
VII FESTIVAL DELLE LETTERATURE MIGRANTI
“corpocondiviso”

27-31 ottobre 2021

Gli appuntamenti di venerdì 29 ottobre. A Palermo: Takoua Ben
Mohamed, Nadeesha Uyangoda e Costanze Neumann. In collegamento:
Vanessa Ambrosecchio, Vera Gheno, Eva Cantarella, Jumoke Verissimo.

Ancora: la lectio su Nawal Al sa Dawi, L’amore ai tempi del petrolio, (Fandango) con
Barbara Teresi, letture di Gisella Vitrano e l’Incursione musicale al pianoforte digitale del

maestro Marco Betta

Il programma letterario del VII Festival delle Letterature Migranti entra nel vivo. Domani, 29 ottobre, per
tutto il giorno si avvicenderanno presentazioni e incontri che hanno per protagoniste alcune tra le autrici
più  importanti  del  momento.  Si  inizia  di  mattina  con  il  tour  della  fumettista,  illustratrice,  produttrice
cinematografica e  graphic journalist,  italiana di origini tunisine,  Takoua Ben Mohamed, autrice de Il mio
migliore  amico  è  fascista  (Rizzoli  Libri,  2021)  che alle  10  incontrerà  i  ragazzi  e  le  ragazze  dell’Istituto
comprensivo Perez e nel pomeriggio i giovani dei punti luci Save the Children di Palermo (alle 15 al Centro
Tau e alle 16:30 all’Associazione Zen Insieme). Nelle sue vignette l’Italia multietnica di oggi che stenta a
riconoscersi  come corpo condiviso. Ha una storia simile,  arrivata in Italia da bambina dallo Sri  Lanka e
diventata  qui  donna,  Nadeesha  Uyangoda,  autrice  del  fortunato  pamphlet  L'unica  persona  nera  nella
stanza (66thand2nd,  2021)  e  di  un  podcast sulla  razza.  In  questo  libro:  un’onesta  conversazione  per
comprendere  meglio  la  dinamica  razziale  nel  nostro  paese.  L’appuntamento  con  lei  è  alle  18:30  alla
Biblioteca Gae Aulenti a Palazzo Branciforte. In presenza anche la scrittrice tedesca Costanze Neumann che
alle 12:00, sempre a Palazzo Branciforte, presenterà il suo primo romanzo  Il Cielo sopra Palermo (Kalòs)
insieme a Dario  Oliveri  e  Rita  Calabrese.  Una storia  ambientata in  una Palermo di  fine Ottocento che
accoglie con entusiasmo l'arrivo di Wagner.

In collegamento con incontri trasmessi in diretta sul sito del festival www.festivaletteraturemigranti.it altre
scrittrici di primo piano della letteratura italiana e internazionale: 

Alle 16:00 Vera Gheno discuterà con la giornalista Eleonora Lombardo attorno al suo libro Trovare le parole
(Edizioni Torre di Abele). L’autrice smonta, pezzo per pezzo, tutte le convinzioni linguistiche della comunità
italiana, rintracciando l’inclinazione irrimediabilmente maschilista. 

Alle 17:00 Incontro con Eva Cantarella, Sparta e Atene. Autoritarismo e democrazia (Einaudi), con Isabella
Tondo. 

Alle 18:00 Jumoke Verissimo con Corpo e ambiente urbano a Lagos. A proposito di ‘Me moria e desiderio’
(Brioschi Editore). L’autrice ne discute con Alessandra Di Maio. 
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Alle 19:30 invece, l’incontro con Vanessa Ambrosecchio con Tutto un rimbalzare di neuroni (Einaudi) con
Domenica Perrone e Alba Castello in collaborazione con il Dipartimento di Scienze umanistiche all’interno
del seminario Corpi terrestri, corpi celesti. Scritture ed ecologia.

Chiude la giornata l’incursione musicale al pianoforte digitale del  maestro  Marco Betta,  compositore e
direttore artistico della Fondazione Teatro Massimo di Palermo. Alle 17:30 per la sezione Musica diretta da
Dario Oliveri è in programma anche il convegno con Sergio Bonanzinga dal titolo “L’indagine sulle musiche
di tradizione orale in Sicilia: rilevamento, archiviazione e diffusione”. Un incontro promosso insieme alla
Fondazione  Buttitta  che  passa  in  rassegna  i  percorsi  di  ricerca  di  Elsa  Guggino,  nell’approssimarsi  del
50esimo anniversario della fondazione di Folkstudio.  

Gli incontri sono a ingresso gratuito e non hanno bisogno di prenotazione fino al raggiungimento dei posti
disponibili,  esponendo il  green pass.  Prenotazione richiesta  solo  per  gli  eventi alla  Cappella  Palatina e
all’Oratorio Santi Elena e Costantino attraverso il sito www.festivalletteraturemigranti.it. 
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