
Palermo, 08 ottobre 2020

FESTIVAL DELLE LETTERATURE MIGRANTI

Dal 21 al 25 ottobre 2020 
a Palermo e online la VI edizione

“Oasi e deserti”
Conferenza stampa il 19 ottobre alle 10:30 a Palazzo delle Aquile

La sesta edizione del Festival delle Letterature Migranti si terrà dal 21 al 25 ottobre 2020. Il comi-
tato  organizzatore  ha  deciso di  confermare le  date  ipotizzate  prima del  lockdown  nonostante
l’emergenza. Il festival si svolgerà in modalità innovativa per garantire il distanziamento fisico ri-
chiesto dalle norme di contenimento della pandemia, senza rinunciare però alla dimensione inter-
nazionale della rassegna e alle occasioni di incontro e dibattito in presenza. Il tema scelto per l’edi -
zione di quest’anno sarà, non a caso, “Oasi e deserti”, un titolo polisemico che rimanda al cambia-
mento climatico ma anche all’esigenza di creare nuovi spazi di riflessione e di scambio, sottraendo-
li alla desertificazione indotta dalla Rete, grazie ad un uso sapiente delle nuove tecnologie. 

Il Festival avrà dunque un’”oasi” fisica, reale, e varie “piazze” di discussione raggiungibili per tutti –
pubblico in presenza e da remoto – attraverso il sito del festival www.festivaletteraturemigranti.it.
Luoghi, particolari e ospiti dell’edizione 2020 saranno illustrati in conferenza stampa, il   19 ottobre  
2020 alle 10,30 a Palazzo delle Aquile dal direttore artistico Davide Camarrone, dal sindaco di Pa-
lermo Leoluca Orlando e dall’assessore alla Cultura del Comune di Palermo, Mario Zito. Interver-
ranno inoltre i direttori artistici delle varie sezioni della rassegna:  Dario Oliveri, per gli appunta-
menti musicali, Giuseppe Cutino per gli eventi teatrali, Agata Polizzi per installazioni e mostre, An-
drea Inzerillo per la parte dedicata all’audiovisivo; ed Eva Valvo  per STRADE, “Lost and Found” in-
centrata sulle traduzioni letterarie. 
--------------
Nato nel 2015 a Palermo, luogo simbolico e territorio aperto a costanti fenomeni di métissage, FLM
s’interessa agli effetti che gli spostamenti fisici e immateriali, mediatici o epistemologici, hanno sul-
le lingue, le letterature e le culture dell’area mediterranea e oltre. 
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