
FESTIVAL DELLE LETTERATURE MIGRANTI
Palermo, 17 – 21 ottobre 2018

Si apre mercoledì 17 ottobre, con con una giornata piena di appuntamenti, 
la quarta edizione del Festival delle Letterature Migranti.

Tra gli ospiti Yanis Varoufakis che dialogherà con Leoluca Orlando e Davide Camarrone. 

La prima giornata della quarte edizione del Festival delle Letterature Migranti parte alle ore 10.00 al Teatro
Massimo (Sala Onu) con la proiezione di Shoah (secondo periodo /1) di Claude Lanzmann (Francia, 1985,
142')  -  replica alle ore 16.00 -, per poi  proseguire alle  ore 12.00 presso  Palazzo Branciforte (Sala della
Cavallerizza) con l'inaugurazione  della mostra  Misconception, a way to mis-understand reality a cura di
Agata Polizzi e Lorenzo Madaro, con il supporto della Fondazione Rocco Guglielmo. La mostra, selezionata
tra oltre 600 progetti per fare parte degli eventi collaterali di Manifesta 12, presenta il lavoro di Niccolò de
Napoli e Michele Tiberio e s'interroga sul senso dell’identità, sul suo valore sociale, giuridico e culturale.

La programmazione si sposterà allo  Steri  dove, con la presentazione del progetto  Casa delle Letterature
(ore 17.00), si  enterà nel vivo del Festival.  Alla presentazione interverranno  Leoluca Orlando (Sindaco),
Andrea  Cusumano (Assessore  Attività  e  Beni  Culturali  -  Comune  Palermo) Fabrizio  Micari (Rettore
Università degli  Studi  di Palermo),  Sebastiano Tusa (Assessore ai Beni Culturali  della Regione Siciliana),
Antonio Ticali (Fondazione Sant’Elia),  Davide Camarrone (Direttore artistico del Festival delle Letterature
Migranti),  Giovanni  Puglisi (Presidente  della  Fondazione  Chiazzese  e  Fondesco  Unesco-Sicilia)  Raffaele
Bonsignore (Presidente Fondazione Sicilia),  Eva Valvo (Strade),  Helge  Lunde (Icorn),  Eric Biagi (Direttore
Institut  Français  –  Palermo),  Charif  Majdalani (scrittore  e  presidente  casa  degli  scrittori  di  Beirut)  e
Salvatore Romeo (storico e curatore degli scritti di Alessandro Leogrande). 
Alle  ore 18.00 Paolo  Di  Stefano presenterà  il  suo  Sekù  non  ha  paura (Solferino)  e  dialogherà  con
Annamaria Piccione nella Chiesa di Sant’Antonio Abate, sempre alla stessa ora e sempre allo Steri, ma nel
chiostro, si  potrà seguire la tavola rotonda  Residenze letterarie nel mediterraneo con  François Beaune,
Davide Camarrone e Charif Majdalani, realizzata in collaborazione con l'Institut Français di Palermo a cui
farà seguito la conversazione La civiltà del profugo dove interverranno Maurizio Bettini, Leoluca Orlando e
Giusto Picone. 
A  partire dalle  19.00 spazio  anche  alla  performance  con  il  Progetto  Fuori/Confine.  Palcoscenico
multiculturale  a cura di  Claudia Brunetto e  Marta Occhipinti, nato all’interno del  percorso di  teatro e
comunità  del  Centro Amazzone di  Lina Prosa e  Anna Barbera,  con lo  scopo di  attivare dei  processi  di
integrazione e partecipazione delle comunità multietniche di Palermo invitate a riappropriarsi di spazi della
città e a raccontarsi con parole, danze, musica e teatro. Sul palco dello Steri si alterneranno danze tipiche
bengalesi e tamil; interviste ai membri storici e  alle nuove generazioni di giovani migranti delle comunità,
tra cui quella a Miss Bangladesh 2018; il focus sulle donne bengalesi di Palermo per conoscerne usanze,
storia e modelli sociali, oltre al loro processo di integrazione in città; la messa in scena di un mito della
cultura tamil con una giovane cantastorie della comunità, accompagnata da chitarrista dove la tradizioni
orale siciliana si mescola a quella dei cantastorie tamil; per concludere con il momento musicale a cura della
cantante capoverdiana Jerusa Barros che dialogherà con l'ex presidente della Consulta delle culture Delfina
Nunes.  Sempre il  palco alle  ore 20.00 accoglierà la presentazione del libro  Adulti  nella stanza. La mia
battaglia  contro l'establishment dell'Europa (La nave di  Teseo)  di  Yanis  Varoufakis che dialogherà con



Leoluca Orlando e  Davide Camarrone.  Alla stessa ora nel  chiostro sarà proiettato per la prima volta a
Palermo, Le dernier des injustes (L’ultimo degli ingiusti, Francia, 2013) di Claude Lanzmann. Alle ore 21.00 si
ritorna sul palco dello Steri dove Giuseppe Cutino modererà l'incontro tra Paola Tripoli e Francesca Garolla
che presenterà il suo Tu es Libre (Cue press).

L'arte  sarà  invece protagonista  della  presentazione del  catalogo  Earth  flags.  Transcending  boundaries,
durante la quale  Max Serradifalco dialogherà con l’artista  Valeria Li Vigni (ore 18.00, Museo Riso - Sala
SACS),  di quella del  libro di Sebastiano Tusa I  popoli  del grande verde (Edizioni Storia e Studi Sociali),
prevista  alle  ore  18.30 presso  il  Museo  Archeologico  A.Salinas,  a  cui  interverrà  Ignazio  Buttitta,
dell'inaugurazione sempre alle 18.30, ma alla GAM – Galleria d’Arte Moderna di Palermo (Sala Leto), della
mostra So as to find the strength to see,  realizzata in collaborazione con la  Fondazione Merz, dell'artista
turca Fatma Bucak che lavora su temi quali l’identità politica e di genere, la violenza di Stato, la censura, la
repressione, l’espropriazione, la migrazione e la mitologia religiosa, per chiudere alle  ore 19.00 al  Museo
Archeologico A. Salinas con il  concerto narrato  La divina liturgia del coro  Luce Gioiosa diretto da Irina
Nicotra e la narrazione condotta da Maria Giuliana Rizzuto 

MATERIALE STAMPA
https://www.dropbox.com/sh/0mvrs7wqy7kwjux/AABzFedp5kZIpaQPkHkEsqjia?dl=0
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