FESTIVAL DELLE LETTERATURE MIGRANTI
Palermo, 17 – 21 ottobre 2018
Ancora tanti appuntamenti per il Festival delle Letterature Migranti.
Inizia alle ore 11.00 allo Steri, con l'incontro Annual Migration Report a cura della Croce Rossa Italiana
Comitato Regionale della Sicilia che racconterà le attività che giornalmente svolge per i migranti attraverso
il Restoring Family Link e i metodi di comunicazione istituzionale, la quarta giornata del Festival delle
Letterature Migranti. Alle ore 12.00, sempre allo Steri, presso la Biblioteca Vittorietti si svolgerà la
presentazione del libro Odissea (La nuova frontiera junior) di Carola Susani e illustrazioni di Lucia Scuderi,
con le autrici dialogherà Gilda Terranova, mentre la Chiesa di S.Antonio Abate ospiterà la presentazione del
libro Il grande Iran (Exòrma) di Giuseppe Acconcia con cui dialogherà Stella Morgana.
Nel pomeriggio si terrà l'incontro con il fumettista, graphic designer e illustratore Armin Greder che sarà in
dialogo con Rosanna Maranto; la presentazione del libro Ogni luogo è Taksim (Rosenberg & Selier) di Deniz
Yucel, con cui ne discuteranno Maike Albath e Murat Cinar; e la presentazione del libro La trinità Bantù
(66th and 2nd) di Max Lobe che sarà in dialogo con Adriano Sofri.
Alle ore 19.00 spazio alla conversazione sulle culture del Mediterraneo a cui parteciperanno Flavia Frisone,
professoressa di Storia Greca e storica del mondo antico e Agata Polizzi, curatrice della sezione Arti Visive;
al reading-coversazione con Vladimir Sorokin e la traduttrice Denise Silvestri su Manaraga. La montagna
dei libri: tra letture in russo e italiano, si parlerà di libri, letteratura e traduzione e del loro posto nel mondo
(modera Francesco Caruso, a cura di Stradelab e Aniti, con il sostegno dell’Institut Perevoda); sarà poi
presentato A modo nostro (Sellerio) di Chen He, e con l'autore dialogherà Camillo Scaduto, mentre alle
20.30 Wu Ming 2 leggerà Hannah Arendt.
Alle ore 21.00 il Chiostro ospiterà il concerto Fratres / Jesus’ blood… con Jerusa Barros e GliArchiEnsemble
che eseguiranno Da pacem Domine (2004) e Fratres (1977-91), due brani di Arvo Pärt in cui si rispecchia lo
stile severo e quasi fuori dal tempo di questo grande maestro contemporaneo. Jesus’ Blood… (1972) è un
brano del compositore inglese Gavin Bryars che viene oggi considerato fra i più importanti esempi di musica
sacra contemporanea. In occasione di questo concerto gli ArchiEnsemble proporranno una nuova versione
dell’opera in cui per la prima volta risuona, insieme al canto registrato su nastro magnetico, la voce di Jerusa
Barros. La serata ternimerà con le danze mauriziane a cura della comunità Mauriziana di Palermo.
Molti gli appuntamenti sin dalla mattina anche al Museo delle Marionette dove alle 11.00 ci sarà la
presentazione del libro I ragazzi hanno grandi sogni (Feltrinelli) di Alì Ehsani e Francesco Casolo, con cui
dialogherà Carlo Giordano, faranno tappa le letture itineranti di Chiara Trevisan, alle ore 18 sarà invece
presentato A misura d’uomo (NN editore) di Roberto Camurri e a dialogare con l'autore sarà Giovanni Di
Marco.
Diversi i momenti che coinvolgeranno gi spazi del Museo Archeologico A. Salinas, dove alle ore 15.00 per i
più piccoli ci sarà il laboratorio didattico Odissee: Viaggi per piccoli eroi a cura di Costanza Minafra e Elena
D’Anna, e alle 17.00 si presenterà Storie nostrae - Le storie vere degli abitanti dei nostri porti antichi,
progetto letterario di François Beaune. Del progetto, in collaborazione con Institut Français di Palermo, ne
discuteranno con l’autore Davide Camarrone e Francesca Spatafora.
La sezione dedicata al teatro proporrà alle ore 15.00 presso Spazio Franco dei Cantieri Culturali alla Zisa
Amunì, laboratorio per storie di uomini, donne, migrazione e discriminazionecondotto dagli artisti della
Babel Crew; la performance Arte migrante, che lo scopo di promuovere la pratica dell'inclusione e del
dialogo tra culture “con la scusa dell'arte”, che si terra alle ore 19.00 in Piazzetta Brunaccini; e lo spettacolo

in programma al Teatro Biondo, ore 20.00 in Sala Strehler Da questa parte del mare con Giuseppe
Cederna: un viaggio struggente, per storie e canzoni, sulle migrazioni umane, ma anche sulle radici e sul
senso dell’umano.
La periferia di Palermo sarà invece protagonista dell'incontro con Gabriele Del Grande che, alle ore 18.30
presso l'ipercoop La Torre, converserà con la giornalista di Redattore Sociale Serena Termini e presenterà il
romanzo Dawla, mentre alle ore 19.00 il Giardino Planetario di via Primo Carnera allo Zen 2 ospiterà gli
autori Alì Ehsani e Francesco Casolo che presenteranno, in anteprima nazionale, I ragazzi hanno grandi
sogni, l'incontro sarà introdotto da Marco Mondino e le letture itineranti di Chiara Trevisan.
MATERIALE STAMPA
https://www.dropbox.com/sh/0mvrs7wqy7kwjux/AABzFedp5kZIpaQPkHkEsqjia?dl=0
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