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a cura di francesca@babelagency.it

04 Ottobre 2019Corriere della Sera.it - La Lettura

White, Echenoz, Cartwright: «la Lettura» a caccia di verità Video
 «La Lettura» a caccia di verità con White, Echenoz, Cartwright
Nel nuovo numero del supplemento in edicola nel weekend gli intrecci tra falso e realtà. E poi l’intervista al grande fotografo
David LaChapelle, in mostra alla Venaria Reale
di IDA BOZZI
Dettaglio di un’illustrazione di Francesca Capellini per «la Lettura» #410
shadow
Il grande Gatsby, chi era costui? Ricchissimo, amante del lusso, accompagnato da una pessima fama, il protagonista del
romanzo di Francis Scott Fitzgerald resta fino alla fine un uomo misterioso, sul cui passato oscuro perfino l’io narrante del libro,
l’amico Nick Carraway, non sa molto più del lettore.
La copertina de «la Lettura» #410 è firmata da Braco Dimitrijevic
Sul nuovo numero de «la Lettura», il 410 (in edicola fino a sabato 12 ottobre), un importante scrittore americano, Edmund
White, si cimenta proprio con Il grande Gatsby e propone un inedito che è un ampio prequel sugli anni oscuri di Jay Gatz
com’era prima di diventare Gatsby. Mentre il pubblico italiano sta per rileggere il classico nella nuova traduzione che uscirà il 9
ottobre firmata da Enrico Rotelli per Bompiani, Edmund White (suoi Un ragazzo americano e La sinfonia degli addii,
Playground) fa rivivere Gatsby: lo coglie appena diciassettenne, nel momento in cui sale sullo yacht di Dan Cody, miliardario
depravato che vive tra donne e alcool.
Il viaggio intorno alla verità (di un personaggio o del mondo d’oggi) continua sul nuovo numero de «la Lettura» anche in molti
altri interventi, racconti e reportage. Tra arte e vita, il grande fotografo David LaChapelle, in mostra alla Venaria Reale e al suo
secondo Calendario Lavazza, si racconta a Stefano Bucci e parla di ispirazione, natura, Dio. Per capire dove sta andando il
Regno Unito alla vigilia della Brexit converrebbe capire qual è la vera identità del Paese, che ormai somiglia alla Costaguana,
terra del Centroamerica corrotta e violenta immaginata da Conrad. Lo sostiene lo scrittore Anthony Cartwright, che viene
dall’Inghilterra profonda della Black Country e ha firmato libri come Heartland e Il taglio, 66thand2nd. In vista del suo
passaggio a Palermo, dove sarà sabato 12 al Festival delle letterature migranti, Cartwright offre su «la Lettura» un ritratto
drammatico della realtà inglese tra il «pasticcio della Brexit» come lo definisce, il populismo e le scelte dei politici, a
cominciare dal premier Boris Johnson. Al senso di realtà ci richiama anche lo scrittore Jean Echenoz, tra i finalisti del Premio
Lattes Grinzane che sarà in Italia il 12 ottobre per la serata finale e per una lectio: nel suo intervento sul supplemento si
domanda che cosa succederà quando satelliti, meccanismi e detriti spaziali vari cominceranno a cadere dalle loro orbite...
Ma che cosa intendiamo quando parliamo di verità? Il concetto di verità, spiega la filosofa e saggista Franca D’Agostini sul
nuovo numero, «ha un potere speciale sulle nostre vite». Ma quella che viene creduta verità (o spacciata come tale) spesso non è
né vera né falsa, ma viaggia nell’ambito dell’opinione. La studiosa propone alcuni strumenti per orientarsi in un mondo
attraversato da informazioni di ogni genere, commentando l’uscita di un saggio sul tema (edito da Springer, tra gli autori
Theodora Achourioti). La questione della verità riguarda la filosofia, ma anche la scienza e ovviamente la pseudoscienza: ne
scrivono nei loro articoli Chiara Lalli e Sandro Modeo, presentando l’uscita di due saggi scientifici. Di falsi nell’arte scrivono
Vincenzo Trione, sul falsificatissimo Modigliani, e Anna Gandolfi, che intervista l’esperto Paolo Campiglio.
Tra gli altri spunti su «la Lettura», l’intervista di Paolo Valentino a Hans Modrow, ultimo capo comunista del governo in
Germania Est (1989-90) che ha scritto di perestrojka e fine della Ddr in un libro (Mimesis); Teresa Ciabatti intervista Paolo
Bonolis, che dopo quarant’anni di tv pubblica un libro per Rizzoli. Su quanto cambino bontà e cattiveria in individui e in gruppi
scrive l’evoluzionista Telmo Pievani; e del festival It.a.cà in Monferrato, sulla «restanza» (tra radicamento e resilienza) scrive
Francesco Battistini. E su La guerra dei mondi, che diventa una serie tv, scrive Cecilia Bressanelli.
Dialogo aperto sui canali social del supplemento (@La_Lettura su Twitter, @la_lettura su Instagram e @LaLetturaCorriere su
Facebook) con l’hashtag #vivalaLettura.
4 ottobre 2019 (modifica il 4 ottobre 2019 | 19:57)
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a cura di francesca@babelagency.it

05 Ottobre 2019Bresciaoggi.it

A Palermo Festival letterature migranti
(ANSA) - PALERMO, 5 OTT - Torna dal 9 al 13 ottobre, a Palermo, il Festival delle Letterature migranti, diretto da Davide
Camarrone. Due i temi: "Ultimanza" e "1492/1942", cinque le sezioni: letteratura, arti visive, cinema, teatro e musica. Oltre 100
le personalità protagoniste di questa quinta edizione, 30 gli autori e mille gli studenti ai quali saranno dedicati incontri,
laboratori e seminari. L'incontro inaugurale si terrà il 9 ottobre a Villa Trabia, dove entrerà in funzione la Casa delle letterature.
"Ultimanza" prova a definire un'epoca che rischia di bruciare le risorse vitali del pianeta e di interrompere i processi di
trasmissione culturale. "1492/1942" sono date cruciali. Nel 1492, Ferdinando e Isabella, sovrani di Spagna e di Sicilia, emanano
l'editto di espulsione degli ebrei dal Regno. Nel 1942 un gruppo di gerarchi nazisti mette a punto la "Soluzione finale" del
problema ebraico. Tra i presenti, Edith Hall, Anthony Cartwright, Ece Temelkuran, Leila Karami, Annalisa Camilli, Shahram
Khosravi, Alia Malek.
TE
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a cura di francesca@babelagency.it

05 Ottobre 2019Il Giornale di Vicenza.it

A Palermo Festival letterature migranti
(ANSA) - PALERMO, 5 OTT - Torna dal 9 al 13 ottobre, a Palermo, il Festival delle Letterature migranti, diretto da Davide
Camarrone. Due i temi: "Ultimanza" e "1492/1942", cinque le sezioni: letteratura, arti visive, cinema, teatro e musica. Oltre 100
le personalità  protagoniste di questa quinta edizione, 30 gli autori e mille gli studenti ai quali saranno dedicati incontri,
laboratori e seminari. L'incontro inaugurale si terrà  il 9 ottobre a Villa Trabia, dove entrerà  in funzione la Casa delle letterature.
"Ultimanza" prova a definire un'epoca che rischia di bruciare le risorse vitali del pianeta e di interrompere i processi di
trasmissione culturale. "1492/1942" sono date cruciali. Nel 1492, Ferdinando e Isabella, sovrani di Spagna e di Sicilia, emanano
l'editto di espulsione degli ebrei dal Regno. Nel 1942 un gruppo di gerarchi nazisti mette a punto la "Soluzione finale" del
problema ebraico. Tra i presenti, Edith Hall, Anthony Cartwright, Ece Temelkuran, Leila Karami, Annalisa Camilli, Shahram
Khosravi, Alia Malek.
TE
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a cura di francesca@babelagency.it

05 Ottobre 2019ANSA.it

A Palermo Festival letterature migranti
'Ultimanza' e '1492/1942' i temi della quinta edizione
Redazione ANSA PALERMO
(ANSA) - PALERMO, 5 OTT - Torna dal 9 al 13 ottobre, a Palermo, il Festival delle Letterature migranti, diretto da Davide
Camarrone. Due i temi: "Ultimanza" e "1492/1942", cinque le sezioni: letteratura, arti visive, cinema, teatro e musica.
Oltre 100 le personalità protagoniste di questa quinta edizione, 30 gli autori e mille gli studenti ai quali saranno dedicati
incontri, laboratori e seminari. L'incontro inaugurale si terrà il 9 ottobre a Villa Trabia, dove entrerà in funzione la Casa delle
letterature.
"Ultimanza" prova a definire un'epoca che rischia di bruciare le risorse vitali del pianeta e di interrompere i processi di
trasmissione culturale. "1492/1942" sono date cruciali. Nel 1492, Ferdinando e Isabella, sovrani di Spagna e di Sicilia, emanano
l'editto di espulsione degli ebrei dal Regno. Nel 1942 un gruppo di gerarchi nazisti mette a punto la "Soluzione finale" del
problema ebraico.
Tra i presenti, Edith Hall, Anthony Cartwright, Ece Temelkuran, Leila Karami, Annalisa Camilli, Shahram Khosravi, Alia
Malek.
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a cura di francesca@babelagency.it

05 Ottobre 2019La Gazzetta del Mezzogiorno.it

A Palermo Festival letterature migranti
'Ultimanza' e '1492/1942' i temi della quinta edizione
05 Ottobre 2019
PALERMO, 5 OTT - Torna dal 9 al 13 ottobre, a Palermo, il Festival delle Letterature migranti, diretto da Davide Camarrone.
Due i temi: "Ultimanza" e "1492/1942", cinque le sezioni: letteratura, arti visive, cinema, teatro e musica. Oltre 100 le
personalità  protagoniste di questa quinta edizione, 30 gli autori e mille gli studenti ai quali saranno dedicati incontri, laboratori
e seminari. L'incontro inaugurale si terrà  il 9 ottobre a Villa Trabia, dove entrerà  in funzione la Casa delle letterature.
"Ultimanza" prova a definire un'epoca che rischia di bruciare le risorse vitali del pianeta e di interrompere i processi di
trasmissione culturale. "1492/1942" sono date cruciali. Nel 1492, Ferdinando e Isabella, sovrani di Spagna e di Sicilia, emanano
l'editto di espulsione degli ebrei dal Regno. Nel 1942 un gruppo di gerarchi nazisti mette a punto la "Soluzione finale" del
problema ebraico. Tra i presenti, Edith Hall, Anthony Cartwright, Ece Temelkuran, Leila Karami, Annalisa Camilli, Shahram
Khosravi, Alia Malek.
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a cura di francesca@babelagency.it

05 Ottobre 2019Sky Tg24

Palermo, il 9 ottobre torna il Festival delle letterature migranti
 Palermo, dal 9 al 13 ottobre torna il Festival delle letterature migranti
I titoli delle 13 di Sky TG24 del 05/10
2' di lettura
Oltre 100 le personalità protagoniste della quinta edizione, 30 gli autori tra giornalisti, scrittori, traduttori e saggisti del
programma letterario e mille gli studenti ai quali saranno dedicati incontri, laboratori e seminari
Il Festival delle letterature migranti, diretto dallo scrittore e giornalista Davide Camarrone, torna a Palermo dal 9 al 13 ottobre.
L'evento ha due temi principali, "Ultimanza" e "1492/1942", e cinque sezioni: letteratura, arti visive, cinema, teatro e
musica. L'incontro inaugurale si terrà il 9 ottobre a Villa Trabia, dove entrerà in funzione la Casa delle letterature, annunciata
nella scorsa edizione e che diverrà un luogo aperto a cittadini, scrittori e traduttori dell'area euro-mediterranea.
Un cartellone che annuncia il Festival delle letterature migranti (ANSA)
Il festival
Oltre 100 le personalità protagoniste della quinta edizione, 30 gli autori tra giornalisti, scrittori, traduttori e saggisti del
programma letterario e mille gli studenti ai quali saranno dedicati incontri, laboratori e seminari. Tra i presenti al Festival, Edith
Hall, autrice del "Metodo di Aristotele", Anthony Cartwright, Ece Temelkuran, scrittrice turca che, nel suo "Come sfasciare un
paese in sette mosse. La via che porta dal populismo alla dittatura", riflette e narra del modo in cui una nazione può in breve
tempo, sullo scivolo del populismo, finire nel baratro del totalitarismo. E ancora: Leila Karami, Annalisa Camilli, Shahram
Khosravi, Alia Malek.
Le sezioni
"Ultimanza"" è insieme constatazione ed esortazione. Prova a definire un'epoca che rischia di bruciare le risorse vitali del
pianeta e di interrompere i processi di trasmissione culturale. La sezione "1492/1942" riguarda due date cruciali per la storia
europea che iniziano e concludono una parabola di 450 anni. Nel 1492, Ferdinando e Isabella, sovrani di Spagna e di Sicilia,
emanano l'editto di espulsione degli ebrei dal Regno. In Sicilia, terra della più antica e cospicua migrazione ebraica, migliaia di
famiglie sono costrette a lasciare le proprie case, preludio di quel che accadrà secoli dopo col nazismo. Nel 1942, riuniti in una
villa sul lago di Wannsee, a Berlino, un gruppo di gerarchi nazisti, tra i quali Friedrich Heydrich e Adolf Eichmann, mettono a
punto la "Soluzione finale" del problema ebraico.
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a cura di francesca@babelagency.it

05 Ottobre 2019Solo Libri.net

A Palermo torna il Festival delle Letterature Migranti 2019: ecco il programma
A Palermo, dal 9 al 13 ottobre 2019, torna il Festival delle Letterature Migranti. Scopriamo insieme il programma della V
edizione.
Serena Di Battista 05-10-2019
Torna a Palermo il Festival delle Letterature Migranti. La V edizione di questo festival si terrà da mercoledì 9 a domenica 13
ottobre 2019. Scopriamo insieme il programma e le location, gli ospiti e il tema dell'edizione di quest'anno. Il Festival delle
Letterature Migranti si propone di raccontare il cambiamento del nostro tempo attraverso le Letterature e le diverse forme di
narrazione, mettendo in comunicazione mondi diversi. Grazie all'unione di autori e artisti, editori e produttori di eventi culturali,
accademia e volontariato, associazioni e istituzioni, il Comune e l'Università, si arriva quasi a un centinaio di collaboratori.
Il Festival delle Letterature Migranti è promosso dall'Associazione Festival delle Letterature Migranti per la Casa delle
Letterature insieme al Comune di Palermo, alla Regione Siciliana, all'Università degli Studi di Palermo e a numerosi altri enti
pubblici e privati. Tra le varie location che lo ospitano Villa Trabia, il Conservatorio Alessandro Scarlatti, il Cinema Vittorio De
Seta, il Centro Tau e il Museo Salinas.
Tra i temi di quest'anno, nel centenario della nascita di Primo Levi: l'ultimanza e la condizione degli ultimi; un'attenzione
particolare alla situazione e alla condizione umana dei migranti nei nostri mari. La manifestazione si svolge a Palermo, città di
integrazione, cultura, accoglienza e coinvolge anche scuole, istituti culturali, archivi.
Il programma, che conta circa quaranta tra attività culturali e sociali, spettacoli, concerti, incontri letterari, si dimostra ricco e
variegato. Ne abbiamo selezionati alcuni da proporvi.
Festival delle Letterature Migranti 2019: il programma
Mercoledì 9 ottobre alle 16.00: i ragazzi del Laboratorio Zen Insieme incontrano lo scrittore Daniele Aristarco.
Venerdì 11 ottobre dalle 09:30 alle 11:00 presso il Museo Archeologico Regionale A. Salinas si terrà l'incontro "Lost (and
Found) in Translation". Alle 16.30 invece la scrittrice Alia Malek incontrerà i ragazzi del Centro San Giovanni Apostolo. Alle
17.00 presso il Centro diaconale La Noce si terrà l'incontro "Un'educazione a colori" a riguardo de I Collegi del Mondo Unito,
che fanno parte del movimento UWC (United World Colleges).
Sabato 12 ottobre alle 10 presso il Museo Acheologico A. Salinas "Oltre la migrazione: l'Islam spazio composito e
multinazionale", incontro con introduzione di Antonino Pellitteri.
Per il programma completo vi consigliamo di consultare il sito ufficiale dell'evento.
Parteciperete anche voi al Festival delle Letterature Migranti 2019?
Fatecelo sapere nei commenti!
© Riproduzione riservata SoloLibri.net
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a cura di francesca@babelagency.it

06 Ottobre 2019Corriere della Sera.it - La Lettura

I due Nobel letterari: 7 pronostici e mappa A chi li dareste? Vota|Social:
#imieiNobel

I due Nobel letterari: 7 «pronostici» su «la Lettura» e una mappa. A chi li dareste? Vota|Sui social: #imieiNobel
Uno speciale nel supplemento in edicola per tutta la settimana. Giovedì 10 ottobre l’annuncio dei vincitori. Sondaggio online |
Qui le vostre proposte: guarda
di HELMUT FAILONI
Un’illustrazione di Angelo Ruta
shadow
L’attesa per l’annuncio del Premio Nobel per la Letteratura notoriamente appassiona i consumatori di libri e di cultura.
Figuriamoci poi se - ed è il caso di quest’anno, come anticipato da «la Lettura» #371 del 6 gennaio 2019 - i premi saranno due.
Giovedì 10 ottobre, infatti, l’Accademia di Svezia assegnerà il riconoscimento letterario più celebrato al mondo sia per il 2019
sia per il 2018. Anno, quest’ultimo, in cui il premio fu sospeso, a causa di scandali sessuali (e finanziari) in cui è stato coinvolto
il regista e fotografo Jean-Claude Arnault, marito della poetessa Katarina Frostenson (membro dell’Accademia dal 1992),
accusato di molestie da diciotto donne.
La copertina de «la Lettura» #410 è di Braco Dimitrijevic (Sarajevo, 1948)
Entriamo nella settimana dei Nobel e il nuovo numero de «la Lettura», il #410, in edicola per tutta la settimana, si occupa nel
dettaglio di quello per la Letteratura. La visualizzazione dati è dedicata ai Paesi da cui provengono finora i vincitori; e in più
l’inserto ospita sette pareri su sette diverse aree del mondo relativi a chi potrebbe essere scelto o scelta il 10 ottobre alle 13
(diretta della cerimonia sul sito internet nobelprize.org).
Per il Medio Oriente vengono fuori i nomi del poeta siriano Adonis e dell’israeliano Abraham Yehoshua, per l’Europa quello di
Annie Ernaux, Maryse Condé, Claudio Magris, Peter Handke, Ian McEwan e Javier Marías. Per l’Oceania Richard Flanagan e
David Malouf; per l’Africa Tahar Ben Jelloun e, fra gli altri, l’eterno candidato, il keniano Ngugi wa Thiong’o. E poi ancora,
spostandoci nel continente asiatico Haruki Murakami e Ito Hiromi, e poi, parlando di America Latina, la fatica di trovare gli
eredi di Gabriel García Márquez e Mario Vargas Llosa. Il Canada ha l’asso nella manica con Anne Carson, gli Stati Uniti con
Marilynne Robinson, Louise Erdrich, Don DeLillo e Cormac McCarthy.
shadow carousel
Chi vincerà i due Nobel? I candidati dei lettori
Chi vincerà i due Nobel? I candidati dei lettori
Chi vincerà i due Nobel? I candidati dei lettori
Chi vincerà i due Nobel? I candidati dei lettori
Chi vincerà i due Nobel? I candidati dei lettori
Chi vincerà i due Nobel? I candidati dei lettori
Anche ai lettori è stato chiesto quali vincitori desidererebbero. In due modalità: attraverso il sondaggio online e sugli account
social del supplemento. Sul sito è stata proposta una rosa di nomi tra cui scegliere mentre sui social la scelta è stata del tutto
libera. Domenica 6 ottobre in serata i votanti erano quasi duemila. Sul podio, nell’ordine, Haruki Murakami, Abraham
Yehoshua, Ian McEwan. Ma si può continuare a votare fino all’annuncio del 10 ottobre. Piccola parentesi: oggi verrà assegnato
il Nobel per la Medicina, domani per la Fisica, il 9 ottobre per la Chimica, l’11 per la Pace e il 14 per le Scienza economiche.
Su Facebook, Twitter e Instagram, attraverso l’hastag #imieiNobel, fra i post pervenuti finora, le preferenze sono andate, tra gli
altri, ancora a Murakami, McEwan, ma anche a Claudio Magris, Cormac McCarthy, Joyce Carol Oates.
Non parla soltanto di Nobel il nuovo numero de «la Lettura». Si apre infatti con una riflessione della filosofa Franca D’Agostini
sul concetto di «verità». Nel tempo dell’informazione diffusa, della globalizzazione digitale, esiste ancora la verità? Cosa
significa dire che «questa cosa è vera?». E che cosa chiedono la mamma di Giulio Regeni e la sorella di Stefano Cucchi quando
chiedono verità? Le pagine successive sono dedicate alla verità (fallace) dei sensi (se ne occupa Chiara Lalli) e ai meccanismi
evolutivi che rischiano di alimentare pregiudizi pericolosi (Sandro Modeo legge il saggio di Gilberto Corbellini sulle
pseudoscienze).
Anthony Cartwright
Su «la Lettura» di questa settimana anche tre racconti inediti di scrittori stranieri. Il primo è dell’inglese Anthony Cartwright
(1973) e confronta Londra con l’America Latina: il Regno Unito - dice - è come una Costaguana, la repubblica immaginaria e
dannata di Conrad. Un Paese che desidera un Pinochet, o un Perón, o un Papa Doc. Ma quando gli uomini forti si presentano, a
volte hanno un aspetto assai strano... Cartwright, esponente del realismo sociale britannico, interverrà con Alessandra Rizzo al
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06 Ottobre 2019Corriere della Sera.it - La Lettura

I due Nobel letterari: 7 pronostici e mappa A chi li dareste? Vota|Social:
#imieiNobel

Festival delle letterature migranti di Palermo (12 ottobre, Chiostro del Museo Salinas, ore 19).
Jean Echenoz
Il secondo racconto straniero è del francese Jean Echenoz (1947) e parla di «macchine volanti scagliate a scopi scientifici,
politici e commerciali verso le altezze ionosferiche». Echenoz è finalista al Premio Lattes Grinzane: il 12 ottobre sarà a
Monteforte d’Alba, Cuneo (ore 10, Fondazione Bottari Lattes).
Edward White
Infine, il racconto dell’americano Edward White (1940), Il giovane Gatsby. Mentre sta per uscire una nuova traduzione, firmata
da Enrico Rotelli, del romanzo di Francis Scott Fitzgerald, White immagina il passato di James Gatz, giovane e brillante ospite
di uno yacht...
6 ottobre 2019 (modifica il 6 ottobre 2019 | 22:54)

PRESSToday (francesca@babelagency.it) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.10
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Al via ‘Festival delle Letterature migranti 2019’
Di
La V edizione dal 9 al 13 ottobre a Palermo
Riceviamo e pubblichiamo.
Torna dal 9 al 13 ottobre a Palermo il Festival delle Letterature migranti, promosso dall’Associazione Festival delle Letterature
Migranti insieme al Comune di Palermo, alla Regione, all’Università  degli Studi di Palermo e a numerosi enti pubblici e privati
e diretto dal giornalista e scrittore Davide Camarrone.
Cinque giorni di incontri con gli autori, dibattiti, riflessioni, spettacoli e mostre attorno a due temi: ‘Ultimanza’ e ‘1492/1942’.
Un codice di parole e numeri sul quale scrittori, studiosi, traduttori ma anche artisti, attori, musicisti si confronteranno e intorno
al quale prenderanno forma le cinque sezioni del festival: letteratura, arti visive, cinema, teatro e musica.
Oltre 100 le personalità  protagoniste di questa quinta edizione, 30 gli autori tra giornalisti, scrittori, traduttori e saggisti del
programma letterario e 1000 gli studenti di ogni età  – dalla scuola dell'infanzia ai banchi dell'Università  – ai quali saranno
dedicati incontri, laboratori e seminari.
‘Ultimanza’ è¨ insieme constatazione ed esortazione. Prova a definire un’epoca che rischia di bruciare le risorse vitali del
pianeta e di interrompere i processi di trasmissione culturale. Ci percepiamo come ultimi ad aver vissuto in una condizione di
prosperità  e certezza nel futuro e primi ad aver confinato nell’altrove della rete la memoria della conoscenza. ‘Ultimanza’,
ancora, come esigenza di riavvolgere il nastro, di calarsi nei panni degli ultimi e assumere il loro sguardo per riuscire a leggere
il presente con lenti nuove.
‘1492/1942’ sono due date cruciali per la storia europea: iniziano e concludono una parabola di 450 anni. Nel 1492, Ferdinando
e Isabella, sovrani di Spagna e di Sicilia, emanano l'editto di espulsione degli ebrei dal Regno. In Sicilia, terra della più¹ antica e
cospicua migrazione ebraica, migliaia di famiglie sono costrette a lasciare le proprie case, preludio di quel che accadrà  secoli
dopo col nazismo.
Nel 1942, riuniti in una villa sul lago di Wannsee, a Berlino, un gruppo di gerarchi nazisti, tra i quali Heydrich e Eichmann,
mettono a punto la “Soluzione finale” del problema ebraico che porterà  ad innumerevoli campi di prigionia e lager e alla
gigantesca macchina di sterminio di Auschwitz. Riecheggiano drammaticamente, oggi, parole del passato, sentimenti di odio,
concetti confusi e tuttavia pericolosi di superiorità  razziale.
La selezione degli autori presenti al Festival segue queste linee di indagine: dagli inglesi Edith Hall – autrice del ‘Metodo di
Aristotele’, Einaudi, che declina nel contemporaneo il filosofo classico per le nuove generazioni – e Anthony Cartwright, che
cala ‘Il Taglio’, 66thand2nd,nella Brexit vista dalla working class di una città  industriale, alla turca Ece Temelkuran, scrittrice e
commentatrice che, nel suo ‘Come sfasciare un paese in sette mosse – La via che porta dal populismo alla dittatura’, Bollati
Boringhieri, riflette e narra del modo in cui una nazione può², in breve tempo, sullo scivolo del populismo, finire nel baratro del
totalitarismo.
Ancora, tra i protagonisti di questa edizione, ricordiamo: Leila Karami, studiosa del pensiero islamico e della storia delle donne
nei paesi musulmani; Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale esperta in questioni migratorie; Shahram Khosravi,
antropologo iraniano autore di ‘Io sono confine’, Elè¨uthera, una riflessione sulla natura dei confini fisici e immaginari,
prendendo le mosse da un’esperienza di migrazione illegale vissuta in prima persona; Alia Malek, americana di origini siriane,
ex avvocato per i diritti civili, parteciperà  al festival col libro autobiografico ‘Il Paese che era la nostra casa’, Damiani, storia
della Siria sullo sfondo della storia dei genitori, emigrati in America per sfuggire al regime di Assad, prima che lei nascesse.
Tra gli ospiti ancora: Daniele Aristarco, Maria Attanasio, Simona Baldelli, Clelia Bartoli, Agata Bazzi, Carlo Boccadoro,
Francesca Capossele, Francesca Corrao, Giulia Corsalini, Lucia Ghebreghiorges, Alessandro Giraudo, Corrado Lorefice,
Massimo Mantellini, Soledad Puertolas, Barrack Rima, Luigi Saraceni, Daniel Speck.
L’artista, attivista e autore di graphic journalism Gianluca Costantini racconterà  il festival giorno per giorno con i suoi disegni
che saranno postati su Twitter e su tutti i canali social di FLM.
Spazio ai libri ma anche agli altri linguaggi che nutrono e trovano nutrimento nella letteratura. Tra gli eventi da segnalare, la
presenza al Festival all’interno della sezione cinema curata da Andrea Inzerillo e dal titolo “spartiti”, del pluripremiato regista
svizzero Markus Imhoof di cui sarà  proiettato l'ultimo film-documentario ‘Eldorado’, racconto emozionante che sul filo dei
ricordi crea un ponte temporale tra le migrazioni di ieri e di oggi.
Ancora, due prime assolute: ‘1492/1942: L’editto contra Yudeos, la conferenza di Wannsee e oltre’ all’interno della sezione
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musica a cura di Dario Oliveri e la presentazione di ‘Mediterranea Revolution’ all’interno della sezione teatro a cura di
Giuseppe Cutino: un progetto di Giuseppe Marsala e Mediterranea Saving Humans che porterà  sulla scena ‘Scuola superiore di
Rivoluzione’ scritto e diretto da Claudia Puglisi e pensato proprio per il Festival delle Letterature Migranti. Un testo realizzato
con le storie raccolte dai volontari di Mediterranea che vedrà  tra i protagonisti anche il capo missione Luca Casarini.
L'incontro inaugurale del Festival si terrà  il 9 ottobre a Villa Trabia dove entrerà  in funzione la Casa delle Letterature che,
annunciata nella scorsa edizione, diverrà  presto un luogo aperto a cittadini, scrittori e traduttori della città , dell’Isola e dell’area
euro-mediterranea. All’incontro, insieme al sindaco Leoluca Orlando, all’Assessore Adham Darawsha e alla direzione del
Festival ci sarà  Stefania Auci, l’autrice italiana più¹ letta del momento con il libro d'esordio ‘I Leoni di Sicilia’, NORD.
Ad introdurre e chiudere l’edizione di quest’anno, ampliandone i confini temporali saranno invece due appuntamenti della
sezione arti visive curata da Agata Polizzi e dal titolo orienteXpress. Nei giorni scorsi ha preso il via e diventerà  sempre più¹
visibile, la collettiva X che vede impegnati artisti di primo piano e gruppi emergenti in un’innovativa operazione di arte urbana
che scardina i codici narrativi di numerosi spazi per trasformare la città  in una galleria en plein air: cartelloni utilizzati
abitualmente per la pubblicità  diventano piattaforme di una sala espositiva diffusa e ponte narrativo tra centro e periferie di
Palermo.
Un esperimento unico di arte urbana realizzato in sinergia tra pubblico e privato grazie alla generosità  di Alessi Pubblicità ,
accompagnato da un catalogo e da una mappa per individuare tutte le opere. In mostra 7 lavori, riprodotti in decine di copie, che
interpretano nel linguaggio dell'arte i due temi del Festival 2019, realizzati da: #ditosinistro, Francesco De Grandi, Fare Ala +
Wu Ming 2, Daniele Franzella, LUSSI, Roberta Mazzola e Azzurra Messina.
La conclusione di FLM 2019 sarà  invece affidata a ‘Stanze’, video installazione di Gianluca e Massimiliano De Serio. L'opera
ripropone il film realizzato nel 2010 con il sostegno della Fondazione Merz. Sarà  inaugurata il 13 ottobre alle 12:00 alla Sala
Strehler del Teatro Biondo e visibile ancora per una settimana dopo la conclusione del Festival.
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 sede, durante il fascismo, della Guardia Nazionale Repubblicana e luogo di tortura per molti partigiani.
Al Festival delle Letterature Migranti, i due registi presenteranno in anteprima nazionale il libro che racconta quel progetto,
‘Stanze’ edito da Hopefulmonster: poesie, fotografie, immagini dal film, documenti d'archivio con contributi di Luca Ciabarri,
Angelo Del Boca e Gabriele Proglio.
La quinta edizione è¨ dedicata a Primo Levi nel centenario dalla nascita e a due intellettuali siciliani scomparsi di recente:
Andrea Camilleri e Sebastiano Tusa. Riceveranno la cittadinanza onoraria di Palermo: Edith Hall e Ece Temelkuran.
Spiega il Direttore artistico FLM, Davide Camarrone:
Il Festival delle Letterature Migranti propone una lettura originale del nostro tempo.
Il termine migrazioni riguarda tanto gli spostamenti fisici quanto il dialogo tra idee, culture e forme espressive. Migrazioni è¨ un
termine che dice del Contemporaneo.
Palermo è¨ luogo di attraversamenti e non teme il futuro. Chi ha storia non ha paura. Il programma di quest’anno offre molti
spunti. Tanti autori capaci di raccontarci l’Europa, il Mediterraneo.
E tanti eventi legati agli altri linguaggi: la musica, il cinema, il teatro, l’arte. Abbiamo coinvolto le scuole e l’università .
Abbiamo anche provato a portare il Festival in giro per la città , sovvertendo l’uso tradizionale degli spazi pubblicitari, grazie al
coraggio di un imprenditore e alla generosità  di tanti artisti, non solo palermitani.
Con una campagna visionaria che abbiamo definito X. Mettere insieme tante sensibilità  e tante istituzioni, dal Comune a
piccole associazioni, non è¨ facile ma è¨ entusiasmante. Palermo sta cambiando.
I il quinto Festival e siamo ad un punto di svolta. Verso la Casa delle Letterature, che nascerà  presto e guarderà  a Palermo, alla
Sicilia, ai paesi che si affacciano sul grande mare comune, al continente Mediterraneo.
I ringraziamenti sono tanti. Innanzitutto, a chi crede ancora nel valore della Letteratura.
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Categorie: 

Festival delle Letterature Migranti -

Palermo - dal 9 al 13 ottobre

J Villa Trabia - Via Antonino Salinas, 3, Palermo, Sicilia

Tipo: Rassegna

Manifestazioni

(https://eventinagenda.it/manifestazioni)

Contatti

Ó  letteraturemigranti@gmail.com

Quando

y  9 Ottobre 2019 - 13 Ottobre 2019

Festival delle Letterature Migranti: Ultimanza –

1492/1942

Al via la 5a edizione. Un neologismo e due date per

orientarsi nel presente e ragionare di futuro

Torna dal 9 al 13 ottobre a Palermo il Festival delle Letterature migranti, promosso dall’Associazione

Festival delle Letterature Migranti insieme al Comune di Palermo, alla Regione, all’Università degli

Studi di Palermo e a numerosi enti pubblici e privati e diretto dal giornalista e scrittore Davide

Camarrone.

Cinque giorni di incontri con gli autori, dibattiti, riflessioni, spettacoli e mostre attorno a due temi:

“Ultimanza” e “1492/1942”. Un codice di parole e numeri sul quale scrittori, studiosi, traduttori ma

anche artisti, attori, musicisti si confronteranno e intorno al quale prenderanno forma le cinque sezioni

del festival: letteratura, arti visive, cinema, teatro e musica. Oltre 100 le personalità protagoniste di

questa quinta edizione, 30 gli autori tra giornalisti, scrittori, traduttori e saggisti del programma

letterario e 1000 gli studenti di ogni età - dalla scuola dell’infanzia ai banchi dell’Università – ai quali

saranno dedicati incontri, laboratori e seminari.

─────────── pubblicità ───────────

─────────── pubblicità ───────────

¾

(/)
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Ultimanza è insieme constatazione ed esortazione. Prova a definire un’epoca che rischia di bruciare le

risorse vitali del pianeta e di interrompere i processi di trasmissione culturale. Ci percepiamo come

ultimi ad aver vissuto in una condizione di prosperità e certezza nel futuro e primi ad aver confinato

nell’altrove della rete la memoria della conoscenza. Ultimanza, ancora, come esigenza di riavvolgere il

nastro, di calarsi nei panni degli ultimi e assumere il loro sguardo per riuscire a leggere il presente con

lenti nuove.

1492/1942 sono due date cruciali per la storia europea: iniziano e concludono una parabola di 450

anni. Nel 1492, Ferdinando e Isabella, sovrani di Spagna e di Sicilia, emanano l’editto di espulsione

degli ebrei dal Regno. In Sicilia, terra della più antica e cospicua migrazione ebraica, migliaia di

famiglie sono costrette a lasciare le proprie case, preludio di quel che accadrà secoli dopo col nazismo.

Nel 1942, riuniti in una villa sul lago di Wannsee, a Berlino, un gruppo di gerarchi nazisti, tra i quali

Heydrich e Eichmann, mettono a punto la "Soluzione finale" del problema ebraico che porterà ad

innumerevoli campi di prigionia e lager e alla gigantesca macchina di sterminio di Auschwitz.

Riecheggiano drammaticamente, oggi, parole del passato, sentimenti di odio, concetti confusi e tuttavia

pericolosi di superiorità razziale.

La selezione degli autori presenti al Festival segue queste linee di indagine: dagli inglesi Edith Hall -

autrice del “Metodo di Aristotele” (Einaudi), che declina nel contemporaneo il filosofo classico per le

nuove generazioni - e Anthony Cartwright, che cala “Il Taglio” (66thand2nd) nella Brexit vista dalla

working class di una città industriale, alla turca Ece Temelkuran, scrittrice e commentatrice che, nel suo

“Come sfasciare un paese in sette mosse - La via che porta dal populismo alla dittatura” (Bollati

Boringhieri), riflette e narra del modo in cui una nazione può, in breve tempo, sullo scivolo del

populismo, finire nel baratro del totalitarismo.  Ancora, tra i protagonisti di questa edizione,

ricordiamo: Leila Karami, studiosa del pensiero islamico e della storia delle donne nei paesi

musulmani; Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale esperta in questioni migratorie; Shahram

Khosravi, antropologo iraniano autore di “Io sono confine” (Elèuthera), una riflessione sulla natura dei

confini fisici e immaginari, prendendo le mosse da un'esperienza di migrazione illegale vissuta in prima

persona; Alia Malek, americana di origini siriane, ex avvocato per i diritti civili, parteciperà al festival

col libro autobiografico "Il Paese che era la nostra casa" (Damiani) storia della Siria sullo sfondo della

storia dei genitori, emigrati in America per sfuggire al regime di Assad, prima che lei nascesse.

Tra gli ospiti ancora: Daniele Aristarco, Maria Attanasio, Simona Baldelli, Clelia Bartoli, Agata Bazzi,

Carlo Boccadoro, Francesca Capossele, Francesca Corrao, Giulia Corsalini, Lucia Ghebreghiorges,

Alessandro Giraudo, Corrado Lorefice, Massimo Mantellini, Soledad Puertolas, Barrack Rima, Luigi

Saraceni, Daniel Speck. 

L’artista, attivista e autore di graphic journalism Gianluca Costantini racconterà il festival giorno per

giorno con i suoi disegni che saranno postati su twitter (@channeldraw) e su tutti i canali social di FLM.

Spazio ai libri ma anche agli altri linguaggi che nutrono e trovano nutrimento nella letteratura. Tra gli

eventi da segnalare, la presenza al Festival all’interno della sezione cinema curata da Andrea Inzerillo

e dal titolo “spartiti”, del pluripremiato regista svizzero Markus Imhoof di cui sarà proiettato l’ultimo

film-documentario “Eldorado”, racconto emozionante che sul filo dei ricordi crea un ponte temporale
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tra le migrazioni di ieri e di oggi. Ancora, due prime assolute: “1492/1942: L’editto contra Yudeos, la

conferenza di Wannsee e oltre” all’interno della sezione musica a cura di Dario Oliveri e la presentazione

di “Mediterranea Revolution” all’interno della sezione teatro a cura di Giuseppe Cutino: un progetto di

Giuseppe Marsala e Mediterranea Saving Humans che porterà sulla scena “Scuola superiore di

Rivoluzione” scritto e diretto da Claudia Puglisi e pensato proprio per il Festival delle Letterature

Migranti. Un testo realizzato con le storie raccolte dai volontari di Mediterranea che vedrà tra i

protagonisti anche il capo missione Luca Casarini.

L’incontro inaugurale del Festival si terrà il 9 ottobre a Villa Trabia dove entrerà in funzione la Casa

delle Letterature che, annunciata nella scorsa edizione, diverrà presto un luogo aperto a cittadini,

scrittori e traduttori della città, dell’Isola e dell’area euro-mediterranea. All’incontro, insieme al

sindaco Leoluca Orlando, all’assessore Adham Darawsha e alla direzione del Festival ci sarà Stefania

Auci, l’autrice italiana più letta del momento con il libro d’esordio “I Leoni di Sicilia” (NORD).

Ad introdurre e chiudere l’edizione di quest’anno, ampliandone i confini temporali saranno invece due

appuntamenti della sezione arti visive curata da Agata Polizzi e dal titolo orienteXpress. Nei giorni

scorsi ha preso il via e diventerà sempre più visibile, la collettiva X che vede impegnati artisti di primo

piano e gruppi emergenti in un’innovativa operazione di arte urbana che scardina i codici narrativi di

numerosi spazi per trasformare la città in una galleria en plein air: cartelloni utilizzati abitualmente per

la pubblicità diventano piattaforme di una sala espositiva diffusa e ponte narrativo tra centro e

periferie di Palermo. Un esperimento unico di arte urbana realizzato in sinergia tra pubblico e privato

grazie alla generosità di Alessi Pubblicità, accompagnato da un catalogo e da una mappa per

individuare tutte le opere. In mostra 7 lavori (riprodotti in decine di copie) che interpretano nel

linguaggio dell’arte i due temi del Festival 2019, realizzati da: #ditosinistro (Francesco De Grandi), Fare

Ala + Wu Ming 2, Daniele Franzella, LUSSI, Roberta Mazzola e Azzurra Messina.

La conclusione di FLM 2019 sarà invece affidata a Stanze, video installazione di Gianluca e

Massimiliano De Serio. L’opera ripropone il film realizzato nel 2010 con il sostegno della Fondazione

Merz. Sarà inaugurata il 13 ottobre alle 12 alla Sala Strehler del Teatro Biondo e visibile ancora per

una settimana dopo la conclusione del Festival. 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 sede,

durante il fascismo, della Guardia Nazionale Repubblicana e luogo di tortura per molti partigiani. Al

Festival delle Letterature Migranti, i due registi presenteranno in anteprima nazionale il libro che

racconta quel progetto, Stanze edito da Hopefulmonster: poesie, fotografie, immagini dal film,

documenti d’archivio con contributi di Luca Ciabarri, Angelo Del Boca e Gabriele Proglio.

La quinta edizione è dedicata a Primo Levi nel centenario dalla nascita e a due intellettuali siciliani

scomparsi di recente: Andrea Camilleri e Sebastiano Tusa. Riceveranno la cittadinanza onoraria di

Palermo: Edith Hall e Ece Temelkuran.
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“Il Festival delle Letterature Migranti - spiega il Direttore artistico FLM,
Davide Camarrone -propone una lettura originale del nostro tempo. Il
termine migrazioni riguarda tanto gli spostamenti fisici quanto il dialogo tra
idee, culture e forme espressive. Migrazioni è un termine che dice del
Contemporaneo. Palermo è luogo di attraversamenti e non teme il futuro. Chi
ha storia non ha paura. Il programma di quest’anno offre molti spunti. Tanti
autori capaci di raccontarci l’Europa, il Mediterraneo. E tanti eventi legati agli
altri linguaggi: la musica, il cinema, il teatro, l’arte. Abbiamo coinvolto le
scuole e l’università. Abbiamo anche provato a portare il Festival in giro per
la città, sovvertendo l’uso tradizionale degli spazi pubblicitari, grazie al
coraggio di un imprenditore e alla generosità di tanti artisti, non solo
palermitani. Con una campagna visionaria che abbiamo definito X. Mettere
insieme tante sensibilità e tante istituzioni, dal Comune a piccole
associazioni, non è facile ma è entusiasmante. Palermo sta cambiando. È il
quinto Festival e siamo ad un punto di svolta. Verso la Casa delle
Letterature, che nascerà presto e guarderà a Palermo, alla Sicilia, ai paesi
che si affacciano sul grande mare comune, al continente Mediterraneo. I
ringraziamenti sono tanti. Innanzitutto, a chi crede ancora nel valore della
Letteratura”.

segnalato da Ufficio Stampa FLM2019

Stampa Nazionale | BABEL AGENCY

Mostra mappa

Potrebbero interessarti anche

Mi piace Condividi
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Le letterature migranti fanno il punto sul nostro mondo
A Palermo le letterature migranti fanno il punto sul nostro mondo
La nuova edizione del festival, tra incontri e dibattiti, ruota attorno a due temi: il neologismo «ultimanza» e le date 1492/1942,
cruciali per la storia europea
di REDAZIONE CULTURA
Un’immagine del mercato storico Ballarò di Palermo
shadow
Due date e un neologismo. All’interno di questi confini immaginari si chiude la nuova edizione del Festival delle Letterature
migranti di Palermo diretto da Davide Camarrone, promosso dall’associazione del festival, dal Comune, dalla Regione e
dall’Università di Palermo. Tutti insieme nel nome di una cultura migrante e aperta al mondo. Cinque giorni di incontri (dal 9 al
13 ottobre) con gli autori, dibattiti, riflessioni, spettacoli e mostre attorno a due temi: «Ultimanza» e «1492/1942».
Un codice di parole e numeri sui quale scrittori, studiosi, traduttori ma anche artisti, attori, musicisti si confronteranno e intorno
al quale prenderanno forma le cinque sezioni del festival: letteratura, arti visive, cinema, teatro e musica. «Ultimanza» è -
spiegano gli organizzatori - insieme constatazione ed esortazione. Constatazione nel senso che prova a definire un’epoca che
«rischia di bruciare le risorse vitali del pianeta e di interrompere i processi di trasmissione culturale». Esortazione nel senso di
invito a fare qualche cosa, e anche presto, per mettere un freno a questa deriva.
«1492/1942» sono invece due date cruciali per la storia europea: aprono e chiudono una parabola di 450 anni. «Nel 1492,
Ferdinando e Isabella, sovrani di Spagna e di Sicilia, emanano l’editto di espulsione degli ebrei dal Regno. In Sicilia, terra della
più antica e cospicua migrazione ebraica, migliaia di famiglie sono costrette a lasciare le proprie case, preludio di quel che
accadrà secoli dopo col nazismo».
Nel 1942, riuniti in una villa sul lago di Wannsee, a Berlino, un gruppo di gerarchi nazisti mette a punto quella che è stata
macabramente definita «Soluzione finale» e che, come purtroppo sappiamo portò ad innumerevoli campi di prigionia e lager e
alla gigantesca macchina di sterminio di Auschwitz. «Riecheggiano drammaticamente - spiegano ancora gli organizzatori - oggi,
parole del passato, sentimenti di odio, concetti confusi e tuttavia pericolosi di superiorità razziale».
Oltre 100 le personalità protagoniste, 30 gli autori tra giornalisti, scrittori, traduttori e saggisti del programma letterario e 1000
gli studenti di ogni età ai quali saranno dedicati incontri, laboratori e seminari. L’incontro inaugurale del Festival si terrà il 9
ottobre a Villa Trabia dove entrerà in funzione la Casa delle Letterature che diverrà un luogo aperto a cittadini, scrittori e
traduttori della città, dell’Isola e dell’area euro-mediterranea. Numerosi gli ospiti, fra cui gli inglesi Edith Hall - autrice del
Metodo di Aristotele, che declina nel contemporaneo il filosofo classico per le nuove generazioni - e Anthony Cartwright, che
cala Il Taglio nella Brexit vista dalla working class di una città industriale.
E poi ancora la turca Ece Temelkuran, che nel suo Come sfasciare un paese in sette mosse - La via che porta dal populismo alla
dittatura, riflette e narra del modo in cui una nazione può, in breve tempo, sullo scivolo del populismo, finire nel baratro del
totalitarismo. Altri protagonisti saranno Leila Karami, studiosa del pensiero islamico e della storia delle donne nei paesi
musulmani; Annalisa Camilli, giornalista di «Internazionale» ed esperta in questioni migratorie; Shahram Khosravi, antropologo
iraniano autore di Io sono confine, riflessione sulla natura dei confini fisici e immaginari, prendendo le mosse da un’esperienza
di migrazione illegale vissuta in prima persona; Alia Malek, americana di origini siriane, ex avvocato per i diritti civili. L’artista,
attivista e autore di graphic journalism Gianluca Costantini racconterà, invece, il festival giorno per giorno con i suoi disegni
che saranno postati su twitter (@channeldraw) e su tutti i canali social del festival. Info: festivaletteraturemigranti.it

PRESSToday (francesca@babelagency.it) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.5
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FESTIVAL DELLE LETTERATURE MIGRANTI 2019
ottobre 7, 2019
Festival delle Letterature Migranti 2019 - oltre cento ospiti dall'Italia e dall'estero - 10/13 ottobre, Palermo
Palermo 9-13 ottobre 2019
Ultimanza
Al via la 5a edizione. Un neologismo e due date per orientarsi nel presente e ragionare di futuro
* * *
Torna dal 9 al 13 ottobre a Palermo il , promosso dall'Associazione Festival delle Letterature Migranti insieme al Comune di
Palermo, alla Regione, all'Università degli Studi di Palermo e a numerosi enti pubblici e privati e diretto dal giornalista e
scrittore Davide Camarrone.
Cinque giorni di incontri con gli autori, dibattiti, riflessioni, spettacoli e mostre attorno a due temi: "Ultimanza" e "1492/1942".
Un codice di parole e numeri sul quale scrittori, studiosi, traduttori ma anche artisti, attori, musicisti si confronteranno e intorno
al quale prenderanno forma le cinque sezioni del festival: letteratura, arti visive, cinema, teatro e musica. Oltre 100 le
personalità protagoniste di questa quinta edizione, 30 gli autori tra giornalisti, scrittori, traduttori e saggisti del programma
letterario e 1000 gli studenti di ogni età - dalla scuola dell'infanzia ai banchi dell'Università - ai quali saranno dedicati incontri,
laboratori e seminari.
Ultimanza è insieme constatazione ed esortazione. Prova a definire un'epoca che rischia di bruciare le risorse vitali del pianeta e
di interrompere i processi di trasmissione culturale. Ci percepiamo come ultimi ad aver vissuto in una condizione di prosperità e
certezza nel futuro e primi ad aver confinato nell'altrove della rete la memoria della conoscenza. Ultimanza, ancora, come
esigenza di riavvolgere il nastro, di calarsi nei panni degli ultimi e assumere il loro sguardo per riuscire a leggere il presente con
lenti nuove.
1492/1942 sono due date cruciali per la storia europea: iniziano e concludono una parabola di 450 anni. Nel 1492, Ferdinando e
Isabella, sovrani di Spagna e di Sicilia, emanano l'editto di espulsione degli ebrei dal Regno. In Sicilia, terra della più antica e
cospicua migrazione ebraica, migliaia di famiglie sono costrette a lasciare le proprie case, preludio di quel che accadrà secoli
dopo col nazismo. Nel 1942, riuniti in una villa sul lago di Wannsee, a Berlino, un gruppo di gerarchi nazisti, tra i quali
Heydrich e Eichmann, mettono a punto la "Soluzione finale" del problema ebraico che porterà ad innumerevoli campi di
prigionia e lager e alla gigantesca macchina di sterminio di Auschwitz. Riecheggiano drammaticamente, oggi, parole del
passato, sentimenti di odio, concetti confusi e tuttavia pericolosi di superiorità razziale.
La selezione degli autori presenti al Festival segue queste linee di indagine: dagli inglesi Edith Hall - autrice del "Metodo di
Aristotele" (Einaudi), che declina nel contemporaneo il filosofo classico per le nuove generazioni - e Anthony Cartwright, che
cala "Il Taglio" (66thand2nd) nella Brexit vista dalla working class di una città industriale, alla turca Ece Temelkuran, scrittrice
e commentatrice che, nel suo "Come sfasciare un paese in sette mosse - La via che porta dal populismo alla dittatura" (Bollati
Boringhieri), riflette e narra del modo in cui una nazione può, in breve tempo, sullo scivolo del populismo, finire nel baratro del
totalitarismo.  Ancora, tra i protagonisti di questa edizione, ricordiamo: Leila Karami, studiosa del pensiero islamico e della
storia delle donne nei paesi musulmani; Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale esperta in questioni migratorie; Shahram
Khosravi, antropologo iraniano autore di "Io sono confine" (Elèuthera), una riflessione sulla natura dei confini fisici e
immaginari, prendendo le mosse da un'esperienza di migrazione illegale vissuta in prima persona; Alia Malek, americana di
origini siriane, ex avvocato per i diritti civili, parteciperà al festival col libro autobiografico "Il Paese che era la nostra casa"
(Damiani) storia della Siria sullo sfondo della storia dei genitori, emigrati in America per sfuggire al regime di Assad, prima che
lei nascesse.
Tra gli ospiti ancora: Daniele Aristarco, Maria Attanasio, Simona Baldelli, Clelia Bartoli, Agata Bazzi, Carlo Boccadoro,
Francesca Capossele, Francesca Corrao, Giulia Corsalini, Lucia Ghebreghiorges, Alessandro Giraudo, Corrado Lorefice,
Massimo Mantellini, Soledad Puertolas, Barrack Rima, Luigi Saraceni, Daniel Speck.
L'artista, attivista e autore di graphic journalism Gianluca Costantini racconterà il festival giorno per giorno con i suoi disegni
che saranno postati su twitter (@channeldraw) e su tutti i canali social di FLM.
Spazio ai libri ma anche agli altri linguaggi che nutrono e trovano nutrimento nella letteratura. Tra gli eventi da segnalare, la
presenza al Festival all'interno della sezione cinema curata da Andrea Inzerillo e dal titolo "spartiti", del pluripremiato regista
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svizzero Markus Imhoof di cui sarà proiettato l'ultimo film-documentario "Eldorado", racconto emozionante che sul filo dei
ricordi crea un ponte temporale tra le migrazioni di ieri e di oggi. Ancora, due prime assolute: "1492/1942: L'editto contra
Yudeos, la conferenza di Wannsee e oltre" all'interno della sezione musica a cura di Dario Oliveri e la presentazione di
"Mediterranea Revolution" all'interno della sezione teatro a cura di Giuseppe Cutino: un progetto di Giuseppe Marsala e
Mediterranea Saving Humans che porterà sulla scena "Scuola superiore di Rivoluzione" scritto e diretto da Claudia Puglisi e
pensato proprio per il Festival delle Letterature Migranti. Un testo realizzato con le storie raccolte dai volontari di Mediterranea
che vedrà tra i protagonisti anche il capo missione Luca Casarini.
L'incontro inaugurale del Festival si terrà il 9 ottobre a Villa Trabia dove entrerà in funzione la Casa delle Letterature che,
annunciata nella scorsa edizione, diverrà presto un luogo aperto a cittadini, scrittori e traduttori della città, dell'Isola e dell'area
euro-mediterranea. All'incontro, insieme al sindaco Leoluca Orlando, all'assessore Adham Darawsha e alla direzione del
Festival ci sarà Stefania Auci, l'autrice italiana più letta del momento con il libro d'esordio "I Leoni di Sicilia" (NORD).
Ad introdurre e chiudere l'edizione di quest'anno, ampliandone i confini temporali saranno invece due appuntamenti della
sezione arti visive curata da Agata Polizzi e dal titolo orienteXpress. Nei giorni scorsi ha preso il via e diventerà sempre più
visibile, la collettiva X che vede impegnati artisti di primo piano e gruppi emergenti in un'innovativa operazione di arte urbana
che scardina i codici narrativi di numerosi spazi per trasformare la città in una galleria en plein air: cartelloni utilizzati
abitualmente per la pubblicità diventano piattaforme di una sala espositiva diffusa e ponte narrativo tra centro e periferie di
Palermo. Un esperimento unico di arte urbana realizzato in sinergia tra pubblico e privato grazie alla generosità di Alessi
Pubblicità, accompagnato da un catalogo e da una mappa per individuare tutte le opere. In mostra 7 lavori (riprodotti in decine
di copie) che interpretano nel linguaggio dell'arte i due temi del Festival 2019, realizzati da: #ditosinistro (Francesco De
Grandi), Fare Ala + Wu Ming 2, Daniele Franzella, LUSSI, Roberta Mazzola e Azzurra Messina. 
La conclusione di FLM 2019 sarà invece affidata a Stanze, video installazione di Gianluca e Massimiliano De Serio. L'opera
ripropone il film realizzato nel 2010 con il sostegno della Fondazione Merz. Sarà inaugurata il 13 ottobre alle 12 alla Sala
Strehler del Teatro Biondo e visibile ancora per una settimana dopo la conclusione del Festival. 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 sede,
durante il fascismo, della Guardia Nazionale Repubblicana e luogo di tortura per molti partigiani. Al Festival delle Letterature
Migranti, i due registi presenteranno in anteprima nazionale il libro che racconta quel progetto, Stanze edito da Hopefulmonster:
poesie, fotografie, immagini dal film, documenti d'archivio con contributi di Luca Ciabarri, Angelo Del Boca e Gabriele
Proglio.
La quinta edizione è dedicata a Primo Levi nel centenario dalla nascita e a due intellettuali siciliani scomparsi di recente:
Andrea Camilleri e Sebastiano Tusa. Riceveranno la cittadinanza onoraria di Palermo: Edith Hall e Ece Temelkuran.
"Il Festival delle Letterature Migranti - spiega il Direttore artistico FLM, Davide Camarrone -propone una lettura originale del
nostro tempo. Il termine migrazioni riguarda tanto gli spostamenti fisici quanto il dialogo tra idee, culture e forme espressive.
Migrazioni è un termine che dice del Contemporaneo. Palermo è luogo di attraversamenti e non teme il futuro. Chi ha storia non
ha paura. Il programma di quest'anno offre molti spunti. Tanti autori capaci di raccontarci l'Europa, il Mediterraneo. E tanti
eventi legati agli altri linguaggi: la musica, il cinema, il teatro, l'arte. Abbiamo coinvolto le scuole e l'università. Abbiamo anche
provato a portare il Festival in giro per la città, sovvertendo l'uso tradizionale degli spazi pubblicitari, grazie al coraggio di un
imprenditore e alla generosità di tanti artisti, non solo palermitani. Con una campagna visionaria che abbiamo definito X.
Mettere insieme tante sensibilità e tante istituzioni, dal Comune a piccole associazioni, non è facile ma è entusiasmante. Palermo
sta cambiando. È il quinto Festival e siamo ad un punto di svolta. Verso la Casa delle Letterature, che nascerà presto e guarderà
a Palermo, alla Sicilia, ai paesi che si affacciano sul grande mare comune, al continente Mediterraneo. I ringraziamenti sono
tanti. Innanzitutto, a chi crede ancora nel valore della Letteratura".
 
Seguici su e su
Iscriviti alla nostra mailing list : scrivi il tuo indirizzo email e poi clicca sul tasto "subscrive". Riceverai informazioni a cadenza
mensile sulle attività di Letteratitudine
Share this:
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LETTERATURE MIGRANTI, FESTIVAL A

PALERMO

D a  R e d a z i o n e  ( H t t p s : // M e d i t e r r a n e o m i g r a n t e . I t /A u t h o r / C i n z i a / )  |  O t t o b r e  7 ,  2 0 1 9

( H t t p s : // M e d i t e r r a n e o m i g r a n t e . I t / 2 0 1 9 / 1 0 / 0 7 / L e t t e r a t u r e - M i g r a n t i - F e s t i v a l - A -

P a l e r m o / )  |

Dalla Redazione Cultura del Corriere della sera (https://www.corriere.it/cultura/19_ottobre_07/festival-palermo-

letterature-migranti-ultimanza-1492-1942-3232dbda-e8d4-11e9-a351-0f862d63c352.shtml), pubblicato il 7/10/19

Due date e un neologismo. All’interno di questi confini immaginari si svolge la nuova edizione del Festival delle

Letterature migranti di Palermo diretto da Davide Camarrone, promosso dall’associazione del festival, dal Comune,

dalla Regione e dall’Università di Palermo. Tutti insieme nel nome di una cultura migrante e aperta al mondo.

Cinque giorni di incontri (dal 9 al 13 ottobre) con gli autori, dibattiti, riflessioni, spettacoli e mostre attorno a due

temi: «Ultimanza» e «1492/1942». ¼
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Un codice di parole e numeri sui quale scrittori, studiosi, traduttori ma anche artisti, attori, musicisti si

confronteranno e intorno al quale prenderanno forma le cinque sezioni del festival: letteratura, arti visive, cinema,

teatro e musica. «Ultimanza» è — spiegano gli organizzatori — insieme constatazione ed esortazione.

Constatazione nel senso che prova a definire un’epoca che «rischia di bruciare le risorse vitali del pianeta e di

interrompere i processi di trasmissione culturale». Esortazione nel senso di invito a fare qualche cosa, e anche

presto, per mettere un freno a questa deriva.

…

Oltre 100 le personalità protagoniste, 30 gli autori tra giornalisti, scrittori, traduttori e saggisti del programma

letterario e 1000 gli studenti di ogni età ai quali saranno dedicati incontri, laboratori e seminari. L’incontro

inaugurale del Festival si terrà il 9 ottobre a Villa Trabia dove entrerà in funzione la Casa delle Letterature che

diverrà un luogo aperto a cittadini, scrittori e traduttori della città, dell’Isola e dell’area euro-mediterranea.

Numerosi gli ospiti, fra cui gli inglesi Edith Hall — autrice del Metodo di Aristotele, che declina nel contemporaneo il

filosofo classico per le nuove generazioni — e Anthony Cartwright, che cala Il Taglio nella Brexit vista dalla working

class di una città industriale. (…)

L’articolo lo trovate qui (https://www.corriere.it/cultura/19_ottobre_07/festival-palermo-letterature-migranti-

ultimanza-1492-1942-3232dbda-e8d4-11e9-a351-0f862d63c352.shtml)

Programma completo del Festival, alla sua quinta edizione, qui (https://www.festivaletteraturemigranti.it/).

Condividi:

Rassegna Stampa  (Https://Mediterraneomigrante.It/Category/Rassegna-Stampa/)

Anthony Cartwright  (Https://Mediterraneomigrante.It/Tag/Anthony-Cartwright/), Attualità

(Https://Mediterraneomigrante.It/Tag/Attualita/), Davide Camarrone  (Https://Mediterraneomigrante.It/Tag/Davide-

Camarrone/), Economia  (Https://Mediterraneomigrante.It/Tag/Economia/), Edith Hall

(Https://Mediterraneomigrante.It/Tag/Edith-Hall/), Festival  (Https://Mediterraneomigrante.It/Tag/Festival/),
Letterature Migranti  (Https://Mediterraneomigrante.It/Tag/Letterature-Migranti/), Migrazioni

(Https://Mediterraneomigrante.It/Tag/Migrazioni/), Palermo  (Https://Mediterraneomigrante.It/Tag/Palermo/),
Società  (Https://Mediterraneomigrante.It/Tag/Societa/), Villa Trabia  (Https://Mediterraneomigrante.It/Tag/Villa-

Trabia/)

¼
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Grandi appuntamenti e piccole manifestazioni: ecco i nostri consigli

Che cosa fare il weekend del 12-13 ottobre in tutta Italia
di Stefano Brambilla,  3 Ottobre 2019

Facebook Condividi

Non sapete come passare il prossimo weekend? Vi diamo 15 (e più) consigli per appuntamenti interessanti, mostre, incontri e visite per tutta la

famiglia. Molti altri li potete trovare nella nostra sezione eventi. (https://www.touringclub.it/eventi)
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1. IN TUTTA ITALIA PER LA GIORNATA DEL CONTEMPORANEO
Sabato 12 ottobre si festeggia la Giornata del Contemporaneo, in cui Amaci - l'associazione dei musei d'arte contemporanea italiani

- apre gratuitamente le porte dei musei associati (dal Mart di Rovereto al Maxxi di Roma) e di un migliaio di realtà in tutta Italia per presentare artisti e

nuove idee attraverso mostre, laboratori, eventi e conferenze. 

Info sul sito di Amaci. (http://www.amaci.org) 

2. IN TUTTA ITALIA PER IL PIANETA TERRA
Torna la Settimana del Pianeta Terra, il festival dedicato alle Geoscienze che quest’anno festeggia la settima edizione. Con centinaia di Geoeventi

organizzati in tutta Italia dal 13 al 20 ottobre, adulti e ragazzi potranno conoscere da vicino il patrimonio naturale e geologico italiano. Obiettivo della

manifestazione è trasmettere l'entusiasmo per la ricerca e la scoperta scienti�ca, e promuovere un turismo culturale che diffonda il rispetto per

l'ambiente e la cura per il territorio. Ce n'è per tutti i gusti, dalle escursioni alle passeggiate nei centri urbani e storici, dai laboratori didattici e
sperimentali per bambini e ragazzi alle degustazioni conviviali, senza dimenticare visite guidate, incontri nei musei, conferenze, convegni, workshop,

tavole rotonde.

Info sul sito dedicato (http://www.settimanaterra.org).

 

 

3. IN TUTTA ITALIA PER LA GIORNATA DELLE FAMIGLIE AL MUSEO
Domenica 14 ottobre è anche la Giornata nazionale delle famiglie al museo, F@Mu 2019: in tutta Italia, oltre 800 tra musei, fondazioni e luoghi espositiv

si aprono alle famiglie con visite didattiche, giochi a tema, iniziative speciali e attività pensate apposta per l'occasione. Tema 2019 "C'era una volta al

museo". C'è solo l'imbarazzo della scelta... 

Info: sito dedicato (http://www.famigliealmuseo.it).

4. IN TUTTA ITALIA PER LE BIBLIOTECHE
Domenica 13 ottobre torna l'apertura straordinaria di Biblioteche e gli Archivi statali, promossa dal MiBACT per valorizzare non solo i musei e le aree

archeologiche, ma anche i monumenti di carta, patrimonio altrettanto imponente e ricco, conservato e valorizzato in splendidi luoghi della cultura. Una

giornata, regolata da orari e modalità differenti, interamente dedicata alle bellezze letterarie.

Info: sito del Mibact (http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-

MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1480512159.html).

5. A MILANO PER CONCERTI E CACCE AL TESORO
Nella bellissima chiesa di Sant'Antonio Abate, luogo Aperto per Voi a Milano dai Volontari Touring, sabato 12 alle 15.30 si terrà un concerto gratuito per

la rassegna "Voci in coro". Protagoniste il Requiem K626 di Mozart, per coro e pianoforte. Tutte le informazioni sulla nostra scheda evento

(https://www.touringclub.it/evento/milano-voci-in-coro-quarto-appuntamento), vi aspettiamo!

Domenica 13 i Giovani Amici del Museo Bagatti Valsecchi, preziosa casa museo nel centro di Milano, lanciano una nuova s�da agli under 35: un city
game per le vie della città che li trasforma in tenaci e poliedrici collezionisti. Ispirato alla vita dei fratelli Bagatti Valsecchi, che progettarono una dimora

neorinascimentale collezionando arredi e oggetti d’arte, "Collezionisti per un giorno" è stato ideato come lavoro di gruppo dagli studenti dell’Università

Cattolica del Sacro Cuore di Milano; i giovani partecipanti, divisi in squadre, dovranno acquisire esperienze e denaro (virtuale) attraverso prove di tipo

diverso per realizzare la propria collezione: le migliori verranno premiate con ricchissimi premi. Iscrizioni aperte �no a giovedì 13 ottobre sul sito

dedicato (http://www.collezionistiperungiorno.it).

Cookie sul sito touringclub.itPer rendere l’accesso e l’uso del nostro sito più facile ed intuitivo
facciamo uso dei cookie.Con l'utilizzo del sito l'utente accetta l'impostazione dei cookie.
Ulteriori informazioni

Continua
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6. IN SICILIA PER LA LETTERATURA MIGRANTE E GLI ARTISTI DI STRADA

Torna dal 9 al 13 ottobre a Palermo il Festival delle Letterature migranti, cinque giorni di incontri con gli autori, dibattiti, ri�essioni, spettacoli e mostre

attorno a due temi: “Ultimanza” e “1492/1942”. Un codice di parole e numeri sul quale scrittori, studiosi, traduttori ma anche artisti, attori, musicisti si

confronteranno e intorno al quale prenderanno forma le cinque sezioni del festival: letteratura, arti visive, cinema, teatro e musica. Oltre 100 le

personalità protagoniste di questa quinta edizione, 30 gli autori tra giornalisti, scrittori, traduttori e saggisti del programma letterario e 1000 gli

studenti di ogni età - dalla scuola dell’infanzia ai banchi dell’Università – ai quali saranno dedicati incontri, laboratori e seminari. La quinta edizione è

dedicata a Primo Levi nel centenario dalla nascita e a due intellettuali siciliani scomparsi di recente: Andrea Camilleri e Sebastiano Tusa. 

Info sul sito dedicato (https://www.festivaletteraturemigranti.it). 

Ragusa invece si prepara ad ospitare il festival dei buskers, gli artisti di strada provenienti da diverse parti d’Europa. Le differenti discipline dell’arte

circense saranno protagoniste in un palcoscenico d’eccezione: le strade, le piazze e i vicoli di Ragusa Ibla che durante le quattro serate - dal 10 al 13

ottobre - saranno in festa con "Ibla Buskers 2019". Se siete in Sicilia, è davvero una bella occasione per una giornata a Ragusa. 

Info sul sito dedicato (http://www.iblabuskers.it).

 

7. IN TRENTINO PER LE MELE

Nel weekend arriva anche Pomaria, festa-laboratorio verde e a cielo aperto sulle eccellenze eno-gastronomiche km 0-40 della Val di Non, in Trentino, e

sulla raccolta delle sue mele D.O. P. , pensata per coinvolgere il pubblico attraverso degustazioni, laboratori, mostre, workshop e numerose altra

attività. Il 12 e 13 ottobre il centro storico di Cles diventa un laboratorio diffuso dedicato al gusto e all’agricoltura. Vie, piazze e cortili si riempiranno di

"cose buone": oltre alle mele, marmellate, formaggi di alpeggio, farine di cereali antichi, dolci, spumanti Trentodoc, aceti, sidro, ortaggi e frutti

biologici, salumi prodotti da artigiani del luogo, birre artigianali.  

Info: sito www.pomaria.org (http://www.pomaria.org). 

Cookie sul sito touringclub.itPer rendere l’accesso e l’uso del nostro sito più facile ed intuitivo

facciamo uso dei cookie.Con l'utilizzo del sito l'utente accetta l'impostazione dei cookie.

Ulteriori informazioni
Continua

25



/

Network Tv2000 (https://www.tv2000.it) > Radio InBlu (https://www.radioinblu.it) > I programmi di inBl…

Mattinata inBlu, ospiti e temi: 7 – 11
ottobre
DALLE 10.06 ALLE 12.00

Mattinata InBlu (dal lunedì al venerdì dalle 10.06 alle 12.00)

Tutto è pronto per una nuova settimana in compagnia di Daniela Lami e Max
Occhiato. Tra gli ospiti previsti: Viviana Galimberti, direttore della Divisione di
Senologia dell’Istituto Europeo di Oncologia; Aisha Cerami che in studio a Roma
presenta il suo primo romanzo (“Gli altri”, Rizzoli); Gianfranco Jannuzzo
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protagonista de “Il berretto a sonagli” al Teatro Manzoni di Milano e Suor

Roberta Vinerba che – come ogni martedì – risponde alle domande degli

ascoltatori.

 

 

Lunedì 7 ottobre  

-Cecilia Sardeo ha pubblicato per Rizzoli “Insicure di successo” in cui spiega

che è importante “buttarsi” nelle sfide della anche quando non siamo sicuri di

come andrà. Sapendo che la meta è importante, ma lo è ancora di più chi

diventiamo mentre proviamo a raggiungerla.

-Viviana Galimberti, direttore della Divisione di Senologia dell’Istituto Europeo di

Oncologia, racconta il suo percorso di ricerca e speranza nella lotta al tumore al

seno.

 

Martedì 8 ottobre

Suor Roberta Vinerba risponde alle domande degli ascoltatori: Orietta vuole

sapere quali sono state le cinque persone di riferimento nella sua vita.

 

Mercoledì 9 ottobre

-Valeria della Valle, professoressa di Linguistica italiana, ha firmato insieme a

Giuseppe Patota “La nostra lingua italiana. Le origini, la storia, i protagonisti, le

curiosità.” (Sperling & Kupfer)

-Aisha Cerami in studio a Roma presenta “Gli altri” (Rizzoli)

-Manuela Fiori, curatrice di “Tuttestorie”, festival della letteratura per ragazzi.

 

Giovedì 10 ottobre

-Claudia Brignone, regista del documentario “la Villa”, ambientato nel parco

pubblico di Scampia.

-Gianfranco Jannuzzo protagonista de “Il berretto a sonagli”

 

Venerdì 11 ottobre

(http://www.photovat.com/)

(https://www.tv2000.it/newsletter/)

(https://www.ceinews.it/)

(https://webradio.radioinblu.it/)

(https://www.radioinblu.it/playlist)

TWITTER

Incorpora Visualizza su Twitter

Tweet di  @RadioInBlu

15h

 Ritwittato da InBlu Radio

#PerSempre con @beatricefazi stasera alle 21.05 

su #TV2000 (Canale 28 - 157 Sky): due coppie di 

fidanzati si confrontano in prove che mettono in luce 

aspirazioni, affiatamento e complicità dei futuri 

sposi.@vinmorgante @Avvenire_Nei @agensir 

@CEI_news 

  

 

Omicidio #LucaSacchi, il padre: “Mio figlio un bravo 

ragazzo. Gli dicevo di non fidarsi troppo”  

Tv2000.it
@TV2000it

InBlu Radio
@RadioInBlu

FACEBOOK

27



/

-Marianna Pascarella ex ingegnere con la passione per i fornelli, firma “Il

ricettario di Marianna”.

-Davide Camarrone, Direttore del Festival delle Letterature Migranti in

programma fino al 13 ottobre a Palermo

 

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI

Settimana
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(https://www.radioinblu.it/2017/04/20/settimana-
esplosiva-a-ce-
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gli-statuto/)

 

Alex Britti ospite di
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britti-ospite-di-
pomeriggio-inblu/)

 

Bungaro ospite di
Marco Parce e

(https://www.radioinblu.it/2017/05/16/bungaro-
intervistato-da-
marco-parce-a-
pomeriggio-inblu/)

 

Pomeriggio InBlu,
Thomas ospite di
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Numero Evento: 21179196
Eventi Festival

Festival Delle Letterature
Migranti A Palermo
5^ Edizione

Date:
Dal: 09/10/2019
Al: 13/10/2019

Dove:
Palermo
Sicilia - Italia

Scheda Evento

Festival Delle Letterature Migranti A Palermo
5^ Edizione

Da Mercoledì 09 a Domenica 13 Ottobre 2019 - 
Palermo (PA)

Palermo 9-13 ottobre 2019
Ultimanza
1492/1942

Al via la 5a edizione. Un neologismo e due date per orientarsi nel presente e ragionare di futuro

Torna dal 9 al 13 ottobre a Palermo  il Festival delle Letterature migranti, promosso dall’Associazione Festival delle Letterature
Migranti insieme al Comune di Palermo, alla Regione, all’Università degli Studi di Palermo e a numerosi enti pubblici e privati e diretto
dal giornalista e scrittore Davide Camarrone.
 
Cinque giorni di incontri con gli autori, dibattiti, riflessioni, spettacoli e mostre attorno a due temi: “Ultimanza” e “1492/1942”. Un
codice di parole e numeri sul quale scrittori, studiosi, traduttori ma anche artisti, attori, musicisti si confronteranno e intorno al quale
prenderanno forma le cinque sezioni del festival: letteratura, arti visive, cinema, teatro e musica.  Oltre  100 le
personalità protagoniste di questa quinta edizione, 30 gli autori tra giornalisti, scrittori, traduttori e saggisti del programma letterario
e 1000 gli studenti di ogni età - dalla scuola dell’infanzia ai banchi dell’Università – ai quali saranno dedicati incontri, laboratori e
seminari.
 
Ultimanza è insieme constatazione ed esortazione. Prova a definire un’epoca che rischia di bruciare le risorse vitali del pianeta e d
interrompere i processi di trasmissione culturale. Ci percepiamo come ultimi ad aver vissuto in una condizione di prosperità e certezza
nel futuro e primi ad aver confinato nell’altrove della rete la memoria della conoscenza.  Ultimanza, ancora, come esigenza d
riavvolgere il nastro, di calarsi nei panni degli ultimi e assumere il loro sguardo per riuscire a leggere il presente con lenti nuove.
 
1492/1942 sono due date cruciali per la storia europea: iniziano e concludono una parabola di 450 anni. Nel 1492, Ferdinando e
Isabella, sovrani di Spagna e di Sicilia, emanano l’editto di espulsione degli ebrei dal Regno. In Sicilia, terra della più antica e
cospicua migrazione ebraica, migliaia di famiglie sono costrette a lasciare le proprie case, preludio di quel che accadrà secoli dopo co
nazismo. Nel 1942, riuniti in una villa sul lago di Wannsee, a Berlino, un gruppo di gerarchi nazisti, tra i quali Heydrich e Eichmann

Ottobre 2019

Contatti

Fonte
Martina Po

Evento Passato! Per aggiornamenti:
segnalazione@eventiesagre.it

0
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mettono a punto la "Soluzione finale" del problema ebraico che porterà ad innumerevoli campi di prigionia e lager e alla gigantesca
macchina di sterminio di Auschwitz. Riecheggiano drammaticamente, oggi, parole del passato, sentimenti di odio, concetti confusi e
tuttavia pericolosi di superiorità razziale.
 
La selezione degli autori presenti al Festival segue queste linee di indagine: dagli inglesi  Edith Hall  -  autrice del  “Metodo d
Aristotele” (Einaudi), che declina nel contemporaneo il filosofo classico per le nuove generazioni - e Anthony Cartwright, che cala “I
Taglio” (66thand2nd) nella Brexit vista dalla  working class  di una città industriale,  alla turca  Ece Temelkuran,  scrittrice e
commentatrice che, nel suo “Come sfasciare un paese in sette mosse - La via che porta dal populismo alla dittatura” (Bollat
Boringhieri),  riflette e narra del modo in cui una nazione può, in breve tempo, sullo scivolo del populismo, finire nel baratro de
totalitarismo.  Ancora, tra i protagonisti di questa edizione, ricordiamo: Leila Karami, studiosa del pensiero islamico e della storia delle
donne nei paesi musulmani;  Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale esperta in questioni migratorie;  Shahram Khosravi
antropologo iraniano autore di “Io sono confine” (Elèuthera), una riflessione sulla natura dei confini fisici e immaginari, prendendo le
mosse da un'esperienza di migrazione illegale vissuta in prima persona; Alia Malek, americana di origini siriane, ex avvocato per 
diritti civili, parteciperà al festival col libro autobiografico "Il Paese che era la nostra casa" (Damiani) storia della Siria sullo sfondo della
storia dei genitori, emigrati in America per sfuggire al regime di Assad, prima che lei nascesse.
Tra gli ospiti ancora:  Daniele Aristarco,  Maria Attanasio,  Simona Baldelli, Clelia Bartoli, Agata Bazzi, Carlo
Boccadoro, Francesca Capossele, Francesca Corrao, Giulia Corsalini, Lucia Ghebreghiorges, Alessandro Giraudo, Corrado
Lorefice, Massimo Mantellini, Soledad Puertolas, Barrack Rima, Luigi Saraceni, Daniel Speck.
L’artista, attivista e autore di graphic journalism Gianluca Costantini  racconterà il festival giorno per giorno con i suoi disegni che
saranno postati su twitter (@channeldraw) e su tutti i canali social di FLM.
 
Spazio ai libri ma anche agli altri linguaggi che nutrono e trovano nutrimento nella letteratura. Tra gli eventi da segnalare, la presenza
al Festival all’interno della sezione cinema curata da Andrea Inzerillo e dal titolo “spartiti”, del pluripremiato regista svizzero Markus
Imhoof  di cui sarà proiettato l’ultimo film-documentario “Eldorado”, racconto emozionante che sul filo dei ricordi crea un ponte
temporale tra le migrazioni di ieri e di oggi. Ancora, due prime assolute: “1492/1942: L’editto contra Yudeos, la conferenza di Wannsee
e oltre”  all’interno della sezione musica a cura di Dario Oliveri e la presentazione di “Mediterranea Revolution”  all’interno della
sezione teatro a cura di Giuseppe Cutino: un progetto di Giuseppe Marsala e Mediterranea Saving Humans che porterà sulla scena
“Scuola superiore di Rivoluzione” scritto e diretto da Claudia Puglisi e pensato proprio per il Festival delle Letterature Migranti. Un
testo realizzato con le storie raccolte dai volontari di Mediterranea che vedrà tra i protagonisti anche il capo missione Luca Casarini.
 
L’incontro inaugurale del Festival si terrà il 9 ottobre a Villa Trabia dove entrerà in funzione la Casa delle Letterature che, annunciata
nella scorsa edizione, diverrà presto un luogo aperto a cittadini, scrittori e traduttori della città, dell’Isola e dell’area euro-mediterranea
All’incontro, insieme al sindaco Leoluca Orlando, all’assessore Adham Darawsha e alla direzione del Festival ci sarà Stefania Auci
l’autrice italiana più letta del momento con il libro d’esordio “I Leoni di Sicilia” (NORD).
 
Ad introdurre e chiudere l’edizione di quest’anno,  ampliandone i confini temporali saranno invece due appuntamenti della
sezione arti visive curata da Agata Polizzi e dal titolo orienteXpress. Nei giorni scorsi ha preso il via e diventerà sempre più visibile
la collettiva X che vede impegnati artisti di primo piano e gruppi emergenti in un’innovativa operazione di arte urbana che scardina 
codici narrativi di numerosi spazi per trasformare la città in una galleria en plein air: cartelloni utilizzati abitualmente per la pubblicità
diventano piattaforme di una sala espositiva diffusa e ponte narrativo tra centro e periferie di Palermo. Un esperimento unico di arte
urbana realizzato in sinergia tra pubblico e privato grazie alla generosità di Alessi Pubblicità, accompagnato da un catalogo e da una
mappa per individuare tutte le opere. In mostra 7 lavori (riprodotti in decine di copie) che interpretano nel linguaggio dell’arte i due
temi del Festival 2019, realizzati da:  #ditosinistro (Francesco De Grandi), Fare Ala + Wu Ming 2, Daniele Franzella, LUSSI
Roberta Mazzola e Azzurra Messina. 
 
La conclusione di FLM 2019 sarà invece affidata a  Stanze, video installazione di  Gianluca e Massimiliano De Serio. L’opera
ripropone il film realizzato nel 2010 con il sostegno della Fondazione Merz. Sarà inaugurata il 13 ottobre alle 12 alla Sala Strehler de
Teatro Biondo e visibile ancora per una settimana dopo la conclusione del Festival. Il film è interpretato da alcuni giovani rifugiat
politici somali a Torino, all’interno di quella che è stata la loro ultima casa: la caserma La Marmora sede, durante il fascismo, della
Guardia Nazionale Repubblicana e luogo di tortura per molti partigiani. Al Festival delle Letterature Migranti, i due regist
presenteranno in anteprima nazionale il libro che racconta quel progetto,  Stanze  edito da Hopefulmonster: poesie, fotografie
immagini dal film, documenti d’archivio con contributi di Luca Ciabarri, Angelo Del Boca e Gabriele Proglio.
 
La quinta edizione è dedicata a Primo Levi nel centenario dalla nascita e a due intellettuali siciliani scomparsi di recente: Andrea
Camilleri e Sebastiano Tusa. Riceveranno la cittadinanza onoraria di Palermo: Edith Hall e Ece Temelkuran.

  “Il Festival delle Letterature Migranti -  spiega il Direttore artistico FLM, Davide Camarrone  -propone una lettura originale de
nostro tempo. Il termine migrazioni riguarda tanto gli spostamenti fisici quanto il dialogo tra idee, culture e forme espressive
Migrazioni è un termine che dice del Contemporaneo. Palermo è luogo di attraversamenti e non teme il futuro. Chi ha storia non ha
paura. Il programma di quest’anno offre molti spunti. Tanti autori capaci di raccontarci l’Europa, il Mediterraneo. E tanti eventi legat
agli altri linguaggi: la musica, il cinema, il teatro, l’arte. Abbiamo coinvolto le scuole e l’università. Abbiamo anche provato a portare i
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Festival in giro per la città, sovvertendo l’uso tradizionale degli spazi pubblicitari, grazie al coraggio di un imprenditore e alla
generosità di tanti artisti, non solo palermitani. Con una campagna visionaria che abbiamo definito X. Mettere insieme tante sensibilità
e tante istituzioni, dal Comune a piccole associazioni, non è facile ma è entusiasmante. Palermo sta cambiando. È il quinto Festival e
siamo ad un punto di svolta. Verso la Casa delle Letterature, che nascerà presto e guarderà a Palermo, alla Sicilia, ai paesi che s
affacciano sul grande mare comune, al continente Mediterraneo. I ringraziamenti sono tanti. Innanzitutto, a chi crede ancora ne
valore della Letteratura”.

Eventi Palermo
Eventi Provincia Palermo
Eventi Regione Sicilia
Mercatini Provincia Palermo

Data ultimo aggiornamento pagina 2019-10-08 19:40:15
Inserito da Michela Gesualdi

Mi piace 0 Condividi
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a cura di francesca@babelagency.it

11 Ottobre 2019Leggere tutti

"FESTIVAL DELLE LETTERATURE MIGRANTI" A PALERMO: UN EVENTO PER R
ICORDARE IL PASSATO E CAPIRE LA NOSTRA EPOCA

Dal 9 al 13 agosto nella città di Palermo si terrà il "Festival delle Letterature Migranti". Un evento che in questa sua quinìta
edizione verterà su due temi centrali: "Ultimanza", parola che cerca di definire un'epoca, quella in cui stiamo vivendo, dove
corriamo il rischio di bruciare le risorse vitali del pianeta e di interrompere i processi di trasmissione culturale. "Ultimanza",
ancora, come esigenza di riavvolgere il nastro, di calarsi nei panni degli ultimi e assumere il loro sguardo per riuscire a leggere
il presente con lenti nuove; poi 1492/1942 due date cruciali per la storia europea: nel 1492, Ferdinando e Isabella, sovrani di
Spagna e di Sicilia, emanano l'editto di espulsione degli ebrei dal Regno, proprio come nel 1942, riuniti in una villa sul lago di
Wannsee, a Berlino, un gruppo di gerarchi nazisti, tra i quali Heydrich e Eichmann, mettono a punto la "Soluzione finale" del
problema ebraico.
Anche per questo il festival verrà dedicato a Primo Levi nel centenario dalla nascita, ma anche a due intellettuali siciliani
scomparsi di recente: Andrea Camilleri e Sebastiano Tusa.
Il programma è ricco e pieno di appuntamenti da non perdere: si prevedono oltre 100 personalità protagoniste di questa quinta
edizione, 30 autori tra giornalisti, scrittori, traduttori e saggisti e 1000 studenti di ogni età - dalla scuola dell'infanzia ai banchi
dell'Università - ai quali saranno dedicati incontri, laboratori e seminari. Ognuna di queste personalità sarà fondamentale per lo
sviluppo delle cinque sezioni del festival: letteratura, arti visive, cinema, teatro e musica.
Tra gli autori che saranno presenti ritroviamo: Anthony Cartwright, che cala "Il Taglio" (66thand2nd) nella Brexit vista dalla
working class di una città industriale; la turca Ece Temelkuran, scrittrice e commentatrice che, nel suo "Come sfasciare un paese
in sette mosse - La via che porta dal populismo alla dittatura" (Bollati Boringhieri), riflette e narra del modo in cui una nazione
può, in breve tempo, sullo scivolo del populismo, finire nel baratro del totalitarismo; Leila Karami, studiosa del pensiero
islamico e della storia delle donne nei paesi musulmani; Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale esperta in questioni
migratorie; Shahram Khosravi, antropologo iraniano autore di "Io sono confine" (Elèuthera), una riflessione sulla natura dei
confini fisici e immaginari, prendendo le mosse da un'esperienza di migrazione illegale vissuta in prima persona; Alia Malek,
americana di origini siriane, ex avvocato per i diritti civili, parteciperà al festival col libro autobiografico "Il Paese che era la
nostra casa" (Enrico Damiani ed.) storia della Siria sullo sfondo della vicenda dei genitori, emigrati in America per sfuggire al
regime di Assad, prima che lei nascesse. Ma anche l'artista, attivista e autore di graphic journalism Gianluca Costantini che
racconterà il festival giorno per giorno con i suoi disegni che saranno postati su twitter (@channeldraw) e su tutti i canali social
di FLM.
L'incontro inaugurale del Festival si è tenuto il 9 ottobre a Villa Trabia dove entrerà in funzione la Casa delle Letterature che,
annunciata nella scorsa edizione, diverrà presto un luogo aperto a cittadini, scrittori e traduttori della città, dell'Isola e dell'area
euro-mediterranea.
Ad introdurre e chiudere l'edizione di quest'anno, ampliandone i confini temporali saranno invece due appuntamenti della
sezione arti visive curata da Agata Polizzi e dal titolo orienteXpress. Nei giorni scorsi ha preso il via e diventerà sempre più
visibile, la collettiva X che vede impegnati artisti di primo piano e gruppi emergenti in un'innovativa operazione di arte urbana
che scardina i codici narrativi di numerosi spazi per trasformare la città in una galleria en plein air: cartelloni utilizzati
abitualmente per la pubblicità diventano piattaforme di una sala espositiva diffusa e ponte narrativo tra centro e periferie di
Palermo.
Gli incontri si svolgeranno un pò in giro per la città di Palermo, ma si terranno principalmente presso Museo archeologico
"Antonio Salinas", ma anche al Centro sperimentale di cinematografia ai Cantieri Culturali della Zisa, al Teatro Biondo, al
Palazzo Branciforte, sede della Fondazione Sicilia, al Conservatorio Scarlatti, a Villa Trabia, a Le Cattive e alle sedi di
associazioni e centri educativi sparsi sul territorio.
L'evento è promosso dall'Associazione Festival delle Letterature Migranti insieme al Comune di Palermo, alla Regione,
all'Università degli Studi di Palermo e a numerosi enti pubblici e privati e diretto dal giornalista e scrittore Davide Camarrone.
Proprio lui ha dichiarato : "Il Festival delle Letterature Migranti proporrà una lettura originale del nostro tempo. Il termine
migrazioni riguarda tanto gli spostamenti fisici quanto il dialogo tra idee, culture e forme espressive. Migrazioni è un termine
che dice del Contemporaneo. Palermo è luogo di attraversamenti e non teme il futuro. Chi ha storia non ha paura. Il programma
di quest'anno offre molti spunti. Tanti autori capaci di raccontarci l'Europa, il Mediterraneo".
Martina Pia Picariello
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Sabato a Palermo al "Festival delle Letterature Migranti" ci sarà anche il
fotografo Charley Fazio, autore della mostra "La Bellezza Ritrovata - A shot
for hope" dedicata ai bambini in difficoltà. Come quelli che in questi giorni
stanno fuggendo dai bombardamenti turchi a causa degli accordi tra
Erdogan e Trump.
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Assuefatti alle immagini della guerra, delle miserie di chi attraversa i mari in cerca di approdi
migliori, perdiamo di vista il senso della bellezza che occhieggia in ogni angolo del mondo.

A Kilis ha lavorato a lungo il fotografo Charley Fazio, palermitano, già finalista al prestigioso Sony
World Photography Awards e al premio National Geographic Italia.

Due anni fa Charley Fazio fonda l’Associazione Joy for Children, un progetto umanitario dedicato ai
bambini in difficoltà di tutto il mondo. Da quel progetto è nata la mostra “La Bellezza Ritrovata – A

shot for hope (http://www.labellezzaritrovata.it)” con immagini scattate nella città turca di Kilis. Nei
territori confinanti con la Siria si trovano oggi milioni di rifugiati e solo a Kilis migliaia di profughi,
molti dei quali bambini, vivono in alloggi di fortuna senza alcuna prospettiva se non una difficile,
passiva sopravvivenza.

Sembra un paradosso ma di bellezza ce
n’è tanta anche a Kilis in Turchia, nella
zona di confine con la Siria, dove il patto
stretto dal presidente Erdogan e da
Donald Trump preannuncia un altro
possibile genocidio con i bombardamenti
turchi già iniziati in questi giorni.

“
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Minata oggi dalla minaccia di una nuova guerra e dai bombardamenti dei turchi.

Foto di Charley Fazio

Charley Fazio durante le sue missioni umanitarie al confine turco-siriano ha lavorato con alcuni di
questi bambini, sia ritraendoli nella loro bellezza sia proponendo loro un progetto formativo
attraverso la fotografia. I bambini che hanno avuto la possibilità di partecipare a questa esperienza
hanno cercato la loro visione di “bellezza” con l’uso di una macchina fotografica istantanea e hanno
così raccontato a modo loro il desiderio di sognare che coltivano come tutti i bambini del mondo.

Nei territori confinanti con la Siria si
trovano oggi milioni di rifugiati e solo a
Kilis migliaia di profughi, molti dei quali
bambini, vivono in alloggi di fortuna
senza alcuna prospettiva se non una
difficile, passiva sopravvivenza.

“
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Foto di Charley Fazio

La mostra itinerante è promossa dall’Associazione Joy for Children APS

(http://ww.joyforchildren.it), una giovane realtà di promozione sociale, con sede a Galati Mamertino
(ME), impegnata nel supporto dei minori che si trovano in situazioni di povertà e di emergenza sia in
Italia che nel resto del mondo.

Charley Fazio parteciperà alla quinta edizione del Festival delle Letterature Migranti
(http://www.festivaletteraturemigranti.it), che si terrà a Palermo da mercoledì 9 ottobre a domenica 13
ottobre.

Ultimanza e “1492/1942” sono i temi del festival con oltre 100 tra giornalisti, scrittori, traduttori e
saggisti dall’Italia e dall’estero e 1000 studenti di ogni età. Ultimanza è un codice di parole che prova
a definire un’epoca che rischia di bruciare le risorse vitali del pianeta e di interrompere i processi di
trasmissione culturale. 1492/1942 sono due date cruciali per la storia europea che iniziano e
concludono una parabola tragica di 450 anni e i cui sentimenti di odio e superiorità razziale
ritroviamo drammaticamente oggi: nel 1492, Ferdinando e Isabella, sovrani di Spagna e di Sicilia,
emanano l’editto di espulsione degli ebrei dal Regno e nel 1942 un gruppo di gerarchi nazisti mettono
a punto la “Soluzione finale”.

In particolare Charley Fazio parteciperà sabato 12 ottobre alle 16 e 30 al dibattito “Una finestra su
Kilis: l’assenza del mondo” organizzato nel chiostro del Museo Archeologico Regionale A. Salinas. 

Per gentile concessione del fotografo Charley Fazio pubblichiamo una serie di foto tratte dalla mostra
La Bellezza Ritrovata – A shot for hope

Foto di copertina: © Charley Fazio

Riproduzione riservata
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Festival delle letterature migranti
per la casa delle letterature

a Palermo dal 9 al 13 ottobre 2019

Al via la 5a edizione del Festival delle letterature migranti che dal 9 al 13 ottobre animerà

il museo Salinas e molti altri luoghi di Palermo.

Cinque giorni di incontri con gli autori, dibattiti, ri�essioni, spettacoli e mostre attorno a due

temi: Ultimanza e1492/1942.

Un codice di parole e numeri sul quale scrittori, studiosi, traduttori ma anche artisti, attori,

musicisti si confronteranno e intorno al quale prenderanno forma le cinque sezioni del

festival.

il festival

Letteratura, arti visive, cinema, teatro e musica che vedranno coinvolte più di 100

personalità protagoniste di questa quinta edizione.

Saranno 30 gli autori tra giornalisti, scrittori, traduttori e saggisti del programma letterario e

1000 gli studenti di ogni età – dalla scuola dell’infanzia ai banchi dell’Università – ai quali

saranno dedicati incontri, laboratori e seminari.

ultimanza

Ultimanza uno dei temi del festival è insieme constatazione ed esortazione.

Una parola che prova a de�nire un’epoca, quella che stiamo vivendo, che rischia di bruciare le

risorse vitali del pianeta e di interrompere i processi di trasmissione culturale.
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Ci percepiamo come ultimi ad aver vissuto in una condizione di prosperità e certezza nel

futuro e primi ad aver con�nato nell’altrove della rete la memoria della conoscenza.

Ultimanza è l’esigenza di riavvolgere il nastro, di calarsi nei panni degli ultimi e assumere il loro

sguardo per riuscire a leggere il presente con lenti nuove.

il programma del festival delle letterature migranti

Scopri l’edizione 2019, consulta il programma completo sul sito u�ciale del festival delle

letterature migranti.
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Prosegue a Palermo il Festival delle Letterature migranti

Prosegue sino al 13 ottobre prossimo a Palermo il Festival delle Letterature

migranti, promosso dall’Associazione Festival delle Letterature Migranti con il
Comune di Palermo, la Regione, l’Università degli Studi di Palermo e numerosi enti
pubblici e privati, diretto dal giornalista e scrittore Davide Camarrone 

L’evento è iniziato il 9 ottobre scorso e quest’anno ruota intorno a due
temi: “Ultimanza” e “1492/1942”. Un codice di parole e numeri sul quale scrittori,
studiosi, traduttori, ma anche artisti, attori, musicisti si confronteranno e intorno al
quale prenderanno forma le cinque sezioni del festival: letteratura, arti visive,
cinema, teatro e musica. Oltre 100 le personalità protagoniste di questa quinta
edizione, 30 gli autori tra giornalisti, scrittori, traduttori e saggisti del programma
letterario e 1000 gli studenti di ogni età – dalla scuola dell’infanzia ai banchi
dell’Università – ai quali saranno dedicati incontri, laboratori e seminari.
 
Ultimanza è insieme constatazione ed esortazione. Prova a definire un’epoca che
rischia di bruciare le risorse vitali del pianeta e di interrompere i processi di
trasmissione culturale. Ci percepiamo come ultimi ad aver vissuto in una
condizione di prosperità e certezza nel futuro e primi ad aver confinato nell’altrove
della rete la memoria della conoscenza. Ultimanza, ancora, come esigenza di
riavvolgere il nastro, di calarsi nei panni degli ultimi e assumere il loro sguardo per
riuscire a leggere il presente con lenti nuove.

1492/1942 sono due date cruciali per la storia europea: iniziano e concludono una
parabola di 450 anni. Nel 1492, Ferdinando e Isabella, sovrani di Spagna e di
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Sicilia, emanano l’editto di espulsione degli ebrei dal Regno. In Sicilia, terra della
più antica e cospicua migrazione ebraica, migliaia di famiglie sono costrette a
lasciare le proprie case, preludio di quel che accadrà secoli dopo col nazismo. Nel
1942, riuniti in una villa sul lago di Wannsee, a Berlino, un gruppo di gerarchi
nazisti, tra i quali Heydrich e Eichmann, mettono a punto la “Soluzione finale” del
problema ebraico che porterà ad innumerevoli campi di prigionia e lager e alla
gigantesca macchina di sterminio di Auschwitz. Riecheggiano drammaticamente,
oggi, parole del passato, sentimenti di odio, concetti confusi e tuttavia pericolosi di
superiorità razziale.
 
La selezione degli autori presenti al Festival segue queste linee di indagine: dagli
inglesi Edith Hall – autrice del “Metodo di Aristotele” (Einaudi), che declina nel
contemporaneo il filosofo classico per le nuove generazioni – e Anthony
Cartwright, che cala “Il Taglio” (66thand2nd) nella Brexit vista dalla working
class di una città industriale, alla turca Ece Temelkuran, scrittrice e commentatrice
che, nel suo “Come sfasciare un paese in sette mosse – La via che porta dal
populismo alla dittatura” (Bollati Boringhieri), riflette e narra del modo in cui una
nazione può, in breve tempo, sullo scivolo del populismo, finire nel baratro del
totalitarismo.  Ancora, tra i protagonisti di questa edizione, ricordiamo: Leila
Karami, studiosa del pensiero islamico e della storia delle donne nei paesi
musulmani; Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale esperta in questioni
migratorie; Shahram Khosravi, antropologo iraniano autore di “Io sono confine”
(Elèuthera), una riflessione sulla natura dei confini fisici e immaginari, prendendo
le mosse da un’esperienza di migrazione illegale vissuta in prima persona; Alia
Malek, americana di origini siriane, ex avvocato per i diritti civili, parteciperà al
festival col libro autobiografico “Il Paese che era la nostra casa” (Damiani) storia
della Siria sullo sfondo della storia dei genitori, emigrati in America per sfuggire al
regime di Assad, prima che lei nascesse. 
Spazio ai libri ma anche agli altri linguaggi che nutrono e trovano nutrimento nella
letteratura. Tra gli eventi da segnalare, la presenza al Festival all’interno della
sezione cinema curata da Andrea Inzerillo e dal titolo “spartiti”, del pluripremiato
regista svizzero Markus Imhoof di cui sarà proiettato l’ultimo film-documentario
“Eldorado”, racconto emozionante che sul filo dei ricordi crea un ponte temporale
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tra le migrazioni di ieri e di oggi. Ancora, due prime assolute: “1492/1942: L’editto
contra Yudeos, la conferenza di Wannsee e oltre” all’interno della sezione musica
a cura di Dario Oliveri e la presentazione di “Mediterranea Revolution” all’interno
della sezione teatro a cura di Giuseppe Cutino: un progetto di Giuseppe Marsala e
Mediterranea Saving Humans che porterà sulla scena “Scuola superiore di
Rivoluzione” scritto e diretto da Claudia Puglisi e pensato proprio per il Festival
delle Letterature Migranti. Un testo realizzato con le storie raccolte dai volontari di
Mediterranea che vedrà tra i protagonisti anche il capo missione Luca Casarini.
 
Ad introdurre e chiudere l’edizione di quest’anno, due appuntamenti della
sezione arti visive curata da Agata Polizzi e dal titolo orienteXpress. 
 
La conclusione di FLM 2019 sarà affidata a Stanze, video installazione
di Gianluca e Massimiliano De Serio. L’opera ripropone il film realizzato nel 2010
con il sostegno della Fondazione Merz. Sarà inaugurata il 13 ottobre alle 12 alla
Sala Strehler del Teatro Biondo e visibile ancora per una settimana dopo la
conclusione del Festival. 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 sede, durante il fascismo, della Guardia Nazionale Repubblicana e luogo
di tortura per molti partigiani. Al Festival delle Letterature Migranti, i due registi
presenteranno in anteprima nazionale il libro che racconta quel
progetto, Stanze edito da Hopefulmonster: poesie, fotografie, immagini dal film,
documenti d’archivio con contributi di Luca Ciabarri, Angelo Del Boca e Gabriele
Proglio.
 
La quinta edizione è dedicata a Primo Levi nel centenario dalla nascita e a due
intellettuali siciliani scomparsi di recente: Andrea Camilleri e Sebastiano Tusa.
Riceveranno la cittadinanza onoraria di Palermo: Edith Hall e Ece Temelkuran.

 “Il Festival delle Letterature Migranti – spiega il Direttore artistico FLM, Davide
Camarrone -propone una lettura originale del nostro tempo. Il termine migrazioni
riguarda tanto gli spostamenti fisici quanto il dialogo tra idee, culture e forme
espressive. Migrazioni è un termine che dice del Contemporaneo. Palermo è luogo
di attraversamenti e non teme il futuro. Chi ha storia non ha paura. Il programma di
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quest’anno offre molti spunti. Tanti autori capaci di raccontarci l’Europa, il
Mediterraneo. E tanti eventi legati agli altri linguaggi: la musica, il cinema, il teatro,
l’arte. Abbiamo coinvolto le scuole e l’università. Abbiamo anche provato a portare
il Festival in giro per la città, sovvertendo l’uso tradizionale degli spazi pubblicitari,
grazie al coraggio di un imprenditore e alla generosità di tanti artisti, non solo
palermitani. Con una campagna visionaria che abbiamo definito X. Mettere
insieme tante sensibilità e tante istituzioni, dal Comune a piccole associazioni, non
è facile ma è entusiasmante. Palermo sta cambiando. È il quinto Festival e siamo
ad un punto di svolta. Verso la Casa delle Letterature, che nascerà presto e
guarderà a Palermo, alla Sicilia, ai paesi che si affacciano sul grande mare
comune, al continente Mediterraneo. I ringraziamenti sono tanti. Innanzitutto, a chi
crede ancora nel valore della Letteratura”.
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Torna a Palermo il Festival delle Letterature migranti, promosso dall'Associazione Festival delle

Letterature Migranti insieme al Comune di Palermo, alla Regione, all'Università degli Studi di Palermo (si

conclude domenica 13 ottobre). Cinque giorni di incontri con gli autori, dibattiti, riflessioni, spettacoli e mostre

attorno a due temi: “Ultimanza” e “1492/1942”. Un codice di parole e numeri sul quale scrittori, studiosi,

traduttori ma anche artisti, attori, musicisti si confronteranno e intorno al quale prenderanno forma le cinque

sezioni del festival: letteratura, arti visive, cinema, teatro e musica. Oltre 100 le personalità protagoniste di

questa quinta edizione, 30 gli autori tra giornalisti, scrittori, traduttori e saggisti del programma letterario e

1000 gli studenti di ogni età - dalla scuola dell'infanzia ai banchi dell'Università – ai quali saranno dedicati

incontri, laboratori e seminari. Il festival è diretto dal giornalista e scrittore Davide Camarrone

Ultimanza è insieme constatazione ed esortazione. Prova a definire un’epoca che rischia di

bruciare le risorse vitali del pianeta e di interrompere i processi di trasmissione culturale. Ci percepiamo come

ultimi ad aver vissuto in una condizione di prosperità e certezza nel futuro e primi ad aver confinato

nell'altrove della rete la memoria della conoscenza. Ultimanza, ancora, come esigenza di riavvolgere il nastro,

di calarsi nei panni degli ultimi e assumere il loro sguardo per riuscire a leggere il presente con lenti nuove.

1492/1942 sono due date cruciali per la storia europea: iniziano e concludono una parabola di 450

anni. Nel 1492, Ferdinando e Isabella, sovrani di Spagna e di Sicilia, emanano l'editto di espulsione degli ebrei

dal Regno. In Sicilia, terra della più antica e cospicua migrazione ebraica, migliaia di famiglie sono costrette a

lasciare le proprie case, preludio di quel che accadrà secoli dopo col nazismo. Nel 1942, riuniti in una villa sul

lago di Wannsee, a Berlino, un gruppo di gerarchi nazisti, tra i quali Heydrich e Eichmann, mettono a punto la

“Soluzione finale” del problema ebraico che porterà ad innumerevoli campi di prigionia e lager e alla

gigantesca macchina di sterminio di Auschwitz. Riecheggiano drammaticamente, oggi, parole del passato,

sentimenti di odio, concetti confusi e tuttavia pericolosi di superiorità razziale.

“Ultimanza” torna il Festival delle letterature migranti

Oltre 100 le personalità protagoniste di questa edizione, 30 gli autori tra giornalisti, scrittori, traduttori e saggisti

del programma letterario e milli gli studenti di ogni età coinvolti

LA QUINTA EDIZIONE A PALERMO

12 ottobre 2019
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La selezione degli autori presenti al Festival segue queste linee di indagine: dagli inglesi Edith Hall

- autrice del “Metodo di Aristotele” (Einaudi), che declina nel contemporaneo il filosofo classico per le nuove

generazioni - e Anthony Cartwright, che cala “Il Taglio” (66thand2nd) nella Brexit vista dalla working class di

una città industriale, alla turca Ece Temelkuran, scrittrice e commentatrice che, nel suo “Come sfasciare un

paese in sette mosse - La via che porta dal populismo alla dittatura” (Bollati Boringhieri), riflette e narra del

modo in cui una nazione può, in breve tempo, sullo scivolo del populismo, finire nel baratro del totalitarismo.

Ancora, tra i protagonisti di questa edizione, ricordiamo: Leila Karami, studiosa del pensiero

islamico e della storia delle donne nei paesi musulmani; Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale esperta

in questioni migratorie; Shahram Khosravi, antropologo iraniano autore di “Io sono confine” (Elèuthera), una

riflessione sulla natura dei confini fisici e immaginari, prendendo le mosse da un'esperienza di migrazione

illegale vissuta in prima persona; Alia Malek, americana di origini siriane, ex avvocato per i diritti civili,

parteciperà al festival col libro autobiografico “Il Paese che era la nostra casa” (Damiani) storia della Siria sullo

sfondo della storia dei genitori, emigrati in America per sfuggire al regime di Assad, prima che lei nascesse.

Tra gli ospiti ancora: Daniele Aristarco, Maria Attanasio, Simona Baldelli, Clelia Bartoli, Agata Bazzi,

Carlo Boccadoro, Francesca Capossele, Francesca Corrao, Giulia Corsalini, Lucia Ghebreghiorges, Alessandro

Giraudo, Corrado Lorefice, Massimo Mantellini, Soledad Puertolas, Barrack Rima, Luigi Saraceni, Daniel

Speck. L'artista, attivista e autore di graphic journalism Gianluca Costantini racconterà il festival giorno per

giorno con i suoi disegni che saranno postati su twitter (@channeldraw) e su tutti i canali social di FLM.

LEGGI ANCHE/ Perché i migranti scappano da casa loro

Spazio ai libri ma anche agli altri linguaggi che nutrono e trovano nutrimento nella letteratura.

Tra gli eventi da segnalare, la presenza al Festival all'interno della sezione cinema curata da Andrea Inzerillo e

dal titolo “spartiti”, del pluripremiato regista svizzero Markus Imhoof di cui sarà proiettato l'ultimo film-

documentario “Eldorado”, racconto emozionante che sul filo dei ricordi crea un ponte temporale tra le

migrazioni di ieri e di oggi. Ancora, due prime assolute: “1492/1942: L'editto contra Yudeos, la conferenza di

Wannsee e oltre” all'interno della sezione musica a cura di Dario Oliveri e la presentazione di “Mediterranea

Revolution” all'interno della sezione teatro a cura di Giuseppe Cutino: un progetto di Giuseppe Marsala e

Mediterranea Saving Humans che porterà sulla scena “Scuola superiore di Rivoluzione” scritto e diretto da

Claudia Puglisi e pensato proprio per il Festival delle Letterature Migranti. Un testo realizzato con le storie

raccolte dai volontari di Mediterranea che vedrà tra i protagonisti anche il capo missione Luca Casarini.

La quinta edizione è dedicata a Primo Levi nel centenario dalla nascita e a due intellettuali siciliani

scomparsi di recente: Andrea Camilleri e Sebastiano Tusa. Riceveranno la cittadinanza onoraria di Palermo:

Edith Hall e Ece Temelkuran. 
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Incontro con Maria Attanasio, autrice de "La ragazza di Marsiglia"
Maria Attanasio rivela alcuni particolari inediti del suo ultimo lavoro "La Ragazza di Marsiglia" (Sellerio, 2018). Il romanzo su
Rose Montmasson, l'unica donna che partecipò alla Spedizione dei Mille.
Gaetano Celauro 30-10-2019
Nel corso del Festival delle letterature migranti, appuntamento periodico con scadenza annuale che si tiene a Palermo nel mese
di ottobre, si è avuto un incontro con Maria Attanasio che ha rivelato alcuni particolari inediti del suo ultimo lavoro "La ragazza
di Marsiglia" (Sellerio Editore Palermo, 2018).
Il romanzo di Maria Attanasio racconta le vicissitudini di quella che fu l'unica donna che partecipò alla Spedizione dei Mille di
cui l'autrice dopo attente e minuziose ricerche ripercorre l'impegno politico e gli affetti. La vicenda narrata vede i protagonisti
spostarsi di continuo da una città all'altra e Rosalia come una straniera in patria, una patria che vuole costruire, una cosmopolita
che insegue un sogno.
Rosalia Montmasson (Saint Joroz, 1823, Roma 1904) è uno splendido personaggio storico con una storia di resistenza, di lotta e
di utopia politica. Era stata amica di Mazzini e Garibaldi di cui condivideva gli ideali di cui si fece messaggera in giro per
l'Europa.
Un'eroina il cui nome è stato quasi completamente cancellato dai libri di Storia e dalla memoria collettiva mettendosi in atto una
sorte di censura politica e di genere. La sua storia d'amore con Francesco Crispi, cui rimase legata per tutta la vita e con il quale
condivise la sua iniziale passione politica, è poco conosciuta ai più. La svolta politica attuata dal siciliano di Ribera, da
rivoluzionario e repubblicano a politico di rilievo del Regno d'Italia, mutò i rapporti con la giovane rivoluzionaria. Nel 1878
Francesco Crispi si invaghì di una donna molto più giovane di lui e decise di sposarla e grazie alle sue influenze di uomo di
potere, ottenne l'annullamento del pur valido matrimonio che aveva prima contratto a Malta con la Montmasson e procedette per
la sua brillante carriera politica.
Nell'incontro con l'autrice è stato ripercorso l'iter che l'ha portata a interessarsi di questa figura femminile; una casuale ricerca
l'ha condotta dapprima a venire a conoscere di una targa apposta in una casa di Firenze che riporta la dicitura riferita al
soggiorno di Francesco Crispi con la moglie Rosalia Montmasson. Crispi era allora un rivoluzionario al limite del terrorismo
come Rosalia, una persona molto conosciuta ma ecco che ad un tratto la sua figura femminile sparisce dalla Storia.
Vi è una sorta di magia nella scrittura che ha spinto Maria Attanasio a scegliere la città nativa Caltagirone come luogo dove si
svolgono le sue storie. Storie di persone vere che divengono poi personaggi in ragione della diversità espressiva, uomini e donne
che sono esistiti in qualche parte nel tempo. Rosalia Montapasson però non aveva alcun contatto per l'autrice con Caltagirone
fino a quando non venne a sapere delle circostanze che non conosceva. Volendo partire da un dato reale per poi dare amore,
sentimenti ed emozioni, all'autrice le si svela che proprio a Caltagirone vi è un busto dedicato alla Montmasson fatto scolpire
non negli anni ruggenti del Risorgimento, ma alla fine degli anni Ottanta e Novanta dell'Ottocento. E andando alla ricerca di chi
era stato l'ideatore di quest'opera, l'autrice scopre un fatto ancor più sorprendente cioè che proprio Francesco Crispi aveva dato
l'incarico di quest'opera a Salvatore Grita (Caltagirone 1828, Roma 1912). Ciò avveniva quando come Presidente del Consiglio,
Francesco Crispi era al culmine della sua carriera politica ormai lontano anni luce dai suoi ideali rivoluzionari.
L'opera si trova a Caltagirone perché lo scultore che lo ha fatto dapprima in gesso, era un artista maledetto, stravagante, che
dopo aver peregrinato per l'Italia, era ritornato nella sua terra di origine a Caltagirone, centro rinomato per le sue ceramiche,
dove aveva appreso i rudimenti della sua arte.
Questo ha accertato Maria Attanasio indagando tra le pieghe della biografia crispina venendo a conoscere che un'altra copia del
monumento in marmo la si trova a Pisa.
Un singolare, curioso e intrigante episodio della vita del Presidente del Consiglio siciliano che a quell'epoca era già risposato
con figli, ma che affida alla sua antica compagna il testimone di tramandare ai posteri la memoria di questo antico legame forse
mai completamente sciolto e di una passione forse mai completamente sopita.
© Riproduzione riservata SoloLibri.net
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Radio!Elettrica'V'intervista'a'Davide'Camarrone'mercoledì'2'ottobre'
'
Radio! radicale' V' Massimiliano' Coccia' V' intervista' a' Alia' Malek' e' Davide'
Camarrone'
https://www.radioradicale.it/scheda/586729/festivalVdelleVletteratureVmigrantiV
intervistaVadValiaVmalek'
https://www.radioradicale.it/scheda/587451/unVbilancioVdelVfestivalVdelleV
letteratureVmigrantiVintervistaVaVdavideVcamarrone'
'
Radio24'V'Il'Cacciatore'di'Libri'V'segnalazione'festival'sabato'5'ottobre'
'
Radio!Roma3'V'intervista'a'Davide'Camarrone'martedì'8'ottobre'
https://www.mixcloud.com/parlaVperVtre/dickensV8V10V19VviolaVloVmoroVdavideV
camarroneVmanuelaVfioriVeleonoraV
turco/?fbclid=IwAR0OfDo7mWcIF0xEdumIEbPeWRAajGVLkbg6EtnYenV
tiLol_dO8lnxE5_g'
''
Radio!TRS'V'Il'Posto'delle'Parole'V'intervista'a'Alia'Malek'e'Lucia'Ghebreghiorges'
martedì'8'ottobre'
https://ilpostodelleparole.it/aliaVmalek/aliaVmalekVilVpaeseVcheVeraVlaVnostraVcasa/'
https://ilpostodelleparole.it/luciaVghebreghiorges/luciaVghebreghiorgesVfestivalV
letteratureVmigranti/'
'
Radio! 3! 9! Fahrenheit' V' apertura' puntata' con' intervista' a' Davide' Camarrone'
mercoledì'9'ottobre'
https://www.raiplayradio.it/audio/2019/09/FAHRENHEITVLaVribaltaVdeiVcattiviV
7d2fe0c4Vd4b4V4a20V9c15V0c848f44525d.html'
'
Radio!InBlu'V'Daniela'Lami'intervista'Davide'Camarrone'venerdì'11'ottobre''
https://www.radioinblu.it/2019/10/11/festivalVelleVletteratureVmigranti/'
'
RAI!Radio!Live'V'segnalazione'festival'in'Giornale'Radio'venerdì'11'ottobre'
'
Radio!2!9!Miracolo!Italiano'V'intervista'a'Simone'Regazzoni'in'diretta'sabato'12'
ottobre'
https://www.raiplayradio.it/audio/2019/10/MIRACOLOVITALIANOV89379606V
c49bV4333Vba9aV
527cde2830e6.html?wt_mc=2.www.wzp.raiplayradio_ContentItemV89379606V
c49bV4333Vba9aV527cde2830e6.&wt'
'
Radio3!9!Zazà'V'intervista'a'Charley'Fazio'domenica'13'ottobre'ore'15,30'
https://www.raiplayradio.it/audio/2019/10/Zaz195160VVVVentoVdiVterraVb2ac6436V
0970V4c99Vb05eV2f5814f69b36.html'
'
Radio24!9!I!Figli!di!Enea'V'intervista'a'direttore'artistico'e'a'Lucia'Ghebreghiorges'
lunedì'14'ottobre'
https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/figliVenea/puntata/scrivereV
attingendoVradiciV210532VACteB5s'
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