
FESTIVAL DELLE LETTERATURE MIGRANTI

Palermo 9-13 ottobre 2019

Ultimanza

1492/1942
La chiusura alle 19,30 al teatro Garibaldi con la prima assoluta di

Mediterranea Revolution 

Libri, arte, musica, cinema e teatro nell’ultimo
giorno del Festival 

Gli autori presenti: Agata Bazzi, Maria Attanasio, Daniel Speck, Simona Baldelli,
Barrack Rima, Soledad Puértolas, Luigi Saraceni, Carlo Boccadoro e Shahram Khosravi.
Per le sezioni arte e cinema: la video installazione “Stanze” dei registi De Serio che a

Palermo presenteranno in anteprima nazionale il libro che ne racconta la storia. I
racconti su fb dell’artista/attivista Gianluca Costantini

Palermo,  12  ottobre  2019.  Agata  Bazzi,  Maria  Attanasio,  Daniel  Speck,
Simona  Baldelli,  Barrack  Rima,  Soledad  Puértolas,  Luigi  Saraceni,  Shahram
Khosravi, Carlo Boccadoro. Sono loro gli autori della giornata che, domani 13
ottobre,  chiuderà  la  quinta  edizione  del  Festival  delle  Letterature  Migranti
ideato e diretto dal giornalista Davide Camarrone. Scrittori italiani e stranieri
che si sono confrontati, ognuno a proprio modo, con i temi delle migrazioni. Ma
la giornata finale sarà all’insegna di tutti i linguaggi narrativi: musica, teatro,
cinema,  arte,  coinvolgendo  i  lettori  in  prima  persona.  E  riservando  due
anteprime assolute:  la  presentazione  del  libro  “Stanze”  dei  registi  e  fratelli
Massimiliano e Gianluca De Serio con l’inaugurazione di una videoinstallazione
in Sala Strehler e lo studio teatrale “Scuola Superiore di Rivoluzione”, testo e
regia  di  Claudia  Puglisi,  primo  spettacolo  di  Mediterranea  Revolution  una
piattaforma  culturale  nata  con  l’intento  di  portare  in  teatro  le  storie  delle
migrazioni e le voci e le trasformazioni, anche personali di chi ha toccato con
mano la disperazione di uomini e donne. Un progetto di Giuseppe Marsala che
vedrà sul palcoscenico del Teatro Garibaldi a partire dalle 19,30 anche il capo
missione Mare Jonio di Mediterranea, anche Luca Casarini capo missione Mare
Jonio di Mediterranea.   

Al Museo Salinas, apre il programma di domani (Chiostro ore 11) Agata Bazzi
con “La luce  è  là”  (Mondadori),  ritratto  della  famiglia  Ahrens nella  Palermo



Felicissima. Insieme a lei, Marco Carapezza e il sindaco Leoluca Orlando. Alle
11,30 Maria Attanasio (Bookshoop) conversa con Claudia Carmina sull’ultimo
romanzo  “La  ragazza  di  Marsiglia”  (Sellerio),  ovvero  l’unica  donna  che
partecipò alla spedizione dei Mille.  Alle 12, sarà la volta dello scrittore tedesco
Daniel Speck  con il suo romanzo “Piccola Sicilia” con Michele Cometa. Alle
15,30 sarà il  pubblico a parlare di  libri  e consigliare letture a tema, in una
conversazione aperta a cura dell’associazione Sud (Sustain, Unite, Develop).
Alle 16,30,  l’incontro “Tradurre la  memoria:  letteratura iraniana, islandese e
israeliana in  Italia”  con  Silvia Cosimini,  traduttrice dall’islandese, Giacomo
Longhi, traduttore dal persiano, e Raffaella Scardi, traduttrice dall’ebraico. Alle
17,30  all’Information  room,  Simona  Baldelli presenta  al  bookshop  “Vicolo
dell’Immaginario” in una conversazione con Domenica Perrone. Alla stessa ora
al  bookshop  sarà  presentato  il  catalogo  del  progetto  di  arte  urbana  X  alla
presenza di tutti gli artisti, di Davide Camarrone, Francesco De Grandi che ne
ha curato la realizzazione e della curatrice della sezione arte Agata Polizzi. Alle
18,30  all’Information  room  sarà  la  volta  della  scrittrice  spagnola  Soledad
Puértolas con “Mentiras, racconti dal mondo ispanico” (Alessandro Polidoro
Editore). L’autrice dialogherà del suo libro con Masha Sergio, editor di Navarra
Editore. Alla stessa ora al Chiostro si svolgerà l’incontro in ricordo di Andrea
Camilleri,  Primo  Levi  e  Sebastiano  Tusa.  Partecipano:  il  sindaco  Leoluca
Orlando, Valeria Li Vigni, Evelyne Aouate, Santo Piazzese e Davide Camarrone.
Subito  dopo,  spazio  alla  musica  con  una conversazione e  alcune incursioni
musicali  attorno al libro di Carlo Boccadoro “Analfabeti sonori” (Einaudi) con
il  critico musicale Gigi  Razete e Dario Oliveri,  musicista e direttore artistico
della sezione musicale del Festival delle Letterature Migranti. Alle 19,30 l’ultima
presentazione con il magistrato calabrese Luigi Saraceni e il suo “Un secolo e
poco  più”  (Sellerio).  Partecipano:  il  magistrato  Peppino  Di  Lello,  Piergiorgio
Morosini e Davide Camarrone. 

Alla Sala Strehler del Teatro Biondo alle 12, la presentazione in anteprima
del libro “Stanze” e dell’installazione con lo stesso nome che resterà visibile
fino al 20 ottobre, ben oltre il termine del Festival. Il progetto Stanze è nato in
collaborazione  con  la  Fondazione  Merz.  All’appuntamento  parteciperanno
Gianluca De Serio, Beatrice Merz e Agata Polizzi, curatrice della Sezione Arte
del Festival. 

Due gli appuntamenti in programma al  Porco Rosso. Alle 18, l’incontro con
Barrack Rima. Autore di graphic novel, cineasta, e componente del collettivo
libanese Samandal  che  rappresenta  il  fumetto  del  Medio  Oriente, discuterà
della sua “Trilogia di Beirut” (Mesogea) con Fausto Melluso. Alle 19,30, invece,



la presentazione di “Io sono confine” di Shahram Khosravi per Eleuthera. Con
Cristina Alga. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------

Domenica 13 ottobre 

Ore 11:00 Museo Archeologico Regionale A. Salinas |  Chiostro
Terre perse
Incontro con Agata Bazzi, La luce è là (Mondadori)
con Marco Carapezza e il sindaco Leoluca Orlando

La famiglia Ahrens è protagonista di una stagione magnifica nella storia di Palermo: la “Palermo
felicissima” del primo Novecento. Albert, il patriarca arrivato nel 1875 dalla Germania, diventa
un entusiasta imprenditore di successo e sposa Johanna Benjamin, che sarà la madre dei suoi
otto figli. Lo sfacelo economico conduce a un declino che non impedisce a Marta, Vera, Berta e
Margherita  di  portare  innanzi  la  “luce”  dei  valori  che  hanno  sempre  ispirato  la  famiglia:
coraggio, dignità, rigore, speranza.

Ore 11:30 Museo Archeologico Regionale A. Salinas | bookshop
Terre perse 
Incontro con Maria Attanasio, La ragazza di Marsiglia (Sellerio)
con Claudia Carmina

Il  ritratto  dell’unica donna che partecipò all’impresa  dei  Mille:  l’immagine del  Risorgimento
perduto, della sua parte sconfitta e più bella, in un romanzo sulla libertà di pensiero. Maria
Attanasio, in questo avvincente romanzo storico, restituisce voce e identità, recuperando anche
una sommersa e avventurosa coralità di oscuri eroi.

Ore 12:00 Museo Archeologico Regionale A. Salinas | Chiostro
Meticciati
Incontro con Daniel Speck, Piccola Sicilia (Sperling & Kupfer) 
con Michele Cometa

Sullo sfondo epico della Storia in cui affondano le radici del nostro presente, s’intessono le sorti
di due famiglie, spezzate e unite a loro insaputa. Un intreccio sublime di destini in cerca di un
luogo da chiamare casa, di un nome in cui trovare rifugio, di una storia in cui riconoscersi e
sciogliere i nodi dell’anima.

Ore 12:00 Teatro Biondo Sala Strehler
orienteXpress 
Presentazione del libro e inaugurazione installazione di
Stanze di Gianluca e Massimiliano De Serio
progetto in collaborazione con Fondazione Merz
con Gianluca De Serio, Beatrice Merz e Agata Polizzi
L’installazione sarà visitabile fino a domenica 20 ottobre negli orari di apertura del Teatro.

presentazione del libro di Gianluca e Massimiliano De Serio, Stanze (Hopefulmonster)
in anteprima nazionale



Un libro che si legge come un paesaggio stratificato, una sorta di sezione terrestre formata
dalla sedimentazione di diverse esperienze di vita, un percorso creativo lungo otto anni fatto di
vita, cinema, teatro e poesia. Analizzando e mescolando la Storia e le sue conseguenze con
storie di esilio, sradicamento e ricerca del sé, i fratelli De Serio sono partiti dal film installazione
Stanze (2010) per giungere a questo testo: nuove e ibride stanze in forma di pubblicazione. 
Poesie,  fotografie,  immagini  dal  film,  documenti  d’archivio  con  contributi  di  Luca  Ciabarri,
Angelo Del Boca e Gabriele Proglio

a seguire inaugurazione della video installazione
Stanze 
(HD, 58’, 2010) 
Stanze riprende, attualizzandola, la tradizione orale somala, in cui la poesia era lo strumento di
dibattito pubblico e politico del paese, prima dell’avvento della scrittura negli anni ’70. Il film è
interpretato da alcuni giovani rifugiati politici somali a Torino, all’interno di quella che è stata la
loro ultima casa: la caserma La Marmora di via Asti che, durante il  fascismo, fu sede della
Guardia Nazionale Repubblicana, e dove si sono consumate torture dei partigiani prigionieri.
Grazie al contributo di Suad Omar, scrittrice, attrice e mediatrice culturale, è nato un lavoro
collettivo  in  cui  i  soggetti  hanno  interpretato  in  versi  la  propria  storia,  la  condizione  di
sradicamento a cui sono costretti e l'inadeguatezza del nostro Paese ad accogliere i rifugiati.

Ore 15:30 Museo Archeologico Regionale A. Salinas | Chiostro
Inspiring books from all around the world
A cura di Sustain, Unite, Develop (SUD)

Questo incontro sarà una discussione aperta dove ogni partecipante parla e ascolta.
I  partecipanti  avranno  la  possibilità  di  raccomandare  e  parlare  di  libri  più  importanti  e
stimolanti  in  cui  si  sono  imbattuti.  Dei  testi  che  hanno  creato  un  impatto  significativo,
augurandosi che anche altre persone possano avere occasione di leggerli e forse restare anche
loro ispirati ed emozionati.

Ore 16:30 Museo Archeologico Regionale A. Salinas | Information room 
Lost (and Found) in Translation
Tradurre la memoria: letteratura iraniana, islandese e israeliana in Italia
Con  Silvia Cosimini, traduttrice dall’islandese,  Giacomo Longhi, traduttore dal persiano, e
Raffaella Scardi, traduttrice dall’ebraico
Modera Eva Valvo, traduttrice

Se la letteratura è migrazione, possiamo anche dire che è memoria, perché fissa il racconto
sulla pagina e lo fa continuare a vivere. La traduzione letteraria fa un passo in più, portando il
racconto-memoria in altri luoghi, più o meno lontani. Di questo e altro tratta la tavola rotonda
con tre traduttori che sono anche dei “mediatori letterari” da lingue e culture diverse: Silvia
Cosimini (Islanda), Giacomo Longhi (Iran) e Raffaella Scardi (Israele).

Ore 17:30 Museo Archeologico Regionale A. Salinas |Information room
Meticciati
Incontro con Simona Baldelli, Vicolo dell’immaginario (Sellerio)
con Domenica Perrone 

Baldelli  reinventa con naturalezza  e scrittura formidabili  le  atmosfere  del  realismo magico,
racconta lo scontro tra la paura e la passione, tra i desideri e lo smarrimento della fine di
un’epoca, e sancisce il primato della fantasia e della letteratura come materia e fondamento di
ogni gesto quotidiano.



Ore 17:30 Museo Archeologico Regionale A. Salinas | Chiostro
orienteXpress  
Presentazione del catalogo del progetto di arte urbana X
saranno presenti gli artisti #ditosinistro, Daniele Franzella, Fare Ala e Wu Ming 2, LUSSI,
Roberta  Mazzola, Azzurra  Messina  insieme  con Davide  Camarrone,  Francesco  De
Grandi e Agata Polizzi

X è un’innovativa operazione di arte urbana che scardina i codici narrativi di numerosi spazi per
trasformare la città in una galleria en plein air: un piccolo gruppo di artisti  emergenti della
scena nazionale,  molto  diversi  tra  loro  eppure  assolutamente  complementari,  guidati  dalla
radicata esperienza di Francesco De Grandi,  svelano il  loro punto di vista uscendo fuori  dai
contenitori deputati all’arte per incontrare altri sguardi, mescolarsi con il dubbio e la curiosità
della gente comune, parlando in questo modo un linguaggio plurale, rivolto a tutti, uno sguardo
libero.
#ditosinistro, Daniele Franzella, Fare Ala e Wu Ming 2, LUSSI, Roberta Mazzola, Azzurra Messina
sono gli autori di una diaspora di immagini, di storie che incrociano altre storie, le loro e quelle
di ciascuno di noi, in cui è possibile identificarsi, perdersi o ritrovarsi.

Ore 18:00 Porco rosso 
Variazioni e fughe
Incontro con Barrack Rima, Trilogia di Beirut (Mesogea) 
con Fausto Melluso 

Le città che lasciamo ci inseguono. E cosa succede al nostro ritorno? Nella Trilogia qui tradotta
per la prima volta in italiano, le tre opere dedicate a Beirut, che Rima ha realizzato nel 1995,
nel 2015 e nel 2017, compongono un ritratto della città libanese che ricostruisce la linea del
tempo della storia contemporanea del Paese e delle inquietudini dell’autore.

Al termine inaugurazione della mostra Trilogia di Beirut

18:30 Museo Archeologico Regionale A. Salinas |Information room
Terre perse
Incontro  con  Soledad  Puértolas,  Mentiras,  racconti  dal  mondo ispanico, (Alessandro
Polidoro Editore) con Masha Sergio

“Mentiras”  parla  delle  passioni,  latenti  o  meno,  di  donne  e  uomini,  ragazze  e  ragazzi,
adolescenti, alle prese con le nascenti pulsazioni che non sempre sono in grado di gestire nella
giusta maniera e che sfuggono di  mano prendendo le direzioni  più imprevedibili.  Mentiras”
parla di amori, passione, rimpianti e rimorsi, di una moderna Shere-Sade, vittima di sé stessa,
del  detective  Zarco  che  finisce  per  scrutare  sé  stesso  prima  che  gli  altri,  di  avventure  e
occasioni perse, di sentimenti più profondi che vanno al di là della fedeltà, di come a volte
bisogna toccare il fondo per essere in grado di ricominciare.

Ore 18:30  Museo Archeologico Regionale A. Salinas | Chiostro
Incontro in ricordo di Andrea Camilleri, Primo Levi e Sebastiano Tusa 
con il  sindaco  Leoluca Orlando,  Valeria  Li  Vigni,  Evelyne Aouate,  Santo Piazzese  e
Davide Camarrone 

Ore 18:45 Museo Archeologico Regionale A. Salinas | Chiostro
Variazione e fughe
Incontro con Carlo Boccadoro, Analfabeti sonori (Einaudi)



con Gigi Razete e Dario Oliveri e incursioni musicali di Lelio Giannetto 

L'avvento di Internet ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nel mondo della musica.
L'opportunità strabiliante di  usare linguaggi  musicali  provenienti  da ogni  tempo e luogo ha
rimescolato il concetto stesso di composizione, aprendo un ampio ventaglio di fusioni stilistiche
e contaminazioni. Ciò presuppone grande responsabilità da parte del compositore, nonché il
rischio di  incorrere nell'esplorazione superficiale  di  un catalogo cosí  pericolosamente vasto,
smarrendo un requisito fondamentale: il senso critico.

Ore 19:30 Museo Archeologico Regionale A. Salinas |Chiostro
Lettere da vicino
Incontro con Luigi Saraceni, Un secolo e poco più (Sellerio)
con Peppino Di Lello, Piergiorgio Morosini e Davide Camarrone

Attraverso le storie di tre personaggi della stessa famiglia si articola un secolo, dall’attentato a
Umberto I ai nostri anni. Un ritratto, intenso, appassionato, a tratti divertente o drammatico, di
tre generazioni che con la giustizia hanno fatto i conti.

Ore 19:30 Porco Rosso
Lettere da vicino
Incontro con Shahram Khosravi, Io sono confine (Eleuthera)  
con Cristina Alga 

Una ricerca etnografica condotta da un antropologo iraniano sulla natura non solo fisica ma
anche immaginaria dei confini prende le mosse da un’esperienza di migrazione illegale vissuta
in prima persona. Così l’auto-narrazione si coniuga alla scrittura etnografica in un’indagine a
tutto  campo sull’attuale  regime delle  frontiere  e sui  concetti  chiave di  cittadinanza,  Stato-
nazione, diritti, disuguaglianza.

Ore 19:30 Teatro Garibaldi alla Kalsa
MEDITERRANEA REVOLUTION 
Chiamata alle arti tra terra e mare
un progetto di Giuseppe Marsala 
per Mediterranea Saving Humans in collaborazione con Moltivolti

ore 19:30 Movimento #1 Reading
Stefania Garello legge "Breve repertorio di parole chiave" di Marcello Fois. 
Alla viola Alessandro Libro
Giuditta Perriera legge "Breve crociera nel Tirreno" di Giosuè Calaciura. 
Al contrabbasso Gabrio Bevilacqua

ore 21.00 Movimento #2 Studio teatrale
"Scuola Superiore di Rivoluzione"
Testo e regia di Claudia Puglisi
Coordinamento artistico di Giuseppe Marsala
Con  Pierre  Jaquemin,  Marco  Leone,  Giuseppe Lo  Piccolo,  Ariadni  Mikou,  Stefania
Blandeburgo, Ester Cucinotti, Maria Cucinotti
con la partecipazione straordinaria di Luca Casarini
Scene Aurelio Ciaperoni
Costumi e grafica Mariangela Di Domenico
Luci Vincenzo Cannioto
Sonorizzazioni Giacomo Di Domenico



La presenza di  Mediterranea Saving Humans a simbolica chiusura della quinta edizione del
Festival delle Letterature MIgranti dimostra quanto le arti - la letteratura, la musica, il teatro -
assumono oggi un significato politico nel senso più alto del termine. Un significato che va oltre i
generi, di cui il teatro civile rappresenta certamente il principale riferimento, ma che guarda
alla contaminazione dei linguaggi e delle pratiche come ad una unica azione politica che ha al
centro l'umanità e la sua salvezza. 
Per la serata conclusiva di FLM 2019 il Garibaldi sarà allestito come una piazza in cui 20 tra
artisti, autori e attivisti di Mediterranea daranno vita ad un "incontro" tra il pubblico, i linguaggi
artistici e le storie di questa straordinaria azione di umanità che la nave Mare Jonio svolge da
un anno esatto.
 
*in caso di pioggia tutti gli eventi in programma al Chiostro del Museo Archeologico
Regionale A. Salinas saranno spostati all’information room.
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