico di Palermo, gestito dalla
Sovrintendenza del Mare, Regione Sicilia. Esse saranno affiancate da fotografie scattate presso la stessa base, oltre a
video e pannelli informativi. Saranno esposti, altresì, timoni, salvagente, suppellettili e oggetti personali reperiti negli
scafi. MIGRANT'S GUIDE TO SICILY di Simone Sapienza 6, 7, 8 ottobre 2017 dalle 10 alle 18 presso Minimum
Studio, via Giacalone 33, Palermo Migrant's Guide to Sicily è un progetto work-in-progress che si ispira al manuale che
l'esercito degli Stati Uniti ha distribuito ai 450.000 soldati sbarcati in Sicilia nel luglio 1943 per liberare l'Italia dal
fascismo. Queste guide includono informazioni di vario genere: geografia e morfologia della regione, statistiche sulle
città principali, informazioni sulle reti dei trasporti e dell'energia, ma descrivono anche i costumi e le abitudini della
popolazione, offrendo in ultima analisi l'immagine di una Sicilia esotica e stereotipata. La guida, ripensata per i migranti
di oggi, se da un lato si rivolge ad essi, anche simbolicamente, come strumento di aiuto e accoglienza, dall'altro si rivolge
agli abitanti e misura in maniera critica i cambiamenti economici, sociali e culturali a 70 anni di distanza. La Cartolina
illustrata, fonte documentale di Giulio Perricone 4-8 ottobre 2017 Archivio storico comunale, via Maqueda 157 Risale
alla fine dell'Ottocento la diffusione della cartolina illustrata, che ebbe subito un'enorme diffusione in tutto il mondo,
soprattutto per due motivi: la semplicità del mezzo e la possibilità di diffondere, grazie alle tecniche fotografiche
sviluppatesi in quel periodo, immagini dei luoghi fino ad allora possibile soltanto con le incisioni stampate. La sete di
immagini del mondo, riprese con istantanee che fissavano l'attimo dello scatto fotografico, fece diffondere anche il
collezionismo che ha conservato sino ad oggi quei documenti che vengono riconosciuti, in tanti casi, quale unica
testimonianza di un luogo, di un fatto, di un momento del passato. Partner: Contrasto; Fondazione Merz; Museo Salinas;
Fondazione Sicilia; Accademia Belle Arti Palermo; Minimum Studio; Università degli studi di Palermo 
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Teatro e mostre, via al Festival sulle letterature migranti: gli appuntamenti di
mercoledì

Teatro e mostre, via al Festival sulle letterature migranti&#x3a; gli appuntamenti di mercoledì 04 ottobre 2017 Una scena
di "Lingua di cane" Palermo e provincia RASSEGNE Parte il Festival delle Letterature migranti. Alle 15.30, la cerimonia
di intitolazione del "Lungomare delle Migrazioni", al porticciolo della Cala; alle 16.30, a Palazzo delle Aquile, in piazza
Pretoria, Giorgio Vasta, curatore della sezione Letterature, dialogherà con lo scrittore olandese Frank Westerman; alle
17.30, nell’aula magna di Giurisprudenza, in via Maqueda, Giulia De Spuches modera l’incontro con Cecilia D’Elia e
Giorgia Serughetti che raccontano gli ostacoli che il femminile continua a incontrare e come i diritti non siano mai
definitivamente acquisiti. Dalle 18 a Piazza Bellini sarà operativo il Jukebox letterario con letture a richiesta da una
selezione di libri delle case editrici della rete palermitana Editori allo scoperto. Sempre alle 18, a Palazzo Branciforte, via
Bara all'Olvella, nella Sala dei 99, Ramin Bahrami, Davide Camarrone e Daniele Ficola dialogano sul futuro della musica
e del rapporto con la tradizione, a partire dalle opere che hanno segnato la storia della musica occidentale. Modera Dario
Oliveri. Alle 21, in collaborazione con il Teatro Biondo e il Teatro Bastardo, debutta al Teatro Biondo "Lingua di cane" di
Giuseppe Cutino e Sabrina Petyx. Ingresso 10 euro. Chiude la prima giornata di Festival a Piazza Bellini, alle 21.30, il
Teatro Atlante con "Straziante Bellezza del Creato. Omaggio a Pasolini per parole e musica" di e con Preziosa Salatino,
musiche dal vivo di Dario Frasca e alle 22.30 il narratore iracheno Yousif Lateef Jaralla. CINEMA All'Instituto Cervantes
(via Argenteria, 33), alle 19, la proiezione in lingua originale spagnola di "Assassinio nel comitato centrale", da Vazquez
Montalban, nell'ambito della rassegna dedicata a Vicente Aranda, a ingresso gratuito. LIBRI Da Feltrinelli (via Cavour),
alle 18, Ottavio Cappellani presenta il suo libro "Sicilian comedi" (Sem). MOSTRE Alla Fondazione Sant’Elia, in via
Maqueda, visita guidata con Melo Minnella alla mostra "I sentieri del Buddha", per l'ultimo giorno dell'esposizione.
Ingresso 3 euro, 2 euro biglietto ridotto per scuole e gruppi. Informazioni:0916162520, fondazionesantelia@gmail.com.
All’Arsenale della Marina Regia (via dell'Arsenale 140), alle 17.30, nell'ambito del Festival delle Letterature migranti,
sarà inaugurata la mostra di Massimo Sansavini "Tour Operator.Diario di vite dal mare di Sicilia" con il patrocinio di
Amnesty International, curata da Daniela Brignone e realizzata in collaborazione con la Soprintendenza del mare. Fino al
22 ottobre. A Palazzo Branciforte, alle 19, (via Bara All'Olivella, 2), nell'ambito del Festival delle Letterature migranti,
l’inaugurazione della mostra John Berger e Jean Mohr "Il settimo uomo", realizzata dall’Agenzia Contrasto, a partire
dalla ristampa rivista e aggiornata del saggio "Il settimo uomo", con fotografie di Jean Mohr. Ne parleranno Alessandra
Mauro, direttore editoriale di Contrasto, Maria Nadotti, studiosa e traduttrice di John Berger, e Michele Cometa,
germanista e docente di Cultura visuale. Modera Agata Polizzi. Fino al 5 novembre. Nell'oratorio dei Santi Elena e
Costantino, la mostra di Concetta De Pasquale "Sulla rotta di Colapesce, appunti di viaggio per mare", a cura di
Francesco Gallo Mazzeo. La mostra è promossa dalla Fondazione Federico II e dall'assemblea regionale siciliana. Fino al
29 ottobre. Alla Libreria del mare (via Cala 50), la mostra personale di Judith Boy "Frangenti". La mostra rimarrà aperta
fino al 5 ottobre. Ingresso libero. Da Magneti Cowork (via Emerico Amari 148), la mostra di pittura "L’arte e il pensiero
dei popoli liberi" dell’artista Pippo Falcone. La mostra si potrà visitare tutti i giorni, dalle 9 alle 18, fino all’8 ottobre.
Ingresso gratuito. Catania e provincia MOSTRE All’interno della stazione Giovanni XXIII della Metropolitana di
Catania, la mostra fotografica "#DonareMiDona", realizzata grazie agli scatti dei volontari e degli operatori delle
cooperative sociali socie della Rete Sol. Co e dei Centri di prossimità di Fondazione Ebbene. 
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Libri, arte, spettacoli Cosa c'è da fare a Palermo
 Gli appuntamenti --> Libri, arte, spettacoli Cosa c'è da fare a Palermo --> di Lilia Ricca Articolo letto 332 volte --> -->
--> Tra gli eventi il Festival delle Letterature Migranti. Condividi questo articolo --> --> --> Stasera al Teatro Biondo
"Lingua di Cane" alle 21.00 per il Festival Letterature Migranti in collaborazione con Festival Teatro Bastardo. Testo di
Sabrina Petyx, regia di Giuseppe Cutino. Sulla scena Franz Cantalupo, Sara D'Angelo, Elisa Di Dio, Noa Di Venti, Mauro
Lamantia, Rocco Rizzo. Musiche Mario Incudine, Francesca Incudine, Sergio Beercock, Henry Purcell, Max Ricther.
Produzione del Teatro Garibaldi di Enna, L'Arpa - Compagnia Residente in collaborazione con l'Università Kore di Enna
e con M'Arte Palermo. Uno spettacolo che attraversa sogni, storie, paure, amicizie, inimicizie, addii, tradimenti e
speranze, dando voce a storie semplici e pensieri che non è difficile pensare ma doloroso ammettere, perché non sempre
la verità è scontata e semplice da raccontare, non sempre la verità c'è e a volte è così brutta da non volerla guardare.
Lingua di cane è la lingua di chi non ha voce per parlare, di chi ansima, di chi elemosina un pezzo di pane, di chi non
merita un rispetto, una vita e una morte da uomo, come se uomo non lo fosse mai stato. Costo biglietto intero EUR 10.00,
ridotto EUR 8.00. Informazioni su www.teatrobiondo.it Da domani a domenica 22 ottobre torna il "Festival Teatro
Bastardo" giunto alla sua terza edizione. Tre settimane di teatro con compagnie italiane e internazionali di primo piano ed
emergenti, tre prime nazionali con spettacoli in lingua sopratitolati in italiano in collaborazione con il Goethe - Institut e
l'Istitut Français; incontri, discussioni e seminari di approfondimento per riflettere sulle sfaccettature del Contemporaneo:
dai migranti alla questione sui generi, ad altri temi sempre attuali come la morte, la vecchiaia, la malattia, il paradosso
della quotidianità. Gli eventi si terranno al Teatro Biondo, al Museo delle Marionette Antonio Pasqualino e a Palazzo
Branciforte. Tutti gli spettacoli al Teatro Biondo Palermo sono a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. È possibile
ritirare i biglietti per lo spettacolo della serata presso la biglietteria dalle h 19.00. Per gli spettacoli al Museo
internazionale delle Marionette il costo dell'ingresso è di EUR 5.00, la mattina solo per le scuole, il pomeriggio per adulti
e bambini a partire dai 7 anni d'età. Per il programma degli spettacoli www.teatrobastardo.org Domani alle 21.15 parte la
50° stagione internazionale del Teatro Libero di Palermo "Incontromano" con lo spettacolo di danza "Loss of Memory".
Repliche il 6 e 7 ottobre. Cinque uomini si trovano in uno spazio delimitato dove la loro mascolinità sarà amplificata dalla
condizione di gruppo, di branco, influenzata in modo virulento dalle dinamiche che attraverseranno il senso del limite e il
confine. Ciascuno avrà un'influenza sull'altro, e il gruppo forgerà in modo profondo i comportamenti e il modo di pensare
di ciascuno. Collettive Loss of Memory è uno spettacolo potente, ironico, scioccante, provocatorio; gocciolante di sudore,
ci interroga sul nostro senso di individuo, sull'individualità. Tom - l'ebreo, l'accomodante Nathan, Dano - sempre
disponibile, il puro ed originale Knut e Joona, il boss al cinquanta per cento migliore degli altri, ci porteranno dentro una
riflessione sul potere, sulla libertà, tra violenza e ironia. Un progetto che nasce dalla collaborazione della compagnia Ceca
Dot504 e RootLessRoot, ha ottenuto diversi premi internazionali, dal "Total Award"al "Fringe" di Edimburgo, al premio
come migliore creazione di danza della Czech Dance Platform 2015, ricevendo consensi unanimi di pubblico e di critica.
Biglietto unico EUR18.00. Per informazioni e prenotazioni tel. 091 6174040. Da oggi fino a domenica 8 ottobre torna il
"Festival delle Letterature Migranti" giunto alla sua terza edizione. 150 incontri, 100 ospiti, 50 libri, un programma
letterario diviso in sette sezioni, uno musicale, uno artistico ed uno dedicato al cinema compongono una guida sul
Contemporaneo. Si parte oggi alle 15.30 con l'inaugurazione del Lungomare delle Migrazioni alla Cala. Alle 16.30
incontro di apertura con "Le parole contro la violenza. Come stare al mondo" a Palazzo delle Aquile. Dalle 10.00 alle
12.00 incontri e dibattiti presso il Complesso Monumentale di Sant'Antonino (corso Tukory), alla GAM - Galleria D'Arte
Moderna e al Conservatorio V. Bellini di Palermo. Per visionare il programma completo
www.festivaletteraturemigranti.it Venerdì 6 ottobre alle 20.00 e alle 22.00 "All you can deep. Performance di Angelo
Sicurella in Catacomba" alle Catacombe di Porta D'Ossuna (corso Alberto Amedeo) per la rassegna "Art & Ground" di
ArcheOfficina e Indigo. Ingresso EUR 10.00 (visita guidata, performance artistica e un bicchiere di vino) solo su
prenotazione. Informazioni e prenotazioni: 327 9849519, 320 8361431 info@archeofficina.com. Angelo Sicurella, voce
degli Omosumo, cantante e musicista. Impegnato nell'ambito della musica elettronica, del synth pop e della musica
sperimentale, nella combinazione di materiali musicali del repertorio della musica classica e della musica sacra e profana
con la musica elettronica. "All you can deep" è tutto quello che si può cercare nel profondo più profondo del nostro fare,
del nostro sentire, del nostro empatizzare con la storia e con il mondo. --> --> © RIPRODUZIONE RISERVATA --> 

PRESSToday (francesca@babelagency.it) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.60

http://livesicilia.it/2017/10/04/libri-arte-spettacoli-cosa-ce-da-fare-a-palermo_893851/


a cura di Babel Agency

Data:

04/10/2017Ansamed.info

Al via a Palermo il festival delle letterature migranti
 Al via a Palermo il festival delle letterature migranti Sindaco Orlando, Parlamento approvi legge su Ius soli 04 ottobre,
17:45 (ANSAmed) - PALERMO, 4 OTT - "Rivolgiamo un appello al parlamento nazionale perché approvi al più presto
lo ius soli. Palermo è più avanti nella cultura dell'accoglienza come ricorda l'iniziativa di oggi". Con queste parole del
sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, si è aperta la terza edizione del festival delle letterature migranti suggellata
dall'inaugurazione al porticciolo della Cala di Palermo del "Lungomare delle migrazioni". Qui otto targhe
toponomastiche, realizzate dalla ceramista Susanna De Simone in lingua italiana, inglese, francese, spagnola, araba,
ebraica, tamil e cinese sono state poste per ricordare l'approdo più antico della città, punto d'incontro di popoli e culture.
Le targhe riportano anche dei codici Qr con informazioni storiche. "Questo è il luogo dove da migranti si diventa
palermitani - ha aggiunto Orlando - e questa iniziativa avviene all'indomani della strage di Lampedusa e nel giorno di San
Francesco una forma di riconoscenza nei confronti di Papa Bergoglio che si è espresso sul tema". All'iniziativa hanno
partecipato tra gli altri, il questore, Renato Cortese, il presidente dell'autorità portuale, Pasqualino Monti, il direttore del
festival delle Letterature migranti Davide Camarrone, il presidente dell'associazione, Rosario Perricone, il presidente del
comitato scientifico, Ignazio E. Buttitta, e i curatori delle varie sezioni del programma: Giorgio Vasta (letterature), Agata
Polizzi (arti visive), Dario Oliveri (musica), Andrea Inzerillo (cinema). (ANSAmed). © Copyright ANSA - Tutti i diritti
riservati 
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Regionali, Orlando: la lista del presidente Micari ci sarà
 Regionali, Orlando: la lista del presidente Micari ci sarà  04 Ottobre 2017 04 Ottobre 2017 "> -->
PALERMO.&#xA0;"La consegna delle liste domani &#xE8; certamente un momento importante perch&#xE9; d&#xE0;
un segnale di svolta e cambiamento alla vita della regione, specialmente con la candidatura di Micari che ha tutto il nostro
sostegno e la nostra solidariet&#xE0;". Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando a margine dell'inaugurazione
del festival delle letterature migranti. "Noi stiamo facendo appello a tutte le forze politiche perch&#xE9; sostengano
questa candidatura che &#xE8; autenticamente alternativa a tutte le altre e di grande prestigio, decoro, dignit&#xE0; - ha
aggiunto -. Credo che i siciliani la meritano per superare momenti per i quali quali qualcuno in passato ci ha fatto
vergognare di essere siciliani". A chi gli ha chiesto conferma sull'ipotesi di fusione delle liste di Arcipelago e Megafono,
Orlando ha risposto: "Ci sar&#xE0; una lista del presidente che sar&#xE0; di riferimento e sar&#xE0; accanto alle altre
liste che concorreranno a questo risultato". --> © Riproduzione riservata PERSONE: Fabrizio Micari, Leoluca Orlando
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A Palermo Festival letterature migranti
A Palermo Festival letterature migranti Sindaco Orlando, Parlamento approvi legge su Ius soli © ANSA Redazione
ANSA PALERMO 04 ottobre 201717:56 News Stampa Scrivi alla redazione var num = Math.round(Math.random());
m3ads_bypassvisibilitychecks = num == 0 ? 1 : null; m3ads_system = "4WM"; m3ads_partnernumber = 4021;
m3ads_containerclass = "m3_container fourW_120x305_120x70"; m3ads_numberadverts = 2; m3ads_logoimagewidth =
120; m3ads_logoimageheight = 70; //m3ads_subpartner = "ansa_spc_sx2_art_120x70_120x305_desktoptablet";
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"ansa_spc_sx2_art_120x70_120x305_desktoptablet_v"; m3ads_customheader = 5; Archiviato in (ANSA) - PALERMO,
4 OTT - "Rivolgiamo un appello al parlamento nazionale perché approvi al più presto lo ius soli. Palermo è più avanti
nella cultura dell'accoglienza come ricorda l'iniziativa di oggi". Con queste parole del sindaco di Palermo, Leoluca
Orlando, si è aperta la terza edizione del festival delle letterature migranti suggellata dall'inaugurazione al porticciolo
della Cala di Palermo del "Lungomare delle migrazioni". Qui otto targhe toponomastiche, realizzate dalla ceramista
Susanna De Simone in lingua italiana, inglese, francese, spagnola, araba, ebraica, tamil e cinese sono state poste per
ricordare l'approdo più antico della città, punto d'incontro di popoli e culture. Le targhe riportano anche dei codici Qr con
informazioni storiche. "Questo è il luogo dove da migranti si diventa palermitani - ha aggiunto Orlando - e questa
iniziativa avviene all'indomani della strage di Lampedusa e nel giorno di San Francesco una forma di riconoscenza nei
confronti di Papa Bergoglio che si è espresso sul tema". RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA 
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Al via a Palermo il festival delle letterature migranti
 ti trovi qui: ANSAmed Cronaca Al via a Palermo il festival delle letterature migranti Al via a Palermo il festival delle
letterature migranti Sindaco Orlando, Parlamento approvi legge su Ius soli 04 ottobre, 17:45 Indietro Stampa Invia Scrivi
alla redazione Suggerisci precedente successiva (ANSAmed) - PALERMO, 4 OTT - "Rivolgiamo un appello al
parlamento nazionale perché approvi al più presto lo ius soli. Palermo è più avanti nella cultura dell'accoglienza come
ricorda l'iniziativa di oggi". Con queste parole del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, si è aperta la terza edizione del
festival delle letterature migranti suggellata dall'inaugurazione al porticciolo della Cala di Palermo del "Lungomare delle
migrazioni". Qui otto targhe toponomastiche, realizzate dalla ceramista Susanna De Simone in lingua italiana, inglese,
francese, spagnola, araba, ebraica, tamil e cinese sono state poste per ricordare l'approdo più antico della città, punto
d'incontro di popoli e culture. Le targhe riportano anche dei codici Qr con informazioni storiche. "Questo è il luogo dove
da migranti si diventa palermitani - ha aggiunto Orlando - e questa iniziativa avviene all'indomani della strage di
Lampedusa e nel giorno di San Francesco una forma di riconoscenza nei confronti di Papa Bergoglio che si è espresso sul
tema". All'iniziativa hanno partecipato tra gli altri, il questore, Renato Cortese, il presidente dell'autorità portuale,
Pasqualino Monti, il direttore del festival delle Letterature migranti Davide Camarrone, il presidente dell'associazione,
Rosario Perricone, il presidente del comitato scientifico, Ignazio E. Buttitta, e i curatori delle varie sezioni del
programma: Giorgio Vasta (letterature), Agata Polizzi (arti visive), Dario Oliveri (musica), Andrea Inzerillo (cinema).
(ANSAmed). 
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Otto targhe in otto lingue, come omaggio a chi arriva e chi parte: inaugurato
alla Cala il "lungomare delle migrazioni" | VIDEO

 Otto targhe in otto lingue, come omaggio a chi arriva e chi parte: inaugurato alla Cala il "lungomare delle migrazioni" |
VIDEO Rosaura Bonfardino Collaboratore Palermo --> 04 ottobre 2017 17:44 Attendere un istante: stiamo caricando il
video... Si tratta della prima iniziativa che dà il via al Festival delle Letterature Migranti. Tra i presenti alla cerimonia, il
sindaco Leoluca Orlando, il direttore della manifestazione Davide Camarrone e i rappresentanti delle diverse religioni
presenti a Palermo, tra cui l&#039;imam Francesco Macaluso. Le targhe toponomastiche sono dotate di QR code
contenenti informazioni storiche sul sito. "Il senso di questa iniziativa - ha detto il primo cittadino - è il riconoscere
l'essere persona di ognuno di noi. Questo lungomare non è dedicato agli immigrati e neanche agli emigranti, ma ai
palermitani che conoscono la dimensione della migrazione come un diritto umano inalienabile. Palermo è diventata nel
mondo un punto di riferimento, è una città diversa delle altre ma mi auguro che non resti isolata nella cultura
dell'accoglienza". 
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Palermo: la Cala diventa il Lungomare delle migrazioni
Palermo: la Cala diventa il Lungomare delle migrazioni Galleria fotografica Navigazione per la galleria fotografica 1 di
19 Immagine Precedente Immagine Successiva Slideshow Chiudi La strada che circoscrive il porticciolo della Cala è stata
ribattezzata Lungomare delle migrazioni. L'intitolazione, con la scopertura della targa, questo pomeriggio, nel primo
giorno del Festival delle Letterature Migranti. Presenti, tra gli altri, il sindaco Leoluca Orlando, il presidente dell’Autorità
Portuale, Pasqualino Monti, il direttore del Festival delle Letterature Migranti Davide Camarrone e Biagio Conte. Durante
la cerimonia sono state installate otto targhe toponomastiche, realizzate dalla ceramista Susanna De Simone, in otto
differenti lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo, arabo, ebraico, tamil e cinese) con i QR code contenenti
informazioni storiche sull’approdo più antico della città, quel porto che ieri come oggi ha reso la città luogo d'incontro di
popoli e culture.(di Giada Lo Porto. Foto Mike Palazzotto) 
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A Palermo Festival letterature migranti
A Palermo Festival letterature migranti Sindaco Orlando, Parlamento approvi legge su Ius soli mercoledì¬ 4 ottobre 2017
- Ultima ora PALERMO, 4 OTT - "Rivolgiamo un appello al parlamento nazionale perché© approvi al più¹ presto lo ius
soli. Palermo è¨ più¹ avanti nella cultura dell'accoglienza come ricorda l'iniziativa di oggi". Con queste parole del sindaco
di Palermo, Leoluca Orlando, si è¨ aperta la terza edizione del festival delle letterature migranti suggellata
dall'inaugurazione al porticciolo della Cala di Palermo del "Lungomare delle migrazioni". Qui otto targhe
toponomastiche, realizzate dalla ceramista Susanna De Simone in lingua italiana, inglese, francese, spagnola, araba,
ebraica, tamil e cinese sono state poste per ricordare l'approdo più¹ antico della città , punto d'incontro di popoli e culture.
Le targhe riportano anche dei codici Qr con informazioni storiche. "Questo è¨ il luogo dove da migranti si diventa
palermitani - ha aggiunto Orlando - e questa iniziativa avviene all'indomani della strage di Lampedusa e nel giorno di San
Francesco una forma di riconoscenza nei confronti di Papa Bergoglio che si è¨ espresso sul tema". (ANSA) 
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Il teatro Libero inaugura la stagione via al Festival bastardo: gli
appuntamenti di giovedì 5 ottobre

Il teatro Libero inaugura la stagione via al Festival bastardo&#x3a; gli appuntamenti di giovedì 5 ottobre 05 ottobre 2017
Palermo e provincia TEATRO Sul palco del Teatro Libero (piazza Marina), alle 21.15, lo spettacolo di teatro danza "Loss
of Memory" apre la cinquantesima stagione. Repliche domani e sabato. Lo spettacolo è prodotto da Dot504 Dance
Company. Al Teatro Biondo (via Roma), alle 21, "Masculu e fimmina" storia di coming out, di e con Saverio La Ruina,
produzione Scena Verticale. INCONTRI Alla Feltrinelli (via Cavour 133), alle 18, il direttore del Teatro Biondo Roberto
Alajmo incontrerà il pubblico per parlare del tema della stagione "Sovrani e Impostori" e illustrare il cartellone. Al Teatro
Massimo (piazza Verdi) in Sala Onu, alle 18, la presentazione del volume "Le Divine" di Renato Tomasino, opera sulle
prima donne della lirica, a cura del GruppoArte16. Presenti l'autore del volume e il coordinatore del GruppoArte16
Giovanni Taormina. INIZIATIVE Da Trionfante Case D'Aste (viale della Regione Siciliana Nord Ovest, 4975), alle
20.30, la prima tornata d'asta di dipinti moderni e contemporanei, dipinti antichi del diciannovesimo e ventesimo secolo,
argenti, gioielli, arredi e oggetti d'arte. SERATE Da Spillo (cortile di San Giovanni degli Eremiti in via dei Benedettini),
alle 21.30, concerto degli Acquariopalude, band tributo a Ligabue, nell'ambito della rassegna "R&Beer". Alle 20.30 la
cena a menù su carta, dove spiccano la patata Spillo, il birrisotto, la tagliata di carne americana, lo stinco di maiale, gli
hamburger da 280 grammi e il birramisù. All'ex Baglio Tasmira (via Rosario Gerbasi 6), alle 22, concerto dei Treephase.
La serata inizierà alle 20 con l'aperitivo, per prenotare un tavolo telefonare al numero 3807980615. FESTIVAL Per il
Festival delle Letterature migranti, alle 11, al Complesso monumentale di Sant’Antonino (corso Tukory), Daniele
Petruccioli, traduttore e scout editoriale, dialoga con Alessandra Di Maio, traduttrice di classici africani anglofoni quali
Wole Soyinka e Nuruddin Farah. Modera Antonio Lavieri. Alle 11, al Conservatorio Vincenzo Bellini (via Squarcialupo,
45) prova generale aperta agli studenti con Ramin Bahrami. Alle 17.30, al Caffè del Teatro Massimo (piazza Verdi),
"Lingua di cane. Dal processo creativo alla messa in scena", incontro con il regista Giuseppe Cutino e la drammaturga
Sabrina Petyx. Alle 18, nell'aula magna di Giurisprudenza (via Maqueda), incontro con Anilda Ibrahimi e Francesca
Meandri; modera Sara Scarafia. Alle 17.30, a Palazzo delle Aquile, Irene Chias ed Elisabetta Jankovic, a partire dai loro
rispettivi romanzi "Non cercare l’uomo capra" (Laurana) e "Lo sposo africano" (Cairo), mettono in relazione l’Europa
con un’Africa. Modera Totò Rizzo. Alle 21, a piazza Bellini, incontro con Letizia Battaglia. Modera Eleonora Lombardo.
E, sempre alle 21, al Conservatorio Vincenzo Bellini in Sala Scarlatti, performance di Ramin Bahrami con l’Ensemble
d’Archi del Conservatorio Vincenzo Bellini diretto da Ignazio Maria Schifani. MOSTRE Nella sede espositiva Zac dei
Cantieri Culturali (via Paolo Gili 4), alle 18.30, l'inaugurazione delle monumentali installazioni luminose dell’artista
israeliano Shay Frisch, a cura di Achille Bonito Oliva. Orari: da martedì a domenica 9.30-18.30, ingresso libero.
All’Arsenale della Marina Regia (via dell'Arsenale 140), nell'ambito del Festival delle Letterature migranti, la mostra di
Massimo Sansavini "Tour Operator.Diario di vite dal mare di Sicilia" con il patrocinio di Amnesty International, curata da
Daniela Brignone e realizzata in collaborazione con la Soprintendenza del mare. Fino al 13 ottobre. A Palazzo
Branciforte, (via Bara All'Olivella, 2), nell'ambito del Festival delle Letterature migranti, la mostra di John Berger e Jean
Mohr "Il settimo uomo", realizzata dall’Agenzia Contrasto, a partire dalla ristampa rivista e aggiornata del saggio "Il
settimo uomo", con fotografie di Jean Mohr. Fino al 5 novembre. Nell'oratorio dei Santi Elena e Costantino, la mostra di
Concetta De Pasquale "Sulla rotta di Colapesce, appunti di viaggio per mare", a cura di Francesco Gallo Mazzeo. La
mostra è promossa dalla Fondazione Federico II e dall'assemblea regionale siciliana. Fino al 29 ottobre. Alla Libreria del
mare (via Cala 50), ultimo giorno per la mostra personale di Judith Boy "Frangenti". Ingresso libero. Messina e provincia
RASSEGNE Nei locali del dipartimento Dicam, al Polo Annunziata, alle 11, nell'ambito del Sabirfest, lo scrittore siriano
Khaled Khalifa in dialogo con Lorenzo Casini ricercatore di lingua e letteratura araba. Alle 16.30 l’aula Buccisano di via
Malpighi ospiterà "I diritti delle donne nel Mediterraneo tra conquiste e resistenze", dedicato alla professoressa Maria
Antonella Cocchiara, ad un anno dalla scomparsa, mentre al Monte di Pietà, alle 17, al via la sezione SabirMaydan con
"L’altro nelle tradizioni e nelle pratiche religiose" con Michelle Moubarak, monsignor Domenico Mogavero, Farid Adly,
Vedran Obucina e Riccardo Cristiano e, a seguire, riflessione su "Pensare l’ospitalità" con Caterina Resta, ordinario di
filosofia teoretica dell’ateneo peloritano. A Palazzo Mariani, da oggi all'8 ottobre, anche la rassegna editoriale Sabirlibri.
Partecipano oltre 40 case editrici di tutta Italia e quest'anno anche dalla Corsica. 
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Al via il nuovo Palinsesto delle Arti Visive a Palermo
 Eventi Al via il nuovo Palinsesto delle Arti Visive a Palermo Post on: Ott 5, 2017 Ana Teruel - Il Festival delle
Letterature Migranti intende 'Dare il nome' alle persone migranti, una condizione non più¹ straordinaria.  Arriva 'Dare il
nome', il nuovo palinsesto dedicato alle arti visive a Palermo. Dopo l'apertura sulle Arti Visive dell'anno scorso, è¨
tornato il Festival delle Letterature Migranti, curato da Agata Polizzi, in programma fino a sabato 8 ottobre.  L'edizione di
quest'anno porta una centinaia di autori da tutto il mondo, tra artisti, registi, giornalisti e docenti, per raccontare le
migrazioni come condizione ordinaria, non più¹ straordinaria, della vita dei popoli.  Un confronto fertilissimo tra parola e
immagine, grazie al linguaggio più¹ libero delle arti visive. L'obiettivo, quello di 'Dare il nome' alle persone, ai sentimenti,
alle azioni. Conoscere e capire la cultura migrante. Diverse mostre, istallazioni e performance, distribuite in diversi spazi
museali caratterizzati e dislocati in punti cardine della città . Tra le quali: "Il settimo uomo. Una narrazione di immagini e
parole sull'esperienza dei lavoratori migranti in Europa", la mostra dossier fotografica su John Berger e Jean Mohr in
collaborazione con Contrasto. "Things become clear after billions of years" di Serena Vestrucci e il film Divine
Mother di Gili Lavy, presentato in collaborazione con Fondazione Merz. Credits: 'Dare il nome' - Palinsesto Arti Visive
Festival delle Letterature Migranti di Palermo 2017  Promosso dal Comune di Palermo e dall'Associazione Festival delle
Letterature migranti. Info www.festivaletteraturemigranti.it Tel. 091 328060 Riproduzione riservata. Non perdere le
notizie Top e le Offerte riservate ai nostri lettori. Iscriviti alla Newsletter Inserisci la tua email Iscrivendomi accetto le
regole per la Privacy 
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ATTRAVERSO PALERMO. CINEMA PER L'INTEGRAZIONE - Presentazione dei cort
i al Festival delle Letterature Migranti

 ATTRAVERSO PALERMO. CINEMA PER L'INTEGRAZIONE - Presentazione dei corti al Festival delle Letterature
Migranti La troupe di "Attraverso Palermo" Saranno presentati, venerdi 6 Ottobre 2017 alle 20:00 in Piazza Bellini,
nell’ambito del Festival delle Letterature Migranti i cortometraggi realizzati da sei minori stranieri non accompagnati e
quattro studenti del Centro Sperimentale di Cinematografia, guidati dai film-maker Letizia Gullo e Pierfrancesco Li
Donni. I film sono il frutto di un laboratorio, realizzato in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia –
Sede Sicilia, intitolato Attraverso Palermo che dai primi di settembre ha portato i ragazzi a esplorare la città. Gli autori –
Mustapha Bamba, Luca Capponi, Bassirou Dembele, Toumani Diabate, Michelangelo Ferrara, Dario Fodale, Alessia
Foraggio, Filippo Gobbato, Gassimou Magassouba, Yahaya Tarnagda, mostreranno i corti in cui raccontano quella che è
la loro percezione dello spazio che abitano: pezzi di una città che, osservata da una nuova prospettiva, compone una
mappa intima e inedita di Palermo. 05/10/2017, 15:53 Video del giorno 
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Agli artisti Shawky e Bahrami conferita la cittadinanza onoraria
 Palermo --> Agli artisti Shawky e Bahrami conferita la cittadinanza onoraria --> Articolo letto 11 volte --> --> --> La
cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria ai due artisti stranieri a Villa Niscemi L'artista egiziano e il pianista
iraniano alla cerimonia a Villa Niscemi. Condividi questo articolo --> --> --> PALERMO - Il sindaco Leoluca Orlando ha
conferito, a Villa Niscemi, la Cittadinanza onoraria all'artista egiziano Wael Shawky ed al pianista iraniano Ramin
Bahrami. Presenti alla cerimonia anche l'Assessore alla Cultura, Andrea Cusumano ed il Direttore del Festival delle
Letterature Migranti, Davide Camarrone. "Credo - dichiara Orlando -che il riconoscimento della cittadinanza onoraria a
Wael Shawky e Ramin Bahrami sia la conferma della dimensione internazionale di questa città ed è per noi un privilegio
ed un onore. Ormai Palermo è diventata nel mondo un punto di riferimento di arte, di cultura e soprattutto, un punto di
riferimento di quella cultura dell'accoglienza che afferma essere di tutti noi diversi e tutti noi uguali. L'arte ci aiuta a
ricordare che si può essere diversi ed ugual".  "Due altre importanti presenze - sottolinea Cusumano - all'interno della
comunità di Palermitane e Palermitani che rappresentano la cultura globale, ma anche l'identità di appartenenza delle loro
culture. Due artisti che hanno operato a Palermo e che hanno contribuito alla crescita culturale della nostra città. Una
giornata importante che racconta, ancora una volta, l'importanza del valore dell'accoglienza e della diversità come valore
di crescita della nostra comunità". "Sono molto felice oggi - ha detto Shawky - di ricevere la cittadinanza di Palermo";
"per me è un grandissimo onore essere neocittadino della città più bella del mondo e di una delle culture più alte in
assoluto", ha sottolineato Bahrami. --> --> © RIPRODUZIONE RISERVATA --> 
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La visita in giallo sulle tracce di Joe Petrosino: gli appuntamenti di venerdì 6
ottobre

La visita in giallo sulle tracce di Joe Petrosino&#x3a; gli appuntamenti di venerdì 6 ottobre di GIADA LO PORTO 06
ottobre 2017 Palermo e provincia VISITE L'associazione culturale Tacus organizza, alle 20.45, il tour "Il detective Joe
Petrosino", una passeggiata raccontata sulla vita e le indagini del poliziotto italiano naturalizzato statunitense, pioniere e
simbolo della lotta alla criminalità organizzata. Raduno dei partecipanti in piazzetta delle Dogane (davanti l’ingresso della
chiesa di Santa Maria della Catena). Costo 5 euro, gratuito per i soci. Prenotazione obbligatoria al numero 320.2267975.
Alle catacombe di Porta d'Ossuna (corso Alberto Amedeo 110), alle 20 e alle 22, visite guidate e concerto di Angelo
Sicurella, per la rassegna "Art and Ground". Biglietti 10 euro che comprende visita guidata del monumento, performance
artistica e un bicchiere di vino nel vestibolo di ingresso. MUSICA A Palazzo Riso (via Vittorio Emanuele 365), alle
21.30, il quinto appuntamento della rassegna "Venerdì in musica al Riso", con il concerto del cantautore siciliano Davide
Di Rosolini. Ingresso gratuito, per informazioni telefonare al numero 388.6495614. RASSEGNE Per il Festival delle
Letterature migranti alle 17, nei locali della Missione di Speranza e Carità (via Archirafi, 31) sarà proiettato il film
documentario Missione, introduce il regista Pasquale Scimeca; alle 22 Giordano Meacci racconta Bob Dylan in un
reading-spettacolo in piazza Bellini; a seguire alle 23 concerti di Raffaella Daino e degli Nkantu D'Aziz. Per il secondo
weekend de Le vie dei tesori oggi visite alla sconosciuta Chiesa Inferiore, di solito sopraffatta dalla magnificenza della
Cappella Palatina. Lungo l’itinerario normanno da non perdere l’austera chiesa della Magione, ma soprattutto quel che
resta del Palazzo dell’Uscibene (fondo De Caro, alle spalle di via Regione Siciliana). Visite anche al Mulino di
Sant’Antonino, a pochi passi dalla stazione centrale, che apre per la prima volta dopo il restauro curato dall’Università di
Palermo. Alla Chiesa delle Balate nota come"Annunziatella degli Sbirri", chi deciderà di visitare questo luogo sarà
accolto da una guida che vestirà gli abiti dei monaci francescani o della confraternita degli Algolziri, intrecciando una
storia fitta di misteri. Luci, musiche, odori, tutti i sensi saranno attivati durante questo percorso che si presenterà come
vera e propria rievocazione storica dell’Albergheria, della Chiesa dell’Annunziata alle Balate e del fiume Kemonia. Orari
visite: 10-17.30 (ultimo ingresso). Un coupon da 10 euro "vale" 10 visite, un coupon da 5 euro, ne copre 4, un coupon da
2 euro serve per 1 visita singola. Non sono personali e possono essere utilizzati in gruppo. Le visite su prenotazione
prevedono un contributo di 3 euro. INCONTRI All'Auditorio Rai di viale Strasburgo, alle 18, la presentazione del libro di
Roberto Tedesco "Storie antiche di Stesicoro e Stenio" pubblicato da Arianna Edizioni. CINEMA Al Rouge et Noir
(piazza verdi), alle 21.30, il nuovo Blade Runner in lingua originale con sottotitoli in italiano con Harrison Ford, Ryan
Gosling, Robin Wright e Jared Leto, proiezione in simultanea con gli Stati Uniti. Alle 17 e alle 18.30 spettacoli doppiati
in italiano. Costo 7,50 intero, universitari e over 65 5 euro. Al Cineteatro Colosseum (Via Guido Rossa, 7), "L'ultimo
sorriso" a ingresso ridotto, documentario di Rosalinda Ferrante e Sergio Quartana con Paride Benassai, Stefania
Blandeburgo. Orari: 16.30, 18.30, 20.30 e 22.30. Costo 4,50 euro. SPETTACOLI Al Teatro Biondo (via Roma), alle 21,
"Polvere. Dialogo tra uomo e donna" di e con Saverio La Ruina, nell'ambito del festival Teatro Bastardo. Ingresso
gratuito fino ad esaurimento posti. INIZIATIVE Al Mercato Sanlorenzo (via Sanlorenzo 288), alle 18.30, "Una mela al
giorno... ma siciliana", talk show con Vittorio Farina, docente di Frutticoltura del dipartimento di Scienze agrarie
alimentari e forestali dell’Università di Palermo. L'iniziativa nell'ambito de Le vie dei sapori, appuntamenti gratuiti
dedicati al gusto, paralleli al festival Le vie dei tesori. Al Sabir (via Quintino Sella) omaggio a Frida Kahlo con proiezioni
sulla vita e sulle opere della pittrice e poi musica tradizionale messicana. Lo spettacolo è messo in scena dall'artista
sudamericano Carlos La Bandera. SERATE All'ex Baglio Tasmira (via Rosario Gerbasi 6), alle 22, serata Claudio
Baglioni con i QPGA. La serata inizierà alle 20 con l'aperitivo, per prenotare un tavolo telefonare al numero 3807980615.
MOSTRE Da XXS aperto al contemporaneo (via XX Settembre 13), alle 19, inaugurazione progetto "U' marimotu vol.2",
mostra di quattro giovani artisti siciliani, nell'ambito del Le vie dei tesori. Orari: 17-20, chiuso lunedì e festivi. Fino al 18
novembre. Al Museo Archeologico Regionale Salinas, alle 18, l'inaugurata dell’installazione inedita site specific di
Serena Vestrucci: Lost, nell'ambito del Festival delle Letterature Migranti. L’inaugurazione della mostra, sarà preceduta,
sempre al Salinas alle 17, dall’incontro "Migrazioni e Mediterraneo". Nella sede espositiva Zac dei Cantieri Culturali (via
Paolo Gili 4), le monumentali installazioni luminose dell’artista israeliano Shay Frisch, a cura di Achille Bonito Oliva.
Orari: da martedì a domenica 9.30-18.30, ingresso libero. Fino al 19 novembre. All’Arsenale della Marina Regia (via
dell'Arsenale 140), nell'ambito del Festival delle Letterature migranti, la mostra di Massimo Sansavini "Tour
Operator.Diario di vite dal mare di Sicilia" con il patrocinio di Amnesty International, curata da Daniela Brignone e
realizzata in collaborazione con la Soprintendenza del mare. Fino al 13 ottobre. A Palazzo Branciforte, (via Bara
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All'Olivella, 2), nell'ambito del Festival delle Letterature migranti, la mostra di John Berger e Jean Mohr "Il settimo
uomo", realizzata dall’Agenzia Contrasto, a partire dalla ristampa rivista e aggiornata del saggio "Il settimo uomo", con
fotografie di Jean Mohr. Fino al 5 novembre. Nell'oratorio dei Santi Elena e Costantino, la mostra di Concetta De
Pasquale "Sulla rotta di Colapesce, appunti di viaggio per mare", a cura di Francesco Gallo Mazzeo. La mostra è
promossa dalla Fondazione Federico II e dall'assemblea regionale siciliana. Fino al 29 ottobre. Da Magneti Cowork (via
Emerico Amari 148), la mostra di pittura "L’arte e il pensiero dei popoli liberi" dell’artista Pippo Falcone. La mostra si
potrà visitare tutti i giorni, dalle 9 alle 18, fino all’8 ottobre. Ingresso gratuito. Messina e provincia INCONTRI Alla
libreria La Gilda (via Giuseppe Garibaldi, 56), alle 17, Pietrangelo Buttafuoco presenta "Strabuttanissima Sicilia" (La
nave di Teseo). Ingresso libero. Catania e provincia MUSICA Al Castello Ursino, alle 19, il Naked Sound Ensemble, trio
composto dal contrabbassista Alessandro Nobile, da Carmine Ioanna (fisarmonica) e dal vibrafonista Salvo Scucces.
Ingresso 5 euro, posti limitati, info e prenotazioni 3495149330. MOSTRE All’interno della stazione Giovanni XXIII della
Metropolitana di Catania, la mostra fotografica "#DonareMiDona", realizzata grazie agli scatti dei volontari e degli
operatori delle cooperative sociali socie della Rete Sol. Co e dei Centri di prossimità di Fondazione Ebbene. 
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Inaugura a Palermo il Festival delle Letterature Migranti. Ecco il programma
Inaugura a Palermo il Festival delle Letterature Migranti. Ecco il programma By Desirée Maida - 6 ottobre 2017 Per
quattro giorni il capoluogo siciliano ospiterà il festival letterario dedicato alla multiculturalità e all'approfondimento del
fenomeno della migrazione attraverso lo studio della cultura letteraria mediterranea. All'interno della manifestazione,
anche un palinsesto dedicato alle arti visive con un progetto promosso dalla Fondazione Merz Palermo Talk, incontri,
presentazioni di libri, letture, workshop, mostre, proiezioni cinematografiche, performance teatrali e musicali: è ricco il
programma della terza edizione del Festival delle Letterature Migranti, manifestazione che si svolgerà a Palermo fino all'8
ottobre e dedicata alla multiculturalità e all'approfondimento del fenomeno della migrazione attraverso lo studio della
cultura letteraria mediterranea. Con 150 ospiti tra artisti, registi, giornalisti e docenti, 100 conversazioni letterarie e due
sezioni dedicate alla musica e alle arti visive, il programma dell'eclettico festival anche quest'anno pone l'accento su tre
assunti fondamentali: la mobilità come diritto, l'incontro tra le culture e il dialogo tra fedi differenti. Palermo GLI OSPITI
E IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL Il pianista Ramin Bahrami, gli artisti Gili Lavy, Luigi Serafini e Letizia Battaglia,
gli scrittori Fabrice Oliver Dubosc, Luca Briasco, Massimo Zamboni, Patrick Ourednik, Moshe Khan, Frank Westerman,
Mustafa Khalifa, Flore Murard-Yovanovitch, Francesca Borri, Shady Hamadi, Mia Lecomte e Samar Yazbek sono alcuni
degli ospiti che durante gli incontri in programma racconteranno come le migrazioni rappresentino oramai la condizione
ordinaria, e non più straordinaria, della vita dei popoli. Faranno da cornice a questi racconti alcuni dei luoghi più
suggestivi del centro storico di Palermo, città multiculturale per geografia e vocazione, territorio di accoglienza e
integrazione di popoli e di lingue: l'Archivio Storico, Palazzo Chiaramonte-Steri, Piazza Bellini, il Teatro Massimo, il
Museo Pasqualino, Palazzo Branciforte, il Museo Salinas e il Teatro Garibaldi, solo per citarne alcuni. Il festival ruota
attorno alla sezione dedicata alle letterature, la cui programmazione è suddivisa in sei aree tematiche: Alfabeti, dedicata ai
fenomeni della contemporaneità; Lost (and Found) in Translation, sul tema della traduzione; Palermo a pezzi, sul
racconto della città di Palermo; Meticciati, in cui si riflette sull'esperienza della mescolanza; Terre perse, dedicata al tema
dei luoghi che mutano la propria identità; Come stare al mondo, sezione che ospita interventi di autori che si confrontano
con il racconto di come gli esseri umani stiano al mondo. Palermo LE LETTERATURE MIGRANTI E LE ARTI VISIVE
Dopo l'apertura alle arti visive dello scorso anno, il Festival delle Letterature Migranti anche in questa edizione riprende il
dialogo con l'arte contemporanea, con lo scopo di intrecciare insieme parole e visioni. Il fil rouge delle esposizioni e degli
incontri artistici del Festival sarà Dare un nome: alle persone, ai sentimenti, alle azioni. Da questo presupposto nasce
l'intenzione di raccontare la cultura migrante attraverso il linguaggio delle arti visive, un linguaggio contemporaneo e
immediato, capace di filtrare il reale per restituire una suggestione o un modo differente e più libero per osservare il
mondo. Tra gli appuntamenti in programma, Il settimo uomo. Una narrazione di immagini e parole sull'esperienza dei
lavoratori migranti in Europa è la mostra dossier su John Berger e Jean Mohr ospitata a Palazzo Branciforte e organizzata
in collaborazione con Contrasto. La mostra mette al centro l'esperienza di John Berger, fotografo artista e scrittore, di cui
Contrasto ha pubblicato di recente una versione aggiornata de Il settimo uomo, con fotografie di Jean Mohr. Pubblicato
per la prima volta nel 1975, Il settimo uomo è uno dei primi saggi sull'allora nascente fenomeno migratorio in Europa, ma
risulta attuale più che mai: i flussi erano differenti, le dinamiche le stesse. Il saggio, inoltre, rappresenta uno dei casi in cui
parole e immagini si intrecciano e si compensano vicendevolmente nel raccontare la realtà: "il lavoro di Berger e Mohr è
un magnifico esempio di narrazione in cui entrambi i registri - la parola e l'immagine - contribuiscono a raccontare il
fenomeno della migrazione in Europa negli anni Sessanta, e lo fanno con un'urgenza che attraverso le immagini diventa
attualissima. Un dialogo tra presente e passato in cui la poesia della struttura del racconto annulla ogni distanza", spiega
ad Artribune il curatore del palinsesto Arti Visive del Festival Agata Polizzi. Il Museo Archeologico Salinas inaugura
Things become clear after billions of years, mostra di Serena Vestrucci che si sviluppa come una narrazione sottile e
intimistica che racconta la possibilità di perdersi e di ritrovarsi grazie alle parole, alla loro capacità di trasformarsi e di
costruire un rapporto tra le persone divenendo "codice condiviso". LA PARTECIPAZIONE DELLA FONDAZIONE
MERZ AL FESTIVAL Presso Palazzo Chiaramonte Steri il 7 ottobre sarà inaugurato il secondo step di Punte Brillanti di
lance, il progetto nato dalla sinergia tra la città di Palermo e la Fondazione Merz e inaugurato lo scorso febbraio in
occasione della doppia mostra di Wael Shawky presso il capoluogo siciliano. Divine Mother è il titolo del film realizzato
da Gili Lavy, un'opera che esplora il rapporto tra credenze, religione e identità, interrogandosi sull'effetto che il tempo e i
rituali hanno nel creare e nel distruggere le convinzioni comuni. "Il progetto con la Fondazione Merz nasce dal desiderio
di lavorare sul territorio che da tempo Beatrice Merz ha in animo, questa è infatti la seconda tappa di un percorso di
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dialogo tra la Fondazione e la Città, un dialogo che diventa sempre più forte", spiega Agata Polizzi. "Il Lavoro di Gili
Lavy è perfettamente integrato nel contesto del Festival, ed è stato naturale collaborare insieme su temi comuni. 'Divine
Mother' è infatti la testimonianza di quanto inutili e dannosi possano essere i pregiudizi, perché solo la conoscenza e
l'esperienza delle cose rende consapevoli degli altri, e anche di se stessi". - Desirée Maida Palermo // fino all'8 ottobre
2017 Festival delle Letterature Migranti Sedi Varie www.festivaletteraturemigranti.it 
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Palermo, il weekend del Festival delle Letterature migranti
Palermo, il weekend del Festival delle Letterature migranti Samar Yazbek Libri per i detenuti del carcere Ucciardone,
Bob Dylan raccontato da Giordano Meacci in piazza, la scrittrice e attivista siriana Samar Yazbek perseguitata dal regime
che parla dell'esilio e di quella dittatura che uccide l'amore. di GIADA LO PORTO 06 ottobre 2017 Libri per i detenuti
del carcere Ucciardone, Bob Dylan raccontato da Giordano Meacci in piazza, la scrittrice e attivista siriana Samar Yazbek
perseguitata dal regime che parla dell'esilio e di quella dittatura che uccide l'amore. Palermo in questi giorni ospita il
Festival delle Letterature migranti, fino a domenica 8 ottobre. Oltre 150 ospiti, 100 incontri, 50 libri. Al carcere
Ucciardone, oggi, Davide Camarrone, Shadi Amady, autore siriano esiliato e Giorgio Vasta hanno incontrato i detenuti e
consegnato cinquanta volumi donati da Sellerio, Add Editore e dalla rete di Editori allo scoperto che andranno a costituire
il primo nucleo di una biblioteca del carcere. Al Museo Salinas, alle 18, l'inaugurazione di lavoro inedito di Serena
Vestrucci, che attraverso due lavori dell’artista ("Lost" e "Chi cammina sulla neve fresca senza voltarsi non lascia
impronte"), racconta la possibilità di perdersi e di ritrovarsi grazie alle parole; a seguire performance con Claudia Di
Gangi e reading poetico di Mia Lecomte. La mostra rimarrà visitabile fino al 5 novembre. La spettacolarizzazione della
morte, della violenza, della brutalità come metodo di destabilizzazione e controllo; di contro, il dialogo come unica strada
per spegnere l'intolleranza, che è erede diretta della paura e dell'incomprensione: di questo si parlerà alle 18.30
all'Archivio Storico Comunale con la filosofa Donatella Di Cesare, autrice di "Terrore e modernità" (Giulio Einaudi
Editore). Stasera, alle 22, in piazza Bellini Giordano Meacci racconta Bob Dylan in un reading-spettacolo; a seguire alle
23 concerti di Raffaella Daino e degli Nkantu D'Aziz. Domani, alle 11.30, all'Archivio Storico Comunale il Comune di
Palermo conferisce la cittadinanza onoraria a Moshe Kahn, il primo traduttore di Horcynus Orca in un'altra lingua e
Samar Yazbek, scrittrice e giornalista siriana. Il suo romanzo di debutto, Tiflatas-Sama (Heavenly Girl), ha sfidato i tabù
esistenti nella società siriana. Nel 2010 venne scelta come una dei Beirut 39, un gruppo di 39 scrittori arabi con meno di
40 anni. Nel pomeriggio, alle 18.30, nell'aula magna di Giurisprudenza, la Yazbek riferisce col suo reportage Passaggi in
Siria (Sellerio) di una mobilitazione personale che le è costata l’arresto e il divieto di espatrio dalla Siria mentre alle 18,
all'Archivio storico comunale, Domenico Quirico racconta i viaggi che ha condiviso con i migranti attraverso il
Mediterraneo; modera l’incontro Enrico Del Mercato. Domani sera alle 21, in piazza Bellini, "Horcynus Orca. Transito e
ricongiungimento", introdotto da un dialogo tra Claudio Collovà e Ambra Carta, mentre Vincenzo Pirrotta ricrea la lingua
straordinaria di Stefano D’Arrigo, uno tra i più grandi scrittori del Novecento italiano; e dalle 22.30 "Festa a Ballo" a cura
del Circolo Arci Tavola Tonda. Si ballerà sulle tarantelle del Sud Italia, sulle bourrée francofone, per poi passare alle
danze in cerchio balcaniche e bretoni, ai lenti come la mazurka e il valzer, alla scatenata pizzica, al divertente scottish,
alla tammurriata per arrivare alla contradanza finale. 
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L'alcova del cardinale e i palazzi delle banche: gli appuntamenti di sabato
L'alcova del cardinale e i palazzi delle banche: gli appuntamenti di sabato di 07 ottobre 2017 L'alcova del cardinale al
Museo Diocesano Palermo e provincia VISITE Al Museo Diocesano (via Bonello), in occasione de "Le Vie dei Tesori",
un nuovo allestimento con opere mai viste dell’alcova nel Palazzo Arcivescovile che ricostruisce idealmente l’atmosfera
di eleganza, opulenza e fasto degli ambienti del piano nobile del Palazzo. Orari: 10-18 (ultimo ingresso 17.30). Oggi
visite anche alla sconosciuta cappella della Santissima Trinità, con le finestre che si affacciano sul palazzo della Zisa,
nascosta da una "sorella" settecentesca, intitolata a Gesù, Maria e Santo Stefano. Visite anche alla Chiesa Inferiore
(piazza Indipendenza), di solito sopraffatta dalla magnificenza della Cappella Palatina, alla nobile cappella spagnola della
Soledad, al futurista Palazzo delle Poste (ormai quasi esaurito, come i qanat, aperti solo per due weekend), Palazzo
Utveggio in via XX settembre, progettato da Ernesto Basile e Palazzo Forcella De Seta. Lungo l’itinerario normanno da
non perdere l’austera chiesa della Magione, ma soprattutto quel che resta del Palazzo dell’Uscibene (fondo De Caro, alle
spalle di via Regione Siciliana). Visite anche al Mulino di Sant’Antonino, a pochi passi dalla stazione centrale, che apre
per la prima volta dopo il restauro curato dall’Università di Palermo. Alla Chiesa delle Balate nota come "Annunziatella
degli Sbirri", chi deciderà di visitare questo luogo sarà accolto da una guida che vestirà gli abiti dei monaci francescani o
della confraternita degli Algolziri, intrecciando una storia fitta di misteri. Luci, musiche, odori, tutti i sensi saranno
attivati durante questo percorso che si presenterà come vera e propria rievocazione storica dell’Albergheria, della Chiesa
dell’Annunziata alle Balate e del fiume Kemonia. Orari visite: 10-17.30 (ultimo ingresso). Un coupon da 10 euro "vale"
10 visite, un coupon da 5 euro, ne copre 4, un coupon da 2 euro serve per 1 visita singola. Non sono personali e possono
essere utilizzati in gruppo. Le visite su prenotazione prevedono un contributo di 3 euro. A Palazzo Branciforte (via Bara
all'Olivella 2) e Villa Zito (via Libertà 52), dalle 10 alle 19, visite guidate gratuite, nell'ambito dell'iniziativa "Invito a
Palazzo" promossa dall'associazione bancaria italiana Abi. Ingresso con prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento
posti al numero 0917657621 (Palazzo Branciforte) e 0917782180 (Villa Zito). FESTIVAL Per il Festival delle Letterature
migranti, alle 11.30, all'Archivio storico comunale (via Maqueda), incontro con Guido Maria Brera ed Edoardo Nesi,
modera l’incontro il sindaco Leoluca Orlando; alle 12.30 nell'aula magna di Giurisprudenza (via Maqueda) "Quel che
ancora ci racconta il viaggiatore leggero" attraverso i testi di Alexander Langer raccolti da Adriano Sofri, pubblicati
oramai più di vent’anni fa. A discuterne, Luigi Manconi e Davide Camarrone; alle 16.30 all'Archivio storico il racconto di
Piero Melati, dal "Siglo de Oro al secolo di piombo". Modera l’incontro Davide Camarrone. Alle 17 nell'aula magna di
Giurisprudenza Leonardo Bianchi e Davide Miccione riflettono su ciò che sta accadendo alla sostanza culturale del nostro
Paese, modera Giorgio Vasta; alle 17.30 a Palazzo delle Aquile, Antonella Tarpino accompagna in un itinerario tra
territori nascosti che offrono una percezione inedita del Paese. Modera l’incontro Vincenzo Guarrasi. Alle 18, all'Archivio
storico comunale, Domenico Quirico racconta i viaggi che ha condiviso con i migranti attraverso il Mediterraneo; modera
l’incontro Enrico Del Mercato. Alle 18.30 nell'aula magna di Giurisprudenza, Samar Yazbek riferisce col suo reportage
Passaggi in Siria (Sellerio) di una mobilitazione personale che le è costata l’arresto e il divieto di espatrio dalla Siria.
Modera l’incontro Shady Hamadi. Alla Gam (via Sant'Anna) alle 19, Eileen Quinn e Valentino Bellini racconteranno il
lavoro di ricerca accademica e fotografica che svolgono dal 2015 sulla tematica della migrazione irregolare tra l’Africa e
l’Europa; modera Fausto Melluso. Alle 21 in piazza Bellini "Horcynus Orca. Transito e ricongiungimento" introdotto da
un dialogo tra Claudio Collovà e Ambra Carta, mentre Vincenzo Pirrotta ricrea la lingua straordinaria di Stefano
D’Arrigo, uno tra i più grandi scrittori del Novecento italiano; alle 22.30 in piazza Bellini "Festa a Ballo" a cura del
Circolo Arci Tavola Tonda. Si ballerà sulle tarantelle del Sud Italia, sulle bourrée francofone, per poi passare alle danze in
cerchio balcaniche e bretoni, ai lenti come la mazurka e il valzer, alla scatenata pizzica, al divertente scottish, alla
tammurriata per arrivare alla contradanza finale. MUSICA Al Teatro Massimo (piazza Verdi), alle 20.30, in Sala Onu, la
rassegna "Nuove musiche" comincia con "Sonata & Interludes" di John Cage, la raccolta per pianoforte preparato
composta tra il 1946 e il 1948, presentata dal pianista Ciro Longobardi. All'Orto botanico (via Lincoln), alle 18.30, terzo e
ultimo concerto dell’Orchestra Sinfonica Siciliana con ingresso gratuito secondo il programma Foss d’Estate-Patto per il
Sud. Appuntamento con la musica di Musorgskij, ?ajkovskij e Arutiunian. E’ prevista alle 17,30 una visita speciale
all’Orto, condotta dal curatore, il botanico Manlio Speciale, con ingresso a pagamento (3 euro). Da Elementi creativi (via
Tommaso Natale 78), alle 19.30, la rassegna di jazz manouche, con direzione artistica di Yannis Constans. Ad esibirsi, il
duo gipsy formato da due chitarristi: il francese Yannis Constans e il palermitano Gabriele Lomonte. Costo 15 euro
(concerto e degustazione). CINEMA Al Cinema De Seta (via Paolo Gili 4), alle 21, torna "Il cinema ritrovato" sotto la
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direzione artistica di Franco Maresco. La rassegna sarà inaugurata da "Eraserhead" di David Lynch, con la presentazione
di Maresco. Costo 5 euro. Al Daedalum in Sant'Aniano (via Gesù e Maria al Papireto 8), alle 19, il film di Stig BjÖrkman
"Io sono Ingrid" per la rassegna "Storie di vita", con Jeanine Basinger, Pia LindstrÖm, Fiorella Mariani, Isabella
Rossellini, Isotta Rossellini. Da Cinematocasa (via Maqueda, 124), alle 20.30, omaggio a Paolo Villaggio, scomparso il 3
luglio scorso con "Fantozzi e la cena del prof Birkermair". Il commento cinematografico sarà a cura di Enrico Lo Coco.
Cena più cinema 15 euro per i soci. (5 euro dopo cena). Parcheggio gratuito, servizio taxi e accesso disabili. INCONTRI
Alla Feltrinelli (via Cavour 133), alle 18, Roy Paci & Aretuska presentano il nuovo disco "Valelapena". All'Istituto
Gramsci (via Paolo Gili 4), alle 17, verrà presentato il volume "Gramsci. Una nuova biografia" di Angelo D'Orsi
(Feltrinelli). SPETTACOLI Al PalaHimera di Campofelice di Roccella, alle 18, Michele Placido interpreterà l’atto unico
pirandelliano,"L’uomo dal fiore in bocca" sulle note di Giuseppe Milici che interpreterà "Vitti ‘na crozza" in un’inedita
versione per armonica. Alle 19, conversazione con Antonio Presti, il mecenate creatore della Fiumara d’arte, che proprio
della ricerca e scoperta della Bellezza ha fatto una ragione di vita. Alle 21,30, ritorna in scena Michele Placido, che
interpreterà poesie e monologhi di Dante, Neruda, Montale, D’annunzio, Salvatore Di Giacomo, Raffaele Viviani,
Eduardo de Filippo. Ad accompagnarlo, Gianluigi Esposito (voce e chitarra) e Antonio Saturno (chitarra e mandolino)
che interpreteranno classici napoletani. INIZIATIVE Al Parco della Salute, al Foro Italico, alle 16.30, l'iniziativa "Sport,
spettacolo e scuola di vita" promossa dall'associazione Vivi Sano Onlus. Previsti prove gratuite di karatè per bimbi e
ragazzi a cura dei maestri della scuola Aquila Volante Asd. A Palazzo Asmundo (via Pietro Novelli, 3) arriva il Leica
Tour per provare sul campo le più recenti fotocamere e obiettivi. Domani il tour si sposterà a Catania, nel nuovo centro
congressi Borghetto Europa. Nell'aula magna del Dipartimento di Scienze Agrarie di viale delle Scienze, alle 11, tavola
rotonda "Promuovere le biodiversità fra cultura dell'alimentazione e valorizzazione commerciale". SERATE All'ex Baglio
Tasmira (via Rosario Gerbasi 6), alle 22, serata Francesco De Gregori con I Vecchi Amici. La serata inizierà alle 20 con
l'aperitivo, per prenotare un tavolo telefonare al numero 3807980615. Al Palab (piazzetta del Fondaco), alle 22, il trio
musicale Lei tra noi. Ingresso gratuito, consumazione obbligatoria. Da Isound (via dell'Arsenale 118), alle 20, apericena
se djset a cura di Max Cinquemani. Informazioni al numero 3347845366 (Antonio Bacchi). MOSTRE Nella sede
palermitana di Banca Carige (piazza Monte Di Pietà, 16), la mostra "Palermo com'era" che propone immagini inedite
della città nel periodo compreso fra il 1890 e il 1920 dell'archivio Alinari. A Villa Niscemi, alle 17, l'inaugurazione della
mostra "Girovagando" del fotografo Giovanni Artale che ha immortalato nei suoi scatti paesaggi e scenari da sogno. Allo
Steri (piazza Marina), alle 12, inaugurazione della mostra Gili Lavy/ Divine Mother, progetto di Fondazione Merz "Punte
Brillanti di Lance" per il Festival delle Letterature Migranti. Intervengono con l’artista, Beatrice Merz e Silvano Bertalot,
della Fondazione Merz. Modera Agata Polizzi. Da XXS aperto al contemporaneo (via XX Settembre 13), il progetto "U'
marimotu vol.2", mostra di quattro giovani artisti siciliani, nell'ambito del Le vie dei tesori. Orari: 17-20, chiuso lunedì e
festivi. Fino al 18 novembre. Nella sede espositiva Zac dei Cantieri Culturali (via Paolo Gili 4), le monumentali
installazioni luminose dell’artista israeliano Shay Frisch, a cura di Achille Bonito Oliva. Orari: da martedì a domenica
9.30-18.30, ingresso libero. Fino al 19 novembre. All’Arsenale della Marina Regia (via dell'Arsenale 140), nell'ambito del
Festival delle Letterature migranti, la mostra di Massimo Sansavini "Tour Operator.Diario di vite dal mare di Sicilia" con
il patrocinio di Amnesty International, curata da Daniela Brignone e realizzata in collaborazione con la Soprintendenza
del mare. Fino al 13 ottobre. A Palazzo Branciforte, (via Bara All'Olivella, 2), nell'ambito del Festival delle Letterature
migranti, la mostra di John Berger e Jean Mohr "Il settimo uomo", realizzata dall’Agenzia Contrasto, a partire dalla
ristampa rivista e aggiornata del saggio "Il settimo uomo", con fotografie di Jean Mohr. Fino al 5 novembre. Nell'oratorio
dei Santi Elena e Costantino, la mostra di Concetta De Pasquale "Sulla rotta di Colapesce, appunti di viaggio per mare", a
cura di Francesco Gallo Mazzeo. La mostra è promossa dalla Fondazione Federico II e dall'assemblea regionale siciliana.
Fino al 29 ottobre. Da Magneti Cowork (via Emerico Amari 148), la mostra di pittura "L’arte e il pensiero dei popoli
liberi" dell’artista Pippo Falcone. La mostra si potrà visitare tutti i giorni, dalle 9 alle 18, fino all’8 ottobre. Ingresso
gratuito. Catania e provincia MUSICA Al Castello Ursino, alle 19, Lelio Giannetto e una delle sue performance de "Il
Contrabbasso parlante", con il violinista Alessandro Librio ed Eva Geraci al flauto. Ingresso 5 euro, posti limitati, info e
prenotazioni 3495149330. 
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Ius soli, dall'imam al parroco un appello per la riforma
 Approfondimenti Notizie correlate Sciopero della fame per lo ius soli, staffetta tra senatori e deputati Immigrazione Ius
soli, Manconi: crescono le adesioni al digiuno Immigrazione Ius soli, la staffetta del digiuno riapre la strada
all'approvazione? Immigrazione Ius soli, il cardinale Montenegro: sulla pelle dei migranti ci stiamo giocando il futuro
Immigrazione Ius soli, Acli: le seconde generazioni in Italia sono "dinamiche e integrate" Immigrazione Ius soli rinviato,
don Colmegna: "I senatori abbiano più coraggio" Immigrazione Ius soli, Gentiloni: l'autunno non è finito, l'impegno a
votarlo resta Immigrazione Ius soli, Cnca: "La riforma va portata in aula prima della fine della legislatura" Immigrazione
Ius soli. Sant'Egidio: preoccupati, confidiamo in Gentiloni Immigrazione Ius soli, Manzione: legge utile, non un regalo
alle partorienti che sbarcano Immigrazione Ius soli: viceministro Olivero: aderisco allo sciopero della fame Immigrazione
Braccialetto "color passaporto" per sostenere lo ius soli Immigrazione Sciopero fame per lo Ius soli, Fedeli: i docenti
insegnino che il Parlamento è sovrano Società Ius soli, Manconi a Gentiloni: perché non mettere la fiducia anche qui?
Immigrazione Ius soli, viceministro Giro: aderisco allo sciopero della fame Immigrazione Video Foto Foto Ecco il ballo
di gruppo del volontario: impegnarsi per gli altri è "una figata" » tutti i video La bellezza di donarsi agli altri: una mostra
per celebrare il volontariato » tutte le photogallery Rifugiati in Giordania, la vita dei bambini siriani negli scatti
dell'Unicef » tutte le photogallery Calendario Ius soli, dall'imam al parroco un appello per la riforma Uniti nel chiedere
diritti per chi è nato e cresciuto in Italia: al Festival delle letterature migranti, l'appello dei rappresentanti religiosi. "Chi
misconosce e limita la dignità di cittadinanza ha una profonda disonestà intellettuale" 07 ottobre 2017 - 09:25 PALERMO
- Uniti nel chiedere diritti per chi è nato e cresciuto in Italia: un pensiero comune quello dei rappresentanti religiosi a
sostegno dell'approvazione della riforma della cittadinanza. -L'imam Yahya (Sergio) Yahe (Pallavicini), Francesco
Bonanno dell'istituto siciliano studi ebraici, il pastore della chiesa valdese Peter Ciaccio e il direttore dell'ufficio pastorale
per l'ecumenismo Pietro Magro si sono confrontati sul concetto di integrazione e di cittadinanza, in un incontro
interreligioso, organizzato nell'ambito del Festival Letterature migranti emoderato dalla giornalista suor Fernanda Di
Monte. "Il senso del nostro incontro - sottolinea l'imam Yahya Sergio Yahe Pallavicini - è quello di ritrovarci insieme per
sostenere, ognuno con declinazioni differenti, il valore ed il rispetto dell'uomo, nella sua sfera spirituale come nei diritti".
"Non siamo dei politici o giuristi ma dobbiamo essere in grado di sensibilizzare la società", ha aggiunto. "Chi misconosce
e limita la dignità di cittadinanza a chi abbia un merito o dei valori oggettivi ha una profonda disonestà intellettuale", ha
sottolineato, ribadendo che "il nostro compito resta quello di sensibilizzare i politici ad essere coerenti, abbracciando una
visione ampia ed alta dell'uomo che è qualcosa di più grande di un certificato o del suo reddito". "I concetti e le categorie
intorno su cui ci confrontiamo stasera sono credibili perché sono legittimati dall'ebraismo biblico. - ha detto Francesco
Bonanno - L'identità del popolo ebraico è da ritrovare nel suo forte legame con la terra, dove la condizione dell'errare dei
popolo pellegrino è fondamentale. L'essere errante e forestiero è, infatti, prioritario per la concezione ebraica, inteso come
pellegrinaggio di chi sceglie di mettersi in cammino. Che diventa un impegno morale e politico. L'accoglienza del
pellegrino resta un dovere. Siamo tutti in cammino ma costitutivamente siamo ospiti ed ospitanti. In questa ottica non
possiamo che accogliere lo Ius soli. Ciascuno deve essere ospite dell'altro in una prospettiva di crescita e di scambio
reciproco. Il desiderio è quello di fare prevalere il rispetto dell'uomo in senso ampio e lo Ius soli è una strada possibile".
"Il sinodo delle chiese valdesi e metodiste ha votato un atto in cui auspica che si approvi la legge sullo Ius soli al più
presto - sottolinea il pastore Peter Ciaccio -. Per chi crede profondamente in Dio, è veramente difficile attaccarsi a
questioni che fanno rabbrividire come lo ius sanguinis, su cui oggi si vuole basare la nostra identità. Non si possono
negare dei diritti a chi dovrebbe vantarli da sempre in una società che si reputa aperta e democratica. Se l'immigrato
sceglie di mettere famiglia nel nostro Paese fa a monte una scelta, un patto di alleanza e di pieno riconoscimento dei
valori del nostro Paese, che devono essere soltanto accompagnati e sostenuti. L'identità di ognuno di noi non si può
fondare sul sangue ma sul patto in cui non guardiamo alle radici ma al frutto concreto. L'albero si giudica dai suoi frutti
non dalle sue radici. Pertanto, dobbiamo guardare al futuro con coraggio e speranza per andare avanti anche in quella che
è una battaglia di civiltà". "Dio è il signore di tutta la terra - dice pure don Pietro Magro -. Dio ciò che crea dona. Noi
siamo popoli pellegrini sulla terra in continuo cammino. Dobbiamo costruire ponti di dialogo per ascoltarci
vicendevolmente, perchè Dio ci ha insegnato a vedere nell'altro il fratello spirituale da accogliere in maniera vera ed
autentica senza pregiudizi e chiusure. Il cristiano ama tutti perchè crede che ogni uomo è irripetibile. Ecco perché occorre
abbattere tutte le barriere per una sana riconciliazione sociale tra tutti i popoli. Lo Ius soli va portato avanti in chiave di
diritti della persona e in chiave di libertà e accoglienza vera dell'uomo. Tanti politici che si professano cristiani sembrano
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Ius soli, dall'imam al parroco un appello per la riforma
avere dimenticato il senso più profondo del cristianesimo che non si trova certo nell'egoismo ma nello spendersi a favore
dell'altro a partire da opportunità e fatti concreti". (set) © Copyright Redattore Sociale 

PRESSToday (francesca@babelagency.it) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.80

http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/549856/Ius-soli-dall-imam-al-parroco-un-appello-per-la-riforma


a cura di Babel Agency

Data:

08/10/2017Public.

Sindaco conferisce Cittadinanza onoraria a Samar Yazbek e Moshe Kahn
 08/10/2017 | Press release | Distributed by Public on 08/10/2017 08:00 Sindaco conferisce Cittadinanza onoraria a Samar
Yazbek e Moshe Kahn Il Sindaco di Palermo,Leoluca Orlando, ha conferito ieri, presso l'Archivio storico comunale, la
Cittadinanza onoraria alla scrittrice siriana, Samar Yazbek e al traduttore tedesco Moshe Kahn, latori di 'valori condivisi e
promossi da questa Città '. La cerimonia si è¨ svolta nell'ambito del Festival delle Letterature Migranti, alla presenza del
Presidente del Festival, Davide Camarrone. Orlando ha espresso 'stima e ammirazione' a Samar Yazbek 'per la sua opera
rivolta all'affermazione dei principi di libertà , democrazia e comunione tra popoli' ed a Moshe Kahn 'per la sua opera di
intellettuale che attraverso la traduzione di testi della letteratura contemporanea ha agevolato la diffusione delle
conoscenza, dello scambio intellettuale e del dialogo interculturale'. 
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Il Festival delle Letterature Migranti lancia una petizione su Change.org
 08/10/2017 | Press release | Distributed by Public on 08/10/2017 16:24 Il Festival delle Letterature Migranti lancia una
petizione su Change.org 'Chiediamo alla sede delle Nazioni Unite di intervenire con immediatezza affinché© si istituisca
una commissione di inchiesta sul trattenimento dei migranti nei campi libici e sulla verifica dell'effettivo rispetto dei
diritti umani'. ? questo l'appello che parte da Palermo, dove sta per concludersi il Festival delle Letterature Migranti che
ha lanciato una petizione sulla piattaforma Change.org. Primi firmatari, il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando e il
direttore del Festival, Davide Camarron. https://www.change.org/o/festival_delle_letterature_migranti
http://www.festivaletteraturemigranti.it/ 
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Letterature migranti, il festival Una domenica in giro per monumenti gli
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Gli incontri del Festival letterature migranti e e le visite a musei e monumenti: gli appuntamenti di domenica 08 ottobre
2017 Uno degli incontri del Festival letterature migranti Palermo e provincia FESTIVAL Per il Festival delle Letterature
migranti, dalle 10 alle 13, in piazza Bellini, Giocherenda, due laboratori dedicati a fasce di età (4-12 anni e 12-100 anni)
di creatività e narrazione e giochi artigianali per educare all’interculturalità, all’empatia e alla cittadinanza attiva e
inclusiva. Il contributo per i laboratori costa 3 euro. Alle 16.30 all'Archivio Storico Comunale (via Maqueda), si getta uno
sguardo su Leonardo Sciascia con Maria Rizzarelli, autrice di "Sorpreso a pensare per immagini Sciascia e le arti visive"
(Ets), Roberto Andò e sarà presente in collegamento video; modera il confronto Beatrice Agnello. Alle 17, nell'aula
magna di Giurisprudenza (via Maqueda), incontro con Corrado Stajano; dialogano con l’autore, Marco Revelli e Davide
Camarrone. Alle 18 all'Archivio Storico Comunale di via Maqueda Fulvio Abate parla di quando viale Strasburgo era "il
centro" di Palermo insieme a Masha Sergio. Alle 19.30, sempre all'Archivio di via Maqueda, Alessandro Portelli decifra
gli Stati Uniti attraverso l’opera di Bruce Springsteen; modera l’incontro Matteo Di Gesù. Alle 20, in piazza Bellini, la
proiezione dei cortometraggi "Attraverso Palermo" realizzati da sei minori stranieri non accompagnati in collaborazione
con il Centro Sperimentale di Cinematografia. VISITE Per Le Vie dei tesori, dalle 10 alle 17.30, visite a Villa Pottino (via
Emanuele Notarbartolo, 28), Villa Whitaker Malfitano (via Dante 167), Villa Raffo alla Piana dei Colli, Villa Lanterna
all’Acquasanta con la sua cappella naif. Aperti dalle 10 alle 17.30 il teatro Biondo (con la mostra sui Motus) e il
Garibaldi, oggi sede di Manifesta12; poi il Politeama (dalle 10 alle 14) e il Massimo (dalle 14 alle 16), dove si visita
anche il palcoscenico che vede allestita la prossima opera, "Adriana Lecouvreur". Da non perdere la rara occasione di
visitare (dalle 10 alle 17.30) il Teatro Bellini, chiuso da alcuni anni e ormai riconsegnato ai suoi proprietari. . Aperti tutti i
luoghi dell’Itinerario Contemporaneo, curato da Paola Nicita: trenta tra gallerie e case-atelier private, una rete inconsueta
e inaspettata dove ogni sito ha ideato una mostra o una performance. Oltre ai disegni di Virgilio Sieni per il suo
allestimento alla Ditta Tessuti Parlato (che ospita anche l’installazione di fazzoletti di Michele Bubacco) si possono
visitare le Stanze d’autore di Atelier Casa Spazio seguendo l’itinerario di 4 artisti e un creatore di moda; o la collettiva
"Infinity Identity" da Dimora OZ. Da Francesco Pantaleone è ospite Julieta Aranda e da Elle Arte, le tele di Daniela
Balsamo. Alla Galleria La Piana gli spazi sono dedicati al disegno di autori storicizzati e al Museo delle Marionette si può
riscoprire "La macchina dell’amore e della morte" di Tadeusz Kantor. Un coupon da 10 euro "vale" 10 visite, un coupon
da 5 euro, ne copre 4, un coupon da 2 euro serve per 1 visita singola. Non sono personali e possono essere utilizzati in
gruppo. Le visite su prenotazione prevedono un contributo di 3 euro. PASSEGGIATE Sempre per Le vie dei tesori
passeggiate "Nei luoghi del cinema" condotte da Mario Bellone. Oggi, alle 9.30, si parlerà della Kalsa e della Vucciria
(che rivive nelle scene dei film, con le sue bancarelle traboccanti di frutta e verdura), da Pasolini a Ciprì e Maresco, da
Roberto Andò a Ficarra e Picone; e ancora Francesco Rosi, Wim Wenders, Damiano Damiani, Roberta Torre, Marco Risi,
Giuseppe Ferrara. Per chi parteciperà, c’è anche una sorpresa fuori programma: alle 12.30 al Cinema Rouge et Noir
(piazza Verdi), è possibile assistere alla proiezione di uno short film di Valerio Bellone con le più belle sequenze dei film
girati a Palermo. Si entra al cinema con il coupon delle passeggiate. MUSEI E' la Giornata nazionale delle famiglie al
museo, previste visite guidate al costo di 2 euro con attività dedicate ai più piccoli e ai loro accompagnatori adulti, al
Museo delle Marionette (piazza Antonio Pasqualino, 5), alla Pinacoteca di Villa Zito (via della Libertà, 52), al Museo
Salinas (via Bara All'Olivella, 24), al Museo del vino e della civiltà contadina (Palazzo Palagonia, Via IV Aprile, 2) al
Museo diocesano di Monreale (via Arcivescovado, 8), Palazzo Mirto (via Merlo, 2), Galleria d'Arte Moderna "Empedocle
Restivo" (via Sant'Anna, 21), alla Fondazione Culturale Mandralisca di Cefalù (via Mandralisca, 13), alla catacomba di
Villagrazia di Carini (via Nazionale, 3), alla Casa dei vecchi ricordi di Gangi (corso Giuseppe Fedele Vitale, 123).
Ingresso gratuito al Museo delle Trame Mediterranee di Gibellina (località Baglio di Stefano, 1), e al Museo
Archeologico Regionale Lilibeo di Marsala dove verrà anche offerta una merenda a base di prodotti biologici della ditta
"Frutti del Sole" di Marsala. MODA Al Complesso monumentale di Santa Maria dello Spasimo (via dello Spasimo 13),
alle 20.30, sfilata e teatrodanza. La serata si apre con la performance coreografata da Lilly Di Francesco ed eseguita da
Michaela Monica Pirrone, professionista di danza e arti sceniche. Segue la sfilata, la musica dei Radio Sud e la
performance di teatrodanza. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Alle Fabbriche Sandron (via Giovanni Ferro
Luzzi, 3), alle 17.30, "Défilé d’amour", sfilata di moda organizzata per beneficenza da Sicilia Outlet Village e Rotary
Palermo Teatro del Sole per sostenere la lotta alla poliomielite. Il ricavato della serata è devoluto a favore dell’incremento
della vaccinazione dei bambini dei Paesi sottosviluppati. Ingresso con contributo volontario. LIBRI Da Feltrinelli (via
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Cavour), alle 11, la presentazione de "La pasticceria della felicità" (Verba Volant) con l'illustratrice Monica Saladino.
Ingresso gratuito. INIZIATIVE Tour a bordo di Lisca bianca, alle 9, con partenza dalla Cala, antico approdo della città
fino a Mondello, incontrando le borgate marinare e le relative tonnare, ?A?cquasanta, ?V?ergine ?Maria, la ?M?arsa,
lungo la costa dell’?A?ddaura. A condurre la narrazione: l’equipaggio Lisca bianca e gli operatori culturali di
Terradamare. Prenotazione obbligatoria al numero 329.8765958. A Villa Niscemi (Piazza Dei Quartieri, 2), alle 12,
l'inaugurazione dell'area giochi realizzata in memoria di Gustavo Scirè, l'attore palermitano morto lo scorso anno.
BRUNCH "Sunday Brunch" alla Cuba (viale Francesco Scaduto 12), alle 12, con un buffet di oltre 20 portate fra cucina
tipica, sushi e dolci. Un appuntamento adatto anche ai bambini, vista la presenza di un'animatrice. Costo 30 euro. Per i
bambini sotto i 12 anni possibilità di menù personalizzato che comprende pollo panato con patatine e anelletti al forno.
Costo 14 euro. Ingresso su prenotazione, informazioni e prenotazioni al numero 091.300846. SERATE Al Reuse (Via
dell'Arsenale 7) "The rhythm of the Sunday". Si parte alle 20 con l'aperitivo siciliano, e alle 22.30 il party con le selezioni
musicali a cura di Roberto Sarcone, Alex Pavone e Mauro Di Franco, con le percussioni di Alex Durante. Al Jumeirah
(via Ludovico Ariosto 32), dalle 19, apericena a buffet e, dalle 20.30, cena e musica live con gli Scacco Matto. Al Reloj
(via Pasquale Calvi 5), alle 20.30, apericena servito al tavolo (su prenotazione). Alle 22.30 spazio alla musica live con i
Roxy capitanati da Roberto Candia. E a seguire il party: in consolle Fabio Flesca (di Radio Time) e Jerry Galatioto,
percussioni live a cura di Cristian Vinci. MOSTRE Nella sede palermitana di Banca Carige (piazza Monte Di Pietà, 16),
la mostra "Palermo com'era" che propone immagini inedite della città nel periodo compreso fra il 1890 e il 1920
dell'archivio Alinari. Allo Steri (piazza Marina) la mostra Gili Lavy/ Divine Mother, progetto di Fondazione Merz "Punte
Brillanti di Lance" per il Festival delle Letterature Migranti. Intervengono con l’artista, Beatrice Merz e Silvano Bertalot,
della Fondazione Merz. Modera Agata Polizzi. Da XXS aperto al contemporaneo (via XX Settembre 13), il progetto "U'
marimotu vol.2", mostra di quattro giovani artisti siciliani, nell'ambito del Le vie dei tesori. Orari: 17-20, chiuso lunedì e
festivi. Fino al 18 novembre. Nella sede espositiva Zac dei Cantieri Culturali (via Paolo Gili 4), le monumentali
installazioni luminose dell’artista israeliano Shay Frisch, a cura di Achille Bonito Oliva. Orari: da martedì a domenica
9.30-18.30, ingresso libero. Fino al 19 novembre. All’Arsenale della Marina Regia (via dell'Arsenale 140), nell'ambito del
Festival delle Letterature migranti, la mostra di Massimo Sansavini "Tour Operator.Diario di vite dal mare di Sicilia" con
il patrocinio di Amnesty International, curata da Daniela Brignone e realizzata in collaborazione con la Soprintendenza
del mare. Fino al 13 ottobre. A Palazzo Branciforte, (via Bara All'Olivella, 2), nell'ambito del Festival delle Letterature
migranti, la mostra di John Berger e Jean Mohr "Il settimo uomo", realizzata dall’Agenzia Contrasto, a partire dalla
ristampa rivista e aggiornata del saggio "Il settimo uomo", con fotografie di Jean Mohr. Fino al 5 novembre. Nell'oratorio
dei Santi Elena e Costantino, la mostra di Concetta De Pasquale "Sulla rotta di Colapesce, appunti di viaggio per mare", a
cura di Francesco Gallo Mazzeo. La mostra è promossa dalla Fondazione Federico II e dall'assemblea regionale siciliana.
Fino al 29 ottobre. Catania e provincia INIZIATIVE A Catania sbarca Velier Week, il primo tour italiano firmato Velier,
fino al 14 ottobre. Vini, distillati e cocktail. Una settimana di cene, aperitivi, degustazioni che vedrà protagonisti i
migliori locali della città Siracusa e provincia MEMORIAL Da Allegroitalia Siracusa Golf Monasteri, alle 20, la seconda
edizione del memorial la "Luce di Aurora", cena di gala curata dallo chef Marco Baglieri del ristorante Il Crocifisso di
Noto. Oltre un centinaio i rappresentanti delle eccellenze enogastronomiche dell’isola, che si ritroveranno insieme a
cucinare e far degustare vini e prodotti per devolvere il ricavato a Dynamo Camp, associazione no profit che accoglie i
bambini con gravi patologie in periodi di vacanze terapeutiche gratuite. 
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Gli incontri del Festival letterature migranti e e le visite a musei e monumenti: gli appuntamenti di domenica 08 ottobre
2017 Uno degli incontri del Festival letterature migranti Palermo e provincia FESTIVAL Per il Festival delle Letterature
migranti, dalle 10 alle 13, in piazza Bellini, Giocherenda, due laboratori dedicati a fasce di età (4-12 anni e 12-100 anni)
di creatività e narrazione e giochi artigianali per educare all’interculturalità, all’empatia e alla cittadinanza attiva e
inclusiva. Il contributo per i laboratori costa 3 euro. Alle 16.30 all'Archivio Storico Comunale (via Maqueda), si getta uno
sguardo su Leonardo Sciascia con Maria Rizzarelli, autrice di "Sorpreso a pensare per immagini Sciascia e le arti visive"
(Ets), Roberto Andò e sarà presente in collegamento video; modera il confronto Beatrice Agnello. Alle 17, nell'aula
magna di Giurisprudenza (via Maqueda), incontro con Corrado Stajano; dialogano con l’autore, Marco Revelli e Davide
Camarrone. Alle 18 all'Archivio Storico Comunale di via Maqueda Fulvio Abate parla di quando viale Strasburgo era "il
centro" di Palermo insieme a Masha Sergio. Alle 19.30, sempre all'Archivio di via Maqueda, Alessandro Portelli decifra
gli Stati Uniti attraverso l’opera di Bruce Springsteen; modera l’incontro Matteo Di Gesù. Alle 20, in piazza Bellini, la
proiezione dei cortometraggi "Attraverso Palermo" realizzati da sei minori stranieri non accompagnati in collaborazione
con il Centro Sperimentale di Cinematografia. VISITE Per Le Vie dei tesori, dalle 10 alle 17.30, visite a Villa Pottino (via
Emanuele Notarbartolo, 28), Villa Whitaker Malfitano (via Dante 167), Villa Raffo alla Piana dei Colli, Villa Lanterna
all’Acquasanta con la sua cappella naif. Aperti dalle 10 alle 17.30 il teatro Biondo (con la mostra sui Motus) e il
Garibaldi, oggi sede di Manifesta12; poi il Politeama (dalle 10 alle 14) e il Massimo (dalle 14 alle 16), dove si visita
anche il palcoscenico che vede allestita la prossima opera, "Adriana Lecouvreur". Da non perdere la rara occasione di
visitare (dalle 10 alle 17.30) il Teatro Bellini, chiuso da alcuni anni e ormai riconsegnato ai suoi proprietari. . Aperti tutti i
luoghi dell’Itinerario Contemporaneo, curato da Paola Nicita: trenta tra gallerie e case-atelier private, una rete inconsueta
e inaspettata dove ogni sito ha ideato una mostra o una performance. Oltre ai disegni di Virgilio Sieni per il suo
allestimento alla Ditta Tessuti Parlato (che ospita anche l’installazione di fazzoletti di Michele Bubacco) si possono
visitare le Stanze d’autore di Atelier Casa Spazio seguendo l’itinerario di 4 artisti e un creatore di moda; o la collettiva
"Infinity Identity" da Dimora OZ. Da Francesco Pantaleone è ospite Julieta Aranda e da Elle Arte, le tele di Daniela
Balsamo. Alla Galleria La Piana gli spazi sono dedicati al disegno di autori storicizzati e al Museo delle Marionette si può
riscoprire "La macchina dell’amore e della morte" di Tadeusz Kantor. Un coupon da 10 euro "vale" 10 visite, un coupon
da 5 euro, ne copre 4, un coupon da 2 euro serve per 1 visita singola. Non sono personali e possono essere utilizzati in
gruppo. Le visite su prenotazione prevedono un contributo di 3 euro. PASSEGGIATE Sempre per Le vie dei tesori
passeggiate "Nei luoghi del cinema" condotte da Mario Bellone. Oggi, alle 9.30, si parlerà della Kalsa e della Vucciria
(che rivive nelle scene dei film, con le sue bancarelle traboccanti di frutta e verdura), da Pasolini a Ciprì e Maresco, da
Roberto Andò a Ficarra e Picone; e ancora Francesco Rosi, Wim Wenders, Damiano Damiani, Roberta Torre, Marco Risi,
Giuseppe Ferrara. Per chi parteciperà, c’è anche una sorpresa fuori programma: alle 12.30 al Cinema Rouge et Noir
(piazza Verdi), è possibile assistere alla proiezione di uno short film di Valerio Bellone con le più belle sequenze dei film
girati a Palermo. Si entra al cinema con il coupon delle passeggiate. MUSEI E' la Giornata nazionale delle famiglie al
museo, previste visite guidate al costo di 2 euro con attività dedicate ai più piccoli e ai loro accompagnatori adulti, al
Museo delle Marionette (piazza Antonio Pasqualino, 5), alla Pinacoteca di Villa Zito (via della Libertà, 52), al Museo
Salinas (via Bara All'Olivella, 24), al Museo del vino e della civiltà contadina (Palazzo Palagonia, Via IV Aprile, 2) al
Museo diocesano di Monreale (via Arcivescovado, 8), Palazzo Mirto (via Merlo, 2), Galleria d'Arte Moderna "Empedocle
Restivo" (via Sant'Anna, 21), alla Fondazione Culturale Mandralisca di Cefalù (via Mandralisca, 13), alla catacomba di
Villagrazia di Carini (via Nazionale, 3), alla Casa dei vecchi ricordi di Gangi (corso Giuseppe Fedele Vitale, 123).
Ingresso gratuito al Museo delle Trame Mediterranee di Gibellina (località Baglio di Stefano, 1), e al Museo
Archeologico Regionale Lilibeo di Marsala dove verrà anche offerta una merenda a base di prodotti biologici della ditta
"Frutti del Sole" di Marsala. MODA Al Complesso monumentale di Santa Maria dello Spasimo (via dello Spasimo 13),
alle 20.30, sfilata e teatrodanza. La serata si apre con la performance coreografata da Lilly Di Francesco ed eseguita da
Michaela Monica Pirrone, professionista di danza e arti sceniche. Segue la sfilata, la musica dei Radio Sud e la
performance di teatrodanza. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Alle Fabbriche Sandron (via Giovanni Ferro
Luzzi, 3), alle 17.30, "Défilé d’amour", sfilata di moda organizzata per beneficenza da Sicilia Outlet Village e Rotary
Palermo Teatro del Sole per sostenere la lotta alla poliomielite. Il ricavato della serata è devoluto a favore dell’incremento
della vaccinazione dei bambini dei Paesi sottosviluppati. Ingresso con contributo volontario. LIBRI Da Feltrinelli (via
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Cavour), alle 11, la presentazione de "La pasticceria della felicità" (Verba Volant) con l'illustratrice Monica Saladino.
Ingresso gratuito. INIZIATIVE Tour a bordo di Lisca bianca, alle 9, con partenza dalla Cala, antico approdo della città
fino a Mondello, incontrando le borgate marinare e le relative tonnare, ?A?cquasanta, ?V?ergine ?Maria, la ?M?arsa,
lungo la costa dell’?A?ddaura. A condurre la narrazione: l’equipaggio Lisca bianca e gli operatori culturali di
Terradamare. Prenotazione obbligatoria al numero 329.8765958. A Villa Niscemi (Piazza Dei Quartieri, 2), alle 12,
l'inaugurazione dell'area giochi realizzata in memoria di Gustavo Scirè, l'attore palermitano morto lo scorso anno.
BRUNCH "Sunday Brunch" alla Cuba (viale Francesco Scaduto 12), alle 12, con un buffet di oltre 20 portate fra cucina
tipica, sushi e dolci. Un appuntamento adatto anche ai bambini, vista la presenza di un'animatrice. Costo 30 euro. Per i
bambini sotto i 12 anni possibilità di menù personalizzato che comprende pollo panato con patatine e anelletti al forno.
Costo 14 euro. Ingresso su prenotazione, informazioni e prenotazioni al numero 091.300846. SERATE Al Reuse (Via
dell'Arsenale 7) "The rhythm of the Sunday". Si parte alle 20 con l'aperitivo siciliano, e alle 22.30 il party con le selezioni
musicali a cura di Roberto Sarcone, Alex Pavone e Mauro Di Franco, con le percussioni di Alex Durante. Al Jumeirah
(via Ludovico Ariosto 32), dalle 19, apericena a buffet e, dalle 20.30, cena e musica live con gli Scacco Matto. Al Reloj
(via Pasquale Calvi 5), alle 20.30, apericena servito al tavolo (su prenotazione). Alle 22.30 spazio alla musica live con i
Roxy capitanati da Roberto Candia. E a seguire il party: in consolle Fabio Flesca (di Radio Time) e Jerry Galatioto,
percussioni live a cura di Cristian Vinci. MOSTRE Nella sede palermitana di Banca Carige (piazza Monte Di Pietà, 16),
la mostra "Palermo com'era" che propone immagini inedite della città nel periodo compreso fra il 1890 e il 1920
dell'archivio Alinari. Allo Steri (piazza Marina) la mostra Gili Lavy/ Divine Mother, progetto di Fondazione Merz "Punte
Brillanti di Lance" per il Festival delle Letterature Migranti. Intervengono con l’artista, Beatrice Merz e Silvano Bertalot,
della Fondazione Merz. Modera Agata Polizzi. Da XXS aperto al contemporaneo (via XX Settembre 13), il progetto "U'
marimotu vol.2", mostra di quattro giovani artisti siciliani, nell'ambito del Le vie dei tesori. Orari: 17-20, chiuso lunedì e
festivi. Fino al 18 novembre. Nella sede espositiva Zac dei Cantieri Culturali (via Paolo Gili 4), le monumentali
installazioni luminose dell’artista israeliano Shay Frisch, a cura di Achille Bonito Oliva. Orari: da martedì a domenica
9.30-18.30, ingresso libero. Fino al 19 novembre. All’Arsenale della Marina Regia (via dell'Arsenale 140), nell'ambito del
Festival delle Letterature migranti, la mostra di Massimo Sansavini "Tour Operator.Diario di vite dal mare di Sicilia" con
il patrocinio di Amnesty International, curata da Daniela Brignone e realizzata in collaborazione con la Soprintendenza
del mare. Fino al 13 ottobre. A Palazzo Branciforte, (via Bara All'Olivella, 2), nell'ambito del Festival delle Letterature
migranti, la mostra di John Berger e Jean Mohr "Il settimo uomo", realizzata dall’Agenzia Contrasto, a partire dalla
ristampa rivista e aggiornata del saggio "Il settimo uomo", con fotografie di Jean Mohr. Fino al 5 novembre. Nell'oratorio
dei Santi Elena e Costantino, la mostra di Concetta De Pasquale "Sulla rotta di Colapesce, appunti di viaggio per mare", a
cura di Francesco Gallo Mazzeo. La mostra è promossa dalla Fondazione Federico II e dall'assemblea regionale siciliana.
Fino al 29 ottobre. Catania e provincia INIZIATIVE A Catania sbarca Velier Week, il primo tour italiano firmato Velier,
fino al 14 ottobre. Vini, distillati e cocktail. Una settimana di cene, aperitivi, degustazioni che vedrà protagonisti i
migliori locali della città Siracusa e provincia MEMORIAL Da Allegroitalia Siracusa Golf Monasteri, alle 20, la seconda
edizione del memorial la "Luce di Aurora", cena di gala curata dallo chef Marco Baglieri del ristorante Il Crocifisso di
Noto. Oltre un centinaio i rappresentanti delle eccellenze enogastronomiche dell’isola, che si ritroveranno insieme a
cucinare e far degustare vini e prodotti per devolvere il ricavato a Dynamo Camp, associazione no profit che accoglie i
bambini con gravi patologie in periodi di vacanze terapeutiche gratuite. 
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 "Promuovono valori condivisi": Samar Yazbek e Moshe Kahn cittadini onorari di Palermo A consegnare l'onorificenza
alla scrittrice siriana e al traduttore tedesco, all'interno dell'archivio storico, è stato il sindaco Orlando nell'ambito del
Festival delle Letterature Migranti Redazione 08 ottobre 2017 13:06 I più letti di oggi 1 Omicidio all’Arenella, colpi di
pistola contro due fratelli: un morto e un ferito 2 Omicidio all’Arenella, arrestata una ragazza: in un video la sparatoria 3
Indicano gli spacciatori durante un processo e vengono minacciati, tre arresti 4 Furto e incendio in un panificio nella
notte, evacuato un palazzo in zona Altarello Il sindaco Orlando con Samar Yazbek e Moshe Kahn Approfondimenti 17
giugno 2016 15 aprile 2017 29 aprile 2017 La scrittrice siriana, Samar Yazbek, e il traduttore tedesco, Moshe Kahn,
cittadini onorari di Palermo. Il sindaco Leoluca Orlando ha conferito loro l'onorificenza ieri, nell'Archivio storico
comunale. "Sono latori di valori condivisi e promossi da questa città", ha detto il sindaco che ha espresso "stima e
ammirazione" a Samar Yazbek "per la sua opera rivolta all’affermazione dei principi di libertà, democrazia e comunione
tra popoli" ed a Moshe Kahn "per la sua opera di intellettuale che attraverso la traduzione di testi della letteratura
contemporanea ha agevolato la diffusione delle conoscenza, dello scambio intellettuale e del dialogo interculturale". La
cerimonia si è svolta nell'ambito del Festival delle Letterature Migranti, alla presenza del presidente, Davide Camarrone.
In occasione del Festival delle Migrazioni, il sindaco Orlando ha anche lanciato una petizione sulla piattaforma
Change.org: "Chiediamo alla sede delle Nazioni Unite di intervenire con immediatezza affinché si istituisca una
commissione di inchiesta sul trattenimento dei migranti nei campi libici e sulla verifica dell'effettivo rispetto dei diritti
umani". 
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Cittadinanza onoraria di Palermo alla scrittrice siriana Samar Yazbek
 Cittadinanza onoraria di Palermo alla scrittrice siriana Samar Yazbek 08 Ottobre 2017 08 Ottobre 2017 Foto Facebook
"> Foto Facebook --> PALERMO. Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha conferito nell&#x2019;archivio storico
comunale la cittadinanza onoraria alla scrittrice siriana, Samar Yazbek e al traduttore tedesco Moshe Kahn, latori di
&#xAB;valori condivisi e promossi da questa Citt&#xE0;&#xBB;. La cerimonia si &#xE8; svolta nell&#x2019;ambito
del Festival delle Letterature Migranti. Orlando ha espresso &#xAB;stima e ammirazione&#xBB; a Samar Yazbek
&#xAB;per la sua opera rivolta all&#x2019;affermazione dei principi di libert&#xE0;, democrazia e comunione tra
popoli&#xBB; ed a Moshe Kahn &#xAB;per la sua opera di intellettuale che attraverso la traduzione di testi della
letteratura contemporanea ha agevolato la diffusione delle conoscenza, dello scambio intellettuale e del dialogo
interculturale&#xBB;. --> © Riproduzione riservata PERSONE: Samar Yazbek
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I minori stranieri raccontano Palermo per immagini
Immigrazione NOTIZIARIO Immigrazione Rifugiati Rom - Sinti Agenzia giornalistica “Ti aiutiamo a vederci chiaro”:
l’Uici verso la Giornata mondiale della vista Pronto a salpare Elianto, il primo catamarano senza barriere Giustizia. Messa
alla prova: apre a Roma il primo sportello d’Italia A Cesena una camminata solidale per acquistare monitor per dializzati
Università, borse di studio e lezioni in lingua madre per i rifugiati Minori stranieri soli, intesa tra Garante e Unhcr.
"Protezione e partecipazione" Lette in questo momento Georgofili, convegno in Regione con Pietro Grasso In Lombardia
un detenuto su due fa sport, ma non mancano le difficoltà Firenze, “Sollicciano infestato dalle zecche” » Notiziario
Calendario I minori stranieri raccontano Palermo per immagini Al Festival letterature migranti i minidocumentari sulla
città realizzati dai ragazzi guidati, insieme ai tutor del Centro Sperimentale di Cinematografia, dai filmmaker Letizia
Gullo e Pierfrancesco Li Donni 08 ottobre 2017 PALERMO - Poche immagini per raccontare quello che li ha colpiti di
più nei pochi mesi che si trovano a Palermo. Sono i mini-documentari "Attraverso Palermo: le parole " che sei minori
stranieri hanno realizzato insieme a quattro tutor scelti tra gli studenti del Centro Sperimentale di Cinematografia della
città guidati dai film-maker Letizia Gullo e Pierfrancesco Li Donni. La presentazione dei lavori è avvenuta ieri sera nella
storica p.zza Bellini inserita tra gli eventi del terzo Festival Letterature migranti. C'è chi attraverso le immagini più
rappresentative ha immortalato il Foro Italico, chi il Giardino Inglese e chi ancora Piazza Indipendenza e perfino lo Zen2
(San Filippo Neri). Ogni giovane straniero ha cercato di comunicare il senso più profondo che sta dietro alle immagini
scelte. "In Mali non c'è il mare - ha detto Bassirou Dembele - ma solo un fiume con dei confini precisi. Attraverso il
viaggio ho sconfitto la paura del mare. Il Foro Italico che si affaccia al mare è stato il luogo dove per prima mi sono
sentito subito accolto". C'è invece chi come Mustapha Bamba ha voluto rappresentare solo la sua stanza nella vita
quotidiana facendo trasparire l'importanza di avere oggi uno spazio proprio in una casa vera. "Il mio viaggio per l'Italia -
racconta Bamba della Costa d'Avorio - è durato tanto. Per tre mesi ho vagato senza avere una casa e un posto dove
dormire. Riuscire adesso ad avere un posto sicuro dove vivere mi rende molto contento". Toumani Diabate ha scelto lo
storico Giardino Inglese che lo ha colpito molto perché è un luogo molto diverso dagli altri dove a volte riesce a rilassarsi.
Anche lo Zen è stato immortalato, questa volta da Gassimou Magassouba in tutta la sua particolarità, tra la bruttezza
architettonica e la voglia di mettersi in gioco dei bambini e dei ragazzi che lo abitano. "Ho scelto questo quartiere -
racconta Gassimou Magassouba - dove un giorno mi sono perso in bicicletta perché mi ha impressionato molto. Mi hanno
colpito molto le sue costruzioni ma anche tutta l'energia dei bambini che giocano negli spazi, nonostante i tanti rifiuti, e
dei ragazzi che ci vivono. Una volta che provi a conoscere la sua gente è meno brutto di come sembra". La villa di p.zza
Indipendenza rappresentata da Yahaya Tarnagda, di fronte al Palazzo Reale è vissuta invece come un luogo in cui
rifugiarsi dalla confusione quotidiana quando si è arrabbiati o tristi. "Mi sento a volte solo - racconta il giovane - e questo
luogo mi fa pensare per capire cosa devo fare ancora nel mio futuro". "In pochissimo tempo, meno di un mese, è stato
fatto un lavoro meraviglioso una sorta di occhio sulla città del tutto inaspettato. L'idea è stata quella di creare una nuova
mappa di Palermo - spiega la film-maker Letizia Gullo - attraverso il percorso personale di chi in questa città c'è arrivato
per caso. Nessuno dei ragazzi ha scelto di vivere a Palermo ma poi hanno deciso di restarci. Come tutti i viaggiatori a
poco poco vivendoci, hanno cominciato ad avere dei punti di riferimento. Ognuno di loro ha scelto luoghi diversi, a volte
un poco inusuali, per raccontare qualcosa di sé e naturalmente la relazione con la città. Quello che ne viene fuori, è
sicuramente un interessante puzzle in cui emergono anche le loro motivazioni e i loro desideri di fuga dal quotidiano di
chi sogna degli spazi propri per staccarsi dalla realtà spesso caotica. Quello ambientato allo Zen è, per esempio, una
piccola inchiesta per immagini in cui Magassouba ha raccontato come leggere un luogo al dilà delle percezioni comuni.
La sfida del laboratorio è stata proprio quella di fare provare ai ragazzi il racconto di un luogo per loro significativo
attraverso la scelta d i immagini precise, insegnando un linguaggio nuovo con cui confrontarsi". (set) © Copyright
Redattore Sociale 
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I minori stranieri raccontano Palermo per immagini
 Video Foto Foto Ecco il ballo di gruppo del volontario: impegnarsi per gli altri è "una figata" » tutti i video La bellezza
di donarsi agli altri: una mostra per celebrare il volontariato » tutte le photogallery Rifugiati in Giordania, la vita dei
bambini siriani negli scatti dell'Unicef » tutte le photogallery Calendario I minori stranieri raccontano Palermo per
immagini Al Festival letterature migranti i minidocumentari sulla città realizzati dai ragazzi guidati, insieme ai tutor del
Centro Sperimentale di Cinematografia, dai filmmaker Letizia Gullo e Pierfrancesco Li Donni 08 ottobre 2017 - 15:41
PALERMO - Poche immagini per raccontare quello che li ha colpiti di più nei pochi mesi che si trovano a Palermo. Sono
i mini-documentari "Attraverso Palermo: le parole " che sei minori stranieri hanno realizzato insieme a quattro tutor scelti
tra gli studenti del Centro Sperimentale di Cinematografia della città guidati dai film-maker Letizia Gullo e Pierfrancesco
Li Donni. La presentazione dei lavori è avvenuta ieri sera nella storica p.zza Bellini inserita tra gli eventi del terzo
Festival Letterature migranti. C'è chi attraverso le immagini più rappresentative ha immortalato il Foro Italico, chi il
Giardino Inglese e chi ancora Piazza Indipendenza e perfino lo Zen2 (San Filippo Neri). Ogni giovane straniero ha
cercato di comunicare il senso più profondo che sta dietro alle immagini scelte. "In Mali non c'è il mare - ha detto
Bassirou Dembele - ma solo un fiume con dei confini precisi. Attraverso il viaggio ho sconfitto la paura del mare. Il Foro
Italico che si affaccia al mare è stato il luogo dove per prima mi sono sentito subito accolto". C'è invece chi come
Mustapha Bamba ha voluto rappresentare solo la sua stanza nella vita quotidiana facendo trasparire l'importanza di avere
oggi uno spazio proprio in una casa vera. "Il mio viaggio per l'Italia - racconta Bamba della Costa d'Avorio - è durato
tanto. Per tre mesi ho vagato senza avere una casa e un posto dove dormire. Riuscire adesso ad avere un posto sicuro dove
vivere mi rende molto contento". Toumani Diabate ha scelto lo storico Giardino Inglese che lo ha colpito molto perché è
un luogo molto diverso dagli altri dove a volte riesce a rilassarsi. Anche lo Zen è stato immortalato, questa volta da
Gassimou Magassouba in tutta la sua particolarità, tra la bruttezza architettonica e la voglia di mettersi in gioco dei
bambini e dei ragazzi che lo abitano. "Ho scelto questo quartiere - racconta Gassimou Magassouba - dove un giorno mi
sono perso in bicicletta perché mi ha impressionato molto. Mi hanno colpito molto le sue costruzioni ma anche tutta
l'energia dei bambini che giocano negli spazi, nonostante i tanti rifiuti, e dei ragazzi che ci vivono. Una volta che provi a
conoscere la sua gente è meno brutto di come sembra". La villa di p.zza Indipendenza rappresentata da Yahaya Tarnagda,
di fronte al Palazzo Reale è vissuta invece come un luogo in cui rifugiarsi dalla confusione quotidiana quando si è
arrabbiati o tristi. "Mi sento a volte solo - racconta il giovane - e questo luogo mi fa pensare per capire cosa devo fare
ancora nel mio futuro". "In pochissimo tempo, meno di un mese, è stato fatto un lavoro meraviglioso una sorta di occhio
sulla città del tutto inaspettato. L'idea è stata quella di creare una nuova mappa di Palermo - spiega la film-maker Letizia
Gullo - attraverso il percorso personale di chi in questa città c'è arrivato per caso. Nessuno dei ragazzi ha scelto di vivere
a Palermo ma poi hanno deciso di restarci. Come tutti i viaggiatori a poco poco vivendoci, hanno cominciato ad avere dei
punti di riferimento. Ognuno di loro ha scelto luoghi diversi, a volte un poco inusuali, per raccontare qualcosa di sé e
naturalmente la relazione con la città. Quello che ne viene fuori, è sicuramente un interessante puzzle in cui emergono
anche le loro motivazioni e i loro desideri di fuga dal quotidiano di chi sogna degli spazi propri per staccarsi dalla realtà
spesso caotica. Quello ambientato allo Zen è, per esempio, una piccola inchiesta per immagini in cui Magassouba ha
raccontato come leggere un luogo al dilà delle percezioni comuni. La sfida del laboratorio è stata proprio quella di fare
provare ai ragazzi il racconto di un luogo per loro significativo attraverso la scelta d i immagini precise, insegnando un
linguaggio nuovo con cui confrontarsi". (set) © Copyright Redattore Sociale 
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Il Supercineclub e l'anteprima Queer gli appuntamenti di oggi
Il Supercineclub e l&#x27;anteprima Queer&#x3a; gli appuntamenti del lunedì 09 ottobre 2017 Alain Delon Palermo e
provincia CINEMA Al cinema Rouge et Noir di piazza Verdi, alle 21, secondo appuntamento del Supercineclub, con
"Frank Costello faccia d’angelo" di Jean-Pierre Melville, in collaborazione con l’Institut Francais, in lingua originale con
sottotitoli in italiano. Con Alain Delon. Alle 20.30 la presentazione di Eric Biagi, direttore dell’Institut Francais, e Gian
Mauro Costa, curatore della rassegna. Biglietti: 4 euro, 3 euro per gli under 30. Alle 21,15 al cinema Igiea Lido di via
Ammiraglio Rizzo anteprima del Queer Fest con il film di Robin Campillo che rappresenterà la Francia agli Oscar: "120
battements par minute". In lingua originale con sottotitoli in italiano, ingresso 7,50 euro. INCONTRI Da Modusvivendi
(via Quintino Sella), alle 18.30, Vanni Bianconi presenta il suo ultimo libro edito da Casagrande insieme all'attrice
Simone Spoladore. Quattro quartetti di poesie, ognuno dedicato a una forma d’amore. Ingresso libero. INIZIATIVE
All'Università degli Studi di Palermo (viale delle Scienze), alle 11, nell'Aula Magna della Scuola Politecnica (Edificio 7),
la laurea honoris causa in Ecologia Marina al Principe Alberto II di Monaco. Saluto è curato da Fabio Mazzola e
Michelangelo Gruttadauria. La mattinata si conclude con la lectio magistralis tenuta proprio da Alberto II di Monaco e
intitolata "La mer et l’homme, des menaces aux promesses". Da Feltrinelli (via Cavour), alle 18, Carlo Ruta e Sebastiano
Tusa presentano il nuovo libro "Viaggio nella Grecia antica da Oriente a Occidente (Edizioni di Storia). Intervengono
Stefano Vassallo e Alessandra De Caro. MOSTRE Da XXS aperto al contemporaneo (via XX Settembre 13), il progetto
"U' marimotu vol.2", mostra di quattro giovani artisti siciliani, nell'ambito del Le vie dei tesori. Orari: 17-20, chiuso
lunedì e festivi. Fino al 18 novembre. Nella sede espositiva Zac dei Cantieri Culturali (via Paolo Gili 4), le monumentali
installazioni luminose dell’artista israeliano Shay Frisch, a cura di Achille Bonito Oliva. Orari: da martedì a domenica
9.30-18.30, ingresso libero. Fino al 19 novembre. All’Arsenale della Marina Regia (via dell'Arsenale 140), nell'ambito del
Festival delle Letterature migranti, la mostra di Massimo Sansavini "Tour Operator.Diario di vite dal mare di Sicilia" con
il patrocinio di Amnesty International, curata da Daniela Brignone e realizzata in collaborazione con la Soprintendenza
del mare. Fino al 13 ottobre. A Palazzo Branciforte, (via Bara All'Olivella, 2), nell'ambito del Festival delle Letterature
migranti, la mostra di John Berger e Jean Mohr "Il settimo uomo", realizzata dall’Agenzia Contrasto, a partire dalla
ristampa rivista e aggiornata del saggio "Il settimo uomo", con fotografie di Jean Mohr. Fino al 5 novembre. Nell'oratorio
dei Santi Elena e Costantino, la mostra di Concetta De Pasquale "Sulla rotta di Colapesce, appunti di viaggio per mare", a
cura di Francesco Gallo Mazzeo. La mostra è promossa dalla Fondazione Federico II e dall'assemblea regionale siciliana.
Fino al 29 ottobre. 
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Bahrami suona Bach al teatro Massimo: gli appuntamenti di martedì
Bahrami suona Bach al teatro Massimo&#x3a; gli appuntamenti di martedì 03 ottobre 2017 Ramin Bahrami Palermo e
provincia CONCERTI Per il "Progetto Bahrami", nato dalla sinergia culturale tra il "Festival delle Letterature Migranti",
la Fondazione Teatro Massimo, il Conservatorio "Vincenzo Bellini" di Palermo e l’Associazione Amici del Teatro
Massimo, al Teatro Massimo, alle 20,30, il concerto "Bahrami suona Bach", con tle"Variazioni Goldberg" di Bach,
eseguite dal celebre pianista iraniano. Alle 18, alla sala 99 di Palazzo Branciforte (Via Bara All'Olivella 2), Marco Betta e
Dario Oliveri raccontan le "Variazioni Goldberg". INCONTRI Alla Feltrinelli (via Cavour 133), alle 18,30, l’incontro con
lo scrittore e intellettuale siriano Khaled Khalifa. In attesa dell'uscita del suo nuovo romanzo "Non ci sono coltelli in
cucina", il dibattito è occasione per riflettere sul contemporaneo, dalla crisi siriana, all’Isis e le migrazioni, contando sulla
sua qualità di osservatore sul posto e sulla sua bravura di narratore. Dialoga con l’autore la giornalista Claudia Brunetto.
Per la "Rassegna culturale 2017", al Palazzo Ajutamicristo (via Garibaldi 41), alle 17, l’incontro "La valle dell’Oreto nel
territorio palermitano: dal degrado alla rinascita", dedicato alla lettura del sistema fluviale dell’Oreto. Presiede l’incontro
Maria Elena Volpes, sovrindentente per i beni culturali e ambientali di Palermo. Alla Chiesa dell’Ammiraglio (Piazza
Bellini 3), alle 17,30, l’incontro "Vergine madre, figlia del tuo figlio. Dante e i mosaici mariani della Martorana", insieme
al noto critico e docente al Collège de France Carlo Ossola. INIZIATIVE Anche oggi in via Turati il Truck di Banca del
cuore per la prevenzione delle mallatie cardiovascolari. CINEMA Per la rassegna di cinema documentario "Italian Doc
Screenings Academy" , al cinema bistrot Rouge et Noir (Piazza Verdi 8), alle 20, l’anteprima del documentario sulle
migrazioni "Human Flow" dell’artista cinese Ai Weiwei. Biglietto 5 euro. Al Cityplex Metropolitan (Viale Strasburgo
358), la proiezione del film "Ferrante Fever" di Giacomo Durzi. Il film racconta i luoghi narrati da Elena Ferrante, autrice
de "La Frantumaglia" e della celebre saga "L’amica geniale". Voce narrante di Anna Bomaiuto. Orari: 16 e 20,30.
Biglietto: 8 euro. Da Moltivolti (via M.Puglia 21), in mostra 101 scatti di Francesco D'alleo e Eleonora Reina. Tutti i
giorni dalle 9 alle 23, fino al 20 ottobre. MOSTRE Alla Galleria La Piana Arte Contemporanea (via Isidoro La Lumia
79), la mostra "Please, hold the line", un progetto a cura di Nicolò D'Alessandro, in occasione de "Le vie dei tesori", nella
sezione dedicata agli itinerari contemporanei a cura di Paola Nicita. Visite dal martedì al giovedì nei normali orari di
galleria: dalle 10,30 alle 13 e dalle 16,30 alle 20. Nell'oratorio dei Santi Elena e Costantino, la mostra di Concetta De
Pasquale "Sulla rotta di Colapesce, appunti di viaggio per mare", a cura di Francesco Gallo Mazzeo. La mostra è
promossa dalla Fondazione Federico II e dall'assemblea regionale siciliana. Fino al 29 ottobre. Alla Libreria del mare (via
Cala 50), la mostra personale di Judith Boy "Frangenti". La mostra rimarrà aperta fino al 5 ottobre. Ingresso libero. Da
Magneti Cowork (via Emerico Amari 148), la mostra di pittura "L’arte e il pensiero dei popoli liberi" dell’artista Pippo
Falcone. La mostra si potrà visitare tutti i giorni, dalle 9 alle 18, fino all’8 ottobre. Ingresso gratuito. Messina e provincia
INCONTRI All’Excelsior Palace Hotel di Taormina (via Toselli 8), per il festival letterario Taobuk, alle 18, la
presentazione del romanzo grafico "La sposa yemenita" della giornalista e documentarista Laura Silvia Battaglia. La sua è
una graphic novel illustrata dai disegni di Paola Cannatella. Introduce l’incontro Antonella Ferrara, presidente del
"Taobuk-Taormina International Book Festival". Catania e provincia MOSTRE All’interno della stazione Giovanni XXIII
della Metropolitana di Catania, alle 10,30, l’inaugurazione della mostra fotografica "#DonareMiDona", realizzata grazie
agli scatti dei volontari e degli operatori delle cooperative sociali socie della Rete Sol. Co e dei Centri di prossimità di
Fondazione Ebbene. 
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I cortometraggi dei migranti minorenni coinvolti nel progetto «Palermo a pezzi». Tutor del

Centro Sperimentale di Cinematografia hanno affiancato ragazzi africani approdati in Sicilia

- di Bassirou Dembélé e Alessia Foraggio /Corriere TV

«Palermo a pezzi» è un progetto del Festival delle Letterature Migranti, che si è

concluso domenica 8 a Palermo. Cinque minori stranieri non accompagnati, quattro

tutor selezionati tra gli alunni del Centro Sperimentale di Cinematografia, due docenti,

cinque tandem, 45 ore di laboratori all’interno degli spazi del Centro Sperimentale di

Cinematografia di Palermo, in giro per la città dal mese di settembre: sono stati tutti

impegnati in un laboratorio, che nei giorni del Festival delle Letterature Migranti è

culminata nella proiezione dei lavori dei partecipanti al progetto. I partecipanti al corso

hanno scelto la loro storia, il luogo che dal loro punto di vista corrisponde all’intera

città, individuandola e fissandola in forma audiovisiva. I cortometraggi sono nati dal

percorso didattico e raccontano «pezzi» della città. Oltre ad «Al di là», di Bassirou

Dembélé e Alessia Foraggio, sono stati proiettati «La stanza» di Mustapha Bamba e
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Dario Fedele, «Nouvelle ville» di Toumani Diabata e Michelangelo Ferrara, «Un giorno

allo Zen» di Gassimou Magassouba e Luca Capponi, «C’est pas la fin du monde» di Yaya

Tarnagda e Filippo Gobbato. Il progetto di laboratorio documentario dei film-maker è

di Letizia Gullo e Piefrancesco Li Don.
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