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migranti_xBWHmUA5NHaDIJwEhmatzI.html	  ;	  
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presente”;	  
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6. GIORNALE	  DI	  SICILIA,	  16.9.2017,	  “Festival	  dei	  migranti	  tra	  libri,	  mostre	  e	  film.	  Palermo	  
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palermo-‐torna-‐festival-‐letterature-‐migranti_57e2b816-‐50fd-‐4027-‐9140-‐0000203c48c7.html;	  
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20. LA	  REPUBBLICA	  Palermo,	  4.10.2017,	  “Parole	  migranti”;	  
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24. GIORNALE	  DI	  SICILIA,	  7.10.2017,	  “Letterature	  Migranti.	  Libri	  lontani,	  sguardi	  sui	  diritti”;	  
25. LA	  REPUBBLICA	  Palermo,	  8.10.2017,	  “Festival	  Letterature.	  Scrittori	  e	  migranti”;	  
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26. IL	  SICILIA.it,	  15.9.2017,	  “Migrazione	  e	  condivisione,	  torna	  il	  Festival	  delle	  letterature	  
migranti”,	  	  http://www.ilsicilia.it/migrazione-‐e-‐condivisione-‐torna-‐il-‐festival-‐delle-‐letterature-‐
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44. GLOBALIST.it,	  18.9.2017,	  “Festival	  delle	  Letterature	  migranti,	  Palermo	  capitale	  delle	  culture”,	  
http://www.globalist.it/culture/articolo/2011622/festival-‐delle-‐letterature-‐migranti-‐
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(
iocherenda è un termine fula il cui significato è condiviso in mol-
ti paesi africani, qualcosa che qui si potrebbe tradurre con “soli-
darietà”, ma giocherenda è più di una parola, è un sentimento, è 
quella attitudine a stare uniti e a occuparsi collettivamente dei 

problemi e delle gioie della collettività. L’irresistibile assonanza con la pa-
rola italiana gioco ha fatto sì che Giocherenda diventasse il nome perfetto 
per un collettivo artistico artigianale, al momento composto da nove ragaz-
zi con esperienze e provenienze diverse, che hanno deciso di associarsi e of-
frire animazione e costruire oggetti legati alla narrazione, al gioco, all’edu-
cazione alla creatività.

I ragazzi, la maggior parte dei quali vengono dall’Africa, hanno in comu-
ne un percorso all’interno del progetto 
educativo sperimentale “Polipolis” avvia-
to dal “Cpia Palermo 1” (Centro per l’i-
struzione degli adulti provincia di Paler-
mo) e un’educatrice, Clelia Bartoli, che li 
ha condotti a credere profondamente nel-
le proprie risorse e possibilità, soprattut-
to una volta raggiunta la maggiore età, 
quando alla fine dell’accoglienza negli  
Sprar devono contare sulle proprie risor-
se.

L’assunto è che l’attività di narrazione 
crei comunità, aiuti a gestire eventi trau-
matici, fabbrichi un rifugio immateriale 
dove trovare ristoro anche in tempi di 
precarietà e conflitto.

L’associazione Giocherenda è un part-
ner attivo del Festival delle letterature 
Migranti, sembra anzi essere una sua in-
carnazione, racconta la Bartoli «L’anno 
scorso i ragazzi sono stati al Festival e 
hanno fatto esperienze fantastiche, tan-
to che poi volevano scattarsi i selfie accan-
to ai libri con i quali entravano in contat-
to grazie ai dibatti o alla presenza dell’au-
tore». 

Durante le giornate del Festival sarà 
possibile acquistare i giochi narrativi rea-
lizzati dai ragazzi, i “Dadi Contafiabe” 
per esempio, le “Carte acchiapparcordi” 
o la “Ronda dei desideri” un gioco da tavo-
lo che ha come obiettivo la realizzazione 
del proprio desiderio. 

Giocherenda ha bisogno di materiali, 
ma anche di competenze, da quelle sarto-
riali a quelle di marketing, ha bisogno an-
che di strumenti, chiodi e martelli ma an-
che di un business plan ed è per questo 
che  quattro  ragazzi  dell’Associazione  
hanno deciso di raccontarsi e di fare la 
propria richiesta, per vedere se si mette 
in circolo un po’ di Giocherenda a Paler-
mo. È possibile rispondergli scrivendo a 
giocherenda@gmail.com 
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«Chiamatemi Maga, anche io sono nel documentario 
con Din. Quello è l’unico modo di parlare del viaggio. 
Ci siamo conosciuti in mezzo al mare. Sulla barca. 
Andare in questura con lui ha fatto meno paura. Anzi, 
non c’era paura, ma bisogno di farsi forza e insieme 
eravamo più forti. Palermo è un buon posto. La gente 
è veramente ospitale. Ogni tanto succedono delle cose 
brutte. Una volta ci hanno tirato una bottiglia contro 
mentre giocavamo e un’altra aspettavo l’autobus alla 
fermata con il biglietto in mano, ma vedendomi solo, 
l’autista non si è fermato. Ma Palermo è bellissima, i 
monumenti, le montagne e poi è un’isola! Ci vuole solo 
un po’ più di Giocherenda, perché spesso sento dire ai 
miei amici palermitani che sono poveri, certo se tu 
pensi che sei povero lo sei davvero, ma se pensi che 
non sei solo, ti dimostro che insieme possiamo 
raccogliere un sacco di frutta!
Voglio fare l’attore e ho già fatto un corso di teatro, ho 
anche scritto buona parte della mia prima 
sceneggiatura. Voglio fare il mio film. A Giocherenda, 
faccio animazione e intaglio il legno, abbiamo bisogno 
di assistenza, fisica e morale. Abbiamo bisogno di 
partecipazione e soprattutto di una sede».
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«Tutti mi chiamano Din, ho diciotto anni, e sono 
arrivato a Palermo il 20 marzo del 2016, dopo un 
viaggio di sei mesi che dalla Guinea mi ha portato 
prima a Mali, poi in Burkina, in Niger, in Libia e infine 
con la barca a Palermo. Tutto quello che quel viaggio 
ha rappresentato per me è raccontato nel 
documentario “Io sono qui” che spero potrete vedere 
presto. Troppo difficile raccontare il viaggio. Al mio 
paese sono rimasti gli zii, mamma e papà sono morti. 
A Palermo sto bene. Ho finito la terza media, ho fatto 
laboratori artistici e un corso da pizzaiolo, e ho appena 
finito gli esami per iscrivermi direttamente al terzo 
anno del liceo linguistico. Sono stato io a dire che a 
Palermo servirebbe un po’ più di Giocherenda. Perché 
ogni tanto ci dimentichiamo che se perdiamo un dito, 
tutto il corpo sente dolore e che l’altra mano non può 
essere indifferente al dolore della sua compagna. E 
allora ci siamo detti: portiamo Giocherenda a 
Palermo. In Africa ce n’è moltissima. Non ho paura 
dell’altro, perché non conoscendolo penso che è come 
me e se io non ho intenzione di fargli del male, 
neanche lui ne farà a me. E perché sia Giocherenda 
chiedo: legno, stoffa e macchine da cucire»
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6
n’idea fondata sull’iden-
tità  migrante,  Palermo  
come punto di vista privi-
legiato nel flusso del cam-

biamento  che  sta  attraversando  
tutto il mondo contemporaneo. 

È questo il presupposto, non solo 
geografico, che ispira l’intenso la-
voro che dal 4 all’8 ottobre prossi-
mi approderà al Festival delle Let-
terature  Migranti,  giunto  que-
st’anno alla sua terza edizione. Di-
ce il direttore artistico, Davide Ca-
marrone: «Quest’anno si tratta del-
le  prove generali  per  arrivare a  
un’edizione nel 2018 che sia com-
pletamente  partecipata,  con  un  
programma condiviso con la città, 
con i suoi autori, giornalisti e inse-
gnati». Nel comitato organizzativo 
di questa terza edizione Dario Oli-
veri, Andrea Inzerillo, Agata Poliz-
zi e lo scrittore Giorgio Vasta che 
hanno messo a punto un program-
ma scaturito dall’ascolto della cit-
tà e articolato in sezioni e sottose-
zioni. Tra queste “Il mondo di car-
ta”,  dedicato  ai  libri,  “Lost  &  
Found”, sottintendendo “in trasla-
tion”, che si occuperà del mestiere 
di tradurre, “Palermo a pezzi “ e 
“Terre perse” per raccontare an-
che  i  cambiamenti  geografici,  e  
“Meticciati” che si occuperà soprat-
tutto dei nuovi intrecci tra generi 
narrativi diversi.

«Palermo è una trama interpre-
tativa» continua Camarrone «Non 
è un posto neutro. È un luogo da 
narrare. Non è un caso che per mol-
to tempo abbiamo guardato solo al-
la lotta alla mafia. Da quando ci oc-
cupiamo  di  migrazioni  abbiamo  
un’idea più definita della legalità. 
C’è una relazione.  Il  ritorno alla 
multiculturalità è la ragion d’esse-
re di una comunità. È il recupero 
della nostra identità. Tutto questo 
è da narrare». 

Se fino a qualche tempo fa i cam-
biamenti coinvolgevano più gene-
razioni oggi accade il contrario, c’è 
una generazione investita da più 
cambiamenti epocali e solo lettera-
tura può farsi guida per interpreta-
re presente e imminente futuro. 

«Il titolo è un pretesto, è pleona-
stico. Tutte le letterature migrano. 
Ci sono anche le migrazioni imma-
teriali. La televisione fa quello che 
faceva il cinema, Netflix si fa com-
mittente per il rinnovamento dei 
classici il cinema fa quello che face-
va la grande tv anni fa: i documen-
tari.  E  poi  ci  sono  i  meticciati  
dell’arte contemporanea».

Proprio all’arte il festival dedi-
cherà ampio spazio, con un percor-
so che parte dal  museo Salinas,  
dall’arte antica a quella contempo-
ranea, con l’obiettivo di racconta-
re la mediterraneità dell’Europa. 
Importante in questo senso anche 
la collaborazione con Contrasto e 
Fondazione Merz.

Il 3 ottobre un’anteprima impor-
tante con il concerto del pianista 
iraniano Ramin Bahrami, costret-
to a lasciare il suo paese a 11 anni e 
da allora residente in Italia, che re-
sterà a Palermo per tutta la durata 
del festival. Il concerto sarà dedica-
to  alle  vittime  del  naufragio  di  
Lampedusa del 3 ottobre 2013. 

La spina dorsale del festival, che 
si svolgerà nel centro storico con 
quartier generale a Piazza Bellini, 
resterà la letteratura e il program-
ma portante graviterà intorno a 
cinquanta libri, i cinquanta titoli 
leggendo i quali si potrebbe avere 
una griglia di interpretazione del 
presente. Spiega Davide Camarro-
ne: «Una proposta di lettura che du-
ra un anno. Non tutti i titoli saran-
no di autori viventi. In questa otti-
ca abbiamo deciso di istituire una 
super sezione “in absentia” perché 
ci sono libri che sono sempre con-
temporanei. Pensiamo che la lette-
ratura solamente possa spiegare il 
presente, d’altronde la Sicilia si è 
sempre spiegata con la letteratu-
ra, con Pirandello o Sciascia». Tra 
gli ospiti i due scrittori siriani Mu-
stafa Khalifa e Samar Yazbek.

Camarrone ci tiene a precisare 
che questo Festival della Letteratu-
ra Migrante anche quest’anno è 
possibile grazie alla rete che si è co-
struita intorno alla manifestazio-
ne , in un momento storico in cui la 
parola chiave in città sembra pro-
prio essere la collaborazione. 

«Una Marina di Libri, Gli Amici 
della musica, Il Queer, il Comune, 
L’Università, i centri culturali, l’Er-
su, l’Arci, oltre 80 tra associazioni 
e istituzioni. Solo in questo connu-
bio tra pubblico e privato è possibi-
le far crescere questo festival con 
l’obiettivo di farne un progetto atti-
vo tutto l’anno, attraverso presen-
tazioni e incontri che aiutino a co-
struirlo insieme. È questo il nostro 
obiettivo per Palermo, capitale del-
la cultura».
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«Io sono palermitana. Sono nata a Palermo 
diciassette anni fa e mi sento molto fiera di essere 
italiana, anche se non è scritto nei miei documenti 
perché quando sono nata i miei genitori, che ancora 
molto giovani sono scappati dalla guerra in Kossovo, 
non avevano alcun documento. Ma io non vedo l’ora 
di fare 18 anni e di avere i miei documenti. Voglio 
studiare, perché senza studiare non puoi ottenere 
niente. Ho preso la terza media e ora forse vorrei fare 
un corso professionale, mi piacerebbe lavorare come 
parrucchiera o diventare un’estetista. Sono arrivata 
da poco a Giocherenda, sto facendo dei collage, ma ci 
metto tutta me stessa e cerco di aiutare in tutti i 
modi. Perché ci vuole davvero Giocherenda in 
Europa. Mi ferisce sentire frasi sugli stranieri come 
«pretendono più diritti di noi», «stanno meglio di 
noi» e altre battute senza senso. Noi non facciamo 
una bella vita e vorrei che per una volta si 
mettessero nei nostri panni per vedere realmente 
come viviamo. Vorrei che tutti avessero la possibilità 
di sognare un futuro normale e che non ci fosse la 
possibilità di intraprendere brutte strade. Per 
Giocherenda chiedo alla città: legno e stoffa»
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«Io sono arrivato nel 2015 con la barca dalla Libia. 
Mamma e papà sono morti e io ero rimasto solo 
con la seconda moglie di papà. Ma le cose non 
andavano bene e ho deciso di partire, da solo. Sono 
arrivato a Pozzallo, poi mi hanno portato a 
Messina e infine a Palermo. A Palermo mi sono 
sentito accolto. Studio come elettrotecnico 
all’Istituto tecnico industriale, ma sono un artista, 
lo ero anche nel mio paese, costruisco giocattoli in 
legno e cartapesta, dipingo e scolpisco in 
bassorilievo. Sogno di rimanere a Palermo per 
continuare a lavorare facendo sia l’elettrotecnico 
che l’artista, ma anche di continuare a mangiare 
arancine. Giocherenda è una cosa bellissima, io 
sono nuovo, ma sono veramente contento. Con i 
giochi che realizziamo e con le nostre animazioni 
vogliamo far riflettere sulla necessità di essere 
uniti. E spero che anche i ragazzi italiani vengano 
a lavorare con noi, ecco a me serve ogni tipo di 
materiale per le mie creazioni, ma vorrei chiedere 
alla città anche nuova manodopera, perché 
insieme è meglio. E anche che ci chiamino per fare 
tante animazioni».
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Festival delle Letterature migranti, la
terza edizione a Palermo dal 4 all’8
ottobre
2 17 settembre 2017  # redazione  Ĕ Appuntamenti, Cronaca  ç 0

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 Paolo Fabbri 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,  cost i tu isce  una  sor ta  d i  gu ida  a l
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
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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 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 d i
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 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 tutt i  ancora in vita,  che giudichiamo essenziali  al la 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
c i n e  d o c  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 Inzeri l lo), ad
un comitato scientifico costituito da docenti e  intel lettual i 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 d i Palermo, primo sostenitore della manifestazione,
il Festival delle Letterature migranti è una scelta strategica, che dice della città, del cammino percorso e del
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Slideshow

Palermo: la Cala diventa il Lungomare delle migrazioni

04 ottobre 2017

Seguici su Facebook per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie dalla città e dalla regione

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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L'evento termina Domenica

08 Ottobre 2017
Fonte: festivaletteraturemigranti →

Festival delle Letterature Migranti

Ci siamo quasi. Il Festival delle Letterature Migranti sta per tornare, a Palermo, dal 4
al 8 ottobre 2017. Centinaia di ospiti, incontri e spettacoli in decine di luoghi della
città: palazzi storici, teatri, università, scuole. Il Festival, promosso dal Comune di
Palermo insieme all’Università e a tante istituzioni pubbliche e private, si deve ai
sogni e al lavoro di tante persone – scrittori, volontari, docenti, studenti – per
contribuire alla pace e alla convivenza.

Le letterature migrano. Da un luogo a un altro. Da un tempo a un altro. Se non ci
fossero le letterature, le città si spegnerebbero, le nostre parole perderebbero
significato. Le letterature migrano i popoli. Li accolgono e li accompagnano. Li fanno
conoscere. Dove non vi sono letterature, la paura mette le sue radici, fa crescere le
sue spine. Migrano lingue e culture, fisicamente e attraverso le grandi reti di
comunicazione. Il processo che viviamo, la più grande migrazione della storia
umana, segna nuovi traguardi.

Palermo ha una storia antica di migrazioni e dialogo. Quando il coro di voci, culture e
religioni differenti si ridusse ad una sola voce solista, allontanando tutte le altre, la città
divenne grigia e violenta.
Tornano oggi tante voci, a Palermo: le strade si colorano, i ragazzi insegnano agli adulti. In
tanti luoghi della città, si confronteranno scrittori e artisti di un mondo che non ha più
confini.
 
 
PROGRAMMA
 
Autori http://www.festivaletteraturemigranti.it/autori-2017/
 
Sezioni http://www.festivaletteraturemigranti.it/sezioni/
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