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a migrazione è cultura, 
perché la cultura è per sua 
natura capacità di unire 
i popoli, rispettandone 

e valorizzandone le differenze. 
È capacità di far fondere e contaminare 
positivamente valori, esperienze, 
sensibilità dei popoli e delle rispettive 
storie; rispettando allo stesso tempo 
valori, esperienze e sensibilità di tutti e 
di ciascuno. Abbiamo voluto dedicare 
ampio spazio, in questo numero della 
rivista, al Festival delle Letterature 
Migranti, che si svolgerà dal 12 al 16 
di ottobre coinvolgendo ancora una 
volta decine di artisti e intellettuali in 
tantissimi luoghi della città.
Non è un caso che questo Festival si 
svolga a Palermo e non è un caso che 
Palermo lo accolga; lo accogliamo 
e lo offriamo come un dono perché 
è allo stesso tempo simbolo e 
strumento di quel percorso culturale 

e materiale che la nostra città ha 
fatto e sta facendo in questi anni. 

Il Festival delle Letterature Migranti è 
un esempio della concreta possibilità 
di ri-partire proprio dalle migrazioni 
e dalla ricchezza delle culture 
per ri-costruire i rapporti fra le 
persone, fra i popoli, fra gli Stati. È 
un esempio di come il dialogo fra i 
popoli e fra le persone, nella migliore 
tradizione mediterranea, parta dalla 
condivisione della parola, della 
storia narrata, dell’immaginazione 
e della capacità di trasformare 
l’immaginazione in progetti concreti. 

È un dialogo che parte dalla capacità 
di confrontarsi e di condividere 
la propria voglia di immaginare e 
costruire il futuro.
Oggi, dalla Siria alla Palestina e ai 
paesi del Golfo Persico, ma anche 

più in là verso nord in Europa e 
verso Est negli Stati Uniti, la tragica 
quotidianità ci conferma che c’è più 
che mai bisogno di questo dialogo 
e di questa capacità di costruire 
insieme una visione del futuro fatta 
di dialogo, cooperazione, solidarietà. 
 
A Palermo, questo dialogo, questo 
importante lavoro di ri-costruzione di 
relazioni e rapporti è un lavoro che 
svolgiamo da anni con la Consulta 
delle Culture e con i tanti, associazioni 
e semplici cittadini che hanno fatto 
propria l’idea, contenuta nella 
Carta di Palermo, che la mobilità, la 
migrazione è un diritto ed è anzi uno 
dei grandi motori della storia.

Il Festival delle Letterature Migranti 
ci dice anche che la migrazione e  
le migrazioni sono un grande tesoro 
di tutta l’Umanità.

IL DONO DEL FESTIVAL PER LA CITTÀ

L’editoriale

di Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo

L
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BIENNALE 
D’ARTE SACRA

World International Sicilian Heritage 
e l’artista Rosa Mundi organizzano e 
promuovono BIAS, prima esposizione 
transnazionale di arte contemporanea 
sacra, legata alla spiritualità dell’artista, 
rivolta a tutte le religioni dell’umanità.  
BIAS si svilupperà nel suo percorso a 
Palermo fino al 30 ottobre creando una 
sorta di Museo diffuso en plein air nel 
centro storico di Palermo. Sedi principali  
della BIAS saranno Palazzo Belmonte 
Riso, il Museo Diocesano, il piano della 
Cattedrale, il prospiciente Palazzo Gaetani 
di Bastiglia. Da queste tre sedi partirà una 
rete di luoghi espositivi che copriranno 
tutto l’asse del “Cassaro”, da Porta Felice 
a Porta Nuova, sino a San Giovanni degli 
Eremiti e l’Oratorio di San Mercurio.

La Giunta comunale ha deliberato 
il 3 settembre l’adesione della città  
di Palermo al Progetto “CityMobilNet” 
ed al progetto “Interactive Cities”. 
Entrambi fanno parte del programma 
europeo URBACT III che ha l’obiettivo 
della condivisione di conoscenze e buone 
pratiche tra le città e gli altri livelli di 
governo al fine di migliorare la capacità 
delle città di gestire le politiche e 
pratiche urbane sostenibili in modo 
integrato e partecipativo elaborando ed 
implementando strategie e piani d’azione 
sostenibili nelle città.

A PALERMO ARRIVA
IL “BALLARÒ BUSKERS”

Da sabato 1 a domenica 30 ottobre, nei 
5 weekend del mese. La manifestazione, 
giunta alla decima edizione, si arricchisce 
rispetto agli anni precedenti ampliando 
l’offerta dei luoghi da visitare, al costo 
simbolico di 1 euro. Si potranno fare 
passeggiate urbane guidate da studio-
si e botanici, seguire reading, incontri 
con autori e concerti. I bambini avranno 
la possibilità di seguire laboratori e fare                       
passeggiate a loro misura. A chiusura del-
la manifestazione, nell’ultimo weekend di 
ottobre, ci sarà la notte bianca dell’itine-
rario arabo-normanno. 
Info: http://www.leviedeitesori.com

Il 21 - 22 - 23 ottobre si terrà il “Ballarò 
Buskers”, il festival internazionale 
dedicato alle arti di strada di Palermo. 
Strade, piazze, monumenti e spazi di 
Ballarò saranno invasi dagli artisti che 
tra “abbanniate” e coppi di frutta fresca 
animeranno il mercato, emozionando 
grandi e piccoli. Ballarò diventerà un 
piccolo carillon dal quale appariranno 
saltimbanchi, bande musicali, giocolieri, 
acrobati, attori.

1 2

3

4
PROGETTO 
CITYMOBILNET

LE VIE DEI TESORI

NEWS
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IL FESTIVAL

UN PROGRAMMA PER
UNA CITTÀ TUTTO-PORTO
di Evelina Santangelo, Responsabile e Coordinatrice Programma Letterature

saranno poi dedicati anche diversi 
incontri, pensati come momenti di 
confronto tra visioni e approcci molto 
diversi tra loro. In un mondo sfuggente 
e magmatico, avremo bisogno, infatti, 
di «tutta la nostra intelligenza» per 
provare a comprendere questo 
nostro tempo e agire di conseguenza.  
E avremo bisogno di sguardi il più 
possibile plurali (intellettualmente, 
culturalmente, artisticamente plurali).

Oggi però viviamo anche un tempo        
in cui si fatica a immaginare “una 
lingua del futuro”, e forse anche a 
declinare una lingua del presente.
Eppure, se un giorno si dovesse tentare 
di trovare un’espressione capace 

di sintetizzare gli smottamenti più 
significativi e le prospettive più feconde 
di questo nostro tempo, probabilmente 
la parola «migrazione» potrebbe offrire 
la chiave di lettura meno asfittica per 
toccare il cuore delle cose.

Perché oggi, a migrare (come migravano 
ieri), non sono soltanto le genti, ma 
anche gli immaginari, le lingue, le 
letterature, le forme espressive, i modi 
della comunicazione così come quelli 
dell’informazione. Di sconfinamenti, 
nomadismi, nuovi radicamenti linguistici, 
culturali, mediatici renderanno conto 
moltissimi degli incontri in cui si parlerà 
di «migrazioni» digitali, editoriali, 
narrative, artistiche. L’aspirazione che 
dà forma a questo programma (in cui non 
si promuoveranno singoli libri, ma  si 
partirà dai libri, scritti e letti, per provare 
a comprendere la contemporaneità) è, 
in ultima analisi: trasformare per cinque 
giorni Palermo in quel «tutto-porto» 
che la città custodisce nel nome, cioè 
in un piccolo laboratorio di pensieri ed 
esperienze a confronto in cui la parola 
«migrazione», cifra del nostro tempo, 
possa diventarne chiave di lettura, parola 
da proiettare verso un futuro comune. 
Tutto questo non sarebbe stato 
possibile senza la collaborazione della 
scrittrice Paola Caridi esperta in 
questioni mediorientali, dell’anglista 
ed esperta in letterature africane 
Alessandra Di Maio, dell’anglista 
Alessandra Rizzo, delle ispaniste 
Assunta Polizzi e Floriana Di Gesù, 
dell’italianista Domenica Perrone 
e di Vincenzo Ceruso, impegnato 
sul fronte del dialogo interreligioso e 
dell’accoglienza. 

on ci si poteva non 
misurare con alcune 
specificità immaginando 
e disegnando il programma 

di un Festival con sede a Palermo, 
oltretutto lungo quel percorso arabo-
normanno dove più si colgono i 
segni di una città che nell’etimologia 
del nome («tutto porto») custodisce 
l’idea di un luogo dove genti sono 
transitate, approdate, salpate, si 
sono stanziate sulle sponde di quel 
Mar Bianco di Mezzo (come gli arabi 
chiamavano il Mediterraneo) che 
oggi è mare dell’ultima speranza, per 
quanti tentano di solcarlo con mezzi di 
fortuna, e mare di una sfida di civiltà 
dalle conseguenze vitali, per l’Europa. 
E questo proprio mentre il mondo 
affronta la più grave crisi di rifugiati 
dalla Seconda guerra mondiale, 
l’Occidente vede messi a durissima 
prova i propri modelli di sviluppo e 
di convivenza, l’Europa s’interroga 
drammaticamente su se stessa e le 
proprie conquiste civili. 
Di migrazioni umane, diritto d’asilo, 
di terre negate e di terre promesse 
(ieri come oggi) si discuterà dunque 
in molti dei tavoli pensati per questa 
seconda edizione, ma anche di 
prospettive, vie di fuga possibili verso 
quel che il sociologo e scrittore tedesco 
Ulrick Beck ha chiamato comunità 
esistenziale di destino. 
Alla questione “Europa”, alle più delicate 
e controverse questioni mediorientali, 
alle forme di neocolonialismo, ai modelli 
possibili di democrazia partecipativa, 
alle battaglie per l’emancipazione 
dentro e fuori i confini europei, alla 
laicità e ai dialoghi interreligiosi 

LA MIGRAZIONE, CIFRA  
DEL NOSTRO TEMPO, DIVENTA 
PAROLA DA PROIETTARE  
VERSO UN FUTURO COMUNE.

 N
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LE IDEE

La letteratura e la cultura pos-
sono servire da ponte per 
una maggiore inclusione e 
comprensione reciproca so-
prattutto in un periodo dove 
l’intolleranza si fa sempre più 
pressante in Europa. La lette-
ratura gioca un ruolo partico-
lare, dal momento che aiuta 
a creare ponti tra le nostre 
diverse culture. Questi ponti, 
che favoriscono la reciproca 
comprensione, sono più che 
necessari se è nostra inten-
zione impegnarci nella co-
struzione di una comunità 
multiculturale, e permettono 
la circolazione quanto più 
possibile ampia e capillare 
della cultura e dell’arte tra le 
varie comunità che risiedono 
in una città o in un Paese. Un 
modo importante per creare 
un substrato comune e per-
mettere l’avvicinamento sem-
pre maggiore di componenti 
della nostra  società a volte di-
verse tra loro. Quest’anno, an-
cora una volta, siamo riusciti 
a renderci più internazionali 
e  più aperti alla varietà e alle 
differenze, condividendo con 
i vari autori  l’unicità delle 
loro culture. La mia speranza 
è che i ragazzi di seconda ge-
nerazione, residenti a Paler-
mo, si impegnino per divul-
gare la cultura e la letteratura 
del loro Paese di origine.

di ADHAM M. DARAWSHA*

Le letterature migrano da un luogo 
a un altro, da un tempo a un altro. 
Se non ci fossero le letterature, da 
un secondo all’altro le nostre città 
si spegnerebbero, le nostre parole 
perderebbero ogni significato.
Le letterature migrano i popoli, 
accogliendoli e accompagnandoli nelle 
loro storie: facendo storia delle loro 
vite. Tornano tante voci, a Palermo: le 
strade smettono il grigio, si colorano, e i 
ragazzi insegnano agli adulti, mostrando 
di saper praticare la convivenza sulla 
quale noi ancora teorizziamo. Il nostro 
futuro dipenderà da quel che sapremo 
ascoltare e da quel che sapremo dire, 
gli uni agli altri. Qui, in tanti luoghi 
della nostra Palermo, per il secondo 
anno si confronteranno scrittori e artisti 
di un mondo che non ha più confini. 
Centinaia di ospiti, incontri e spettacoli 
sull’asse dell’antico Qasr, la via che 
dal mare conduceva al primo antico 
insediamento punico: in palazzi storici, 
teatri, università e scuole. Tavoli di 
confronto e non semplici presentazioni 

di libri e autori. Temi da dibattere. 
Filoni di pensiero da intercettare, al 
di sotto della superficie degli eventi e 
delle emozioni. E poi, altre letterature, 
altri linguaggi espressivi. Il teatro, la 
musica, il cinema, l’arte contemporanea. 
Un calendario fittissimo, che ha 
messo in rete le maggiori istituzioni 
culturali cittadine e altre giovanissime 
aggregazioni culturali. Un anno di 
lavoro, per tanti volontari. Un lavoro 
collettivo che porta la firma di scrittori 
e lettori, giornalisti e saggisti, docenti e 
studenti, operatori culturali e semplici 
cittadini. Tante le istituzioni che hanno 
creduto in quest’iniziativa, a partire 
dal Comune e dall’Università di 
Palermo. Una rete che si è estesa fino 
a comprendere numerose associazioni, 
istituzioni e imprese. Un esperimento 
comunitario che rappresenta un valore 
in sé, a Palermo. Procedere insieme. 
Condividere un sogno: un grande 
appuntamento offerto dalla città al 
nostro e ad altri Paesi, al grande mare 
che ci unisce. 

Le parole
e i sogni

*Presidente della Consulta delle 
Culture del Comune di Palermo. 

LA LETTERATURA 
QUALE PONTE
FRA I POPOLI

Davide Camarrone, Direttore artistico 
del Festival delle Letterature Migranti
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L’ESPERIENZA DELL’ASSOCIAZIONE SI INCONTRA CON IL FESTIVAL DELLE LETTERATURE 
MIGRANTI, PER PROMUOVERE IL DIALOGO CON L’ALTRO E L’INTERCULTURALITÀ.

LE IDEE

di Rosario Perricone, Presidente Associazione FLM

LO SGUARDO 
SULL’ALTRO

L e riflessioni sulle identità, 
sul valore della diversità 
culturale, sull’uguale dignità 
delle culture e la necessità di 

preservarle attraverso una capillare 
diffusione del rispetto e della 
comprensione reciproci, sono alla 
base delle politiche europee, seppur 

tra tante contraddizioni, e oggi più 
che mai rivestono particolare rilievo 
in Italia e in Sicilia, da sempre 
crocevia di popoli e culture diversi 
e terre attraversata da imponenti 
flussi migratori. In questo contesto, 
il Festival delle Letterature Migranti 
costituisce un evento di assoluto rilievo 
che convoglia energie, esperienze 
e professionalità di istituzioni e 
organizzazioni che da tempo operano 
in ambito interculturale diffondendo 
conoscenza ed esperienza di culture 
altre, europee ed extraeuropee. 
Tra queste, l’Associazione per la 

conservazione delle tradizioni popolari 
- Museo internazionale delle marionette 
Antonio Pasqualino - partner del 
Festival e sua sede operativa - che dal 
1965 è centro propulsore di attività 
culturali, teatrali, musicali, editoriali 
che nel tempo hanno visto coinvolti 
talenti e personalità straniere di spicco 

in un setting che stimola quanto 
mai il confronto e l’apertura verso 
l’Altro, con la sua collezione di oltre 
quattromila oggetti - figure animate, 
marionette d’artista - provenienti 
da tutto il mondo ed espressione 
delle culture di paesi dei cinque 
continenti. Alla base di tali attività, 
una strategia che concepisce il dialogo 
interculturale come un fattore di 
mobilitazione sociale, volto a valorizzare 
la diversità, attraverso iniziative culturali 
e creative a carattere partecipativo. 
La cinquantennale esperienza della 
Associazione e quella più recente del 

Festival delle Letterature Migranti si 
incontrano facendo tesoro delle più 
recenti riflessioni sull’interculturalità 
che,  nello   scenario internazionale 
contemporaneo, integra e amplia il 
vecchio concetto di multiculturalismo 
promuovendo un dialogo con 
l’«Altro» capace di contrastare 
efficacemente il  razzismo che, in 
modo talora velato da azioni e da 
discorsi di maniera, pervade la nostra 
società. Nel dialogo con le culture 
«Altre», l’interculturalità comporta la 
riflessione e l’approfondimento sulla 
propria cultura e la consapevolezza 
della non universalità del proprio 
modo di comprendere la realtà. In un 
contesto contraddistinto da situazioni 
di multiculturalità, in cui l’individuo 
si muove all’interno di universi 
culturalmente contrastanti, in un 
processo di perenne adattamento e di 
reciproco scambio, l’interculturalità 
ricorre alle conoscenze antropologiche 
per superare atteggiamenti di rifiuto ed 
evitare il rafforzamento di prospettive 
univoche. In quest’ottica, il Festival 
delle Letterature Migranti, ponendosi 
sulla via tracciata in anni di lungo e 
costante lavoro, mette al centro delle 
riflessioni collettive il complesso 
rapporto tra le diversità evidenziando 
come le letterature creino un mosaico 
in cui i punti di vista e le prospettive 
sul reale si moltiplicano, in un 
incastro il cui equilibrio è delicato e 
quanto mai necessario; dischiudendo 
orizzonti nascosti di realtà lontane e 
vicine, ci induce ad adottare sguardi 
diversi offrendoci ancora una volta la 
possibilità di sorprenderci. 
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Il dialogo tra culture
di Ignazio Buttitta, Presidente del Comitato Scientifico del Festival delle Letterature Migranti

come ad essa appartenente. Oltretutto, 
va pure ricordato in un contesto 
multiculturale come quello del Festival 
delle Letterature Migranti, che non 
solo sussiste una variabilità culturale 
delle definizioni e delle concezioni 
categoriali ma anche, fatto assai più 
problematico per la traducibilità 
dell’alterità e, dunque, per il dialogo 
interculturale, si registra l’assenza 
in talune culture di termini, di 
categorie, di concezioni proprie della 
cultura occidentale e, di converso, 
la presenza presso numerose culture 
extra-europee di termini, di categorie, 
di concezioni per noi sconosciute e, 
talora, in-concepibili. È sufficiente 
in proposito ricordare le pagine 
spese dagli antropologi per definire 
e ricondurre entro un orizzonte di 
comprensibilità termini quali orenda, 
mana, tabù (tapu). 
L’inter-comprensibilità di un termine 
non si accresce neanche quando a 
questo si associ una qualificazione che 
ne perimetri lo spazio semantico. Anzi, 
tale qualificazione può accrescerne, 
volutamente nel caso del nostro 
Festival, l’ambiguità. Se da un lato, 
infatti, nella sua titolazione immediato 
si legge il richiamo ai fenomeni 
migratori, ai tantissimi scrittori 
extra-europei tradotti e pubblicati in 
italiano, alle stesse narrazioni di autori 
domestici di episodi delle migrazioni 
passate e recenti, d’altro canto con 
“migranti” si propone il consapevole 
riferimento alla fecondità dei 
contatti culturali e, soprattutto, alla 
letteratura come prodotto circolare, 
destinato, a valicare i confini geografici 
e culturali disseminando conoscenza e 

rendendo l’alterità più vicina (spesso 
drammaticamente vicina), favorendo 
così il dialogo tra mondi spazialmente 
lontani o, talora, fisicamente 
vicinissimi ma tutt’ora culturalmente, 
e va ribadito sfuggendo ogni ipocrisia, 
umanamente troppo distanti. In questa 
direzione riuscirebbe di particolare 
efficacia rivolgere più ampia 
attenzione verso le narrazioni orali 
(conviviali, didascaliche, religiose, 
ecc.). Ma quest’ultime, ritornando a 
quanto si diceva in apertura, per taluni 
intellettuali ossessionati dalla questione 
dell’autorialità, poco o nulla hanno a 
che vedere con la “letteratura”. 

n un recente contributo 
sul concetto di cultura 
nelle scienze sociali 
Marco Aime ricorda 

come “cultura”, parola ricorrente 
nei discorsi istituzionali e fin troppo 
frequentemente associata nelle sue 
derivazioni aggettivali a iniziative 
d’ogni sorta, sia «un termine e un 
concetto che usiamo spesso e che 
citiamo in contesti diversi senza 
necessariamente darne una definizione 
precisa». Non diversamente può dirsi 
di “letteratura”, di “musica”, di “arte”. 

Tutti noi, facendovi riferimento 
nel nostro discorso, riteniamo che 
i nostri interlocutori comprendano 
ciò cui intendiamo far riferimento 
in modo univoco e condiviso. Ma la 
realtà, come ben sanno tutti coloro 
che si occupano di comunicazione, è 
tutt’altra. I contenuti semantici dei 
significanti conoscono una variabilità, 
talora assai significativa, tanto a livello 
sociale quanto culturale. La concezione 
di letteratura e, conseguentemente di 
prodotto letterario, di un intellettuale 
borghese palermitano non è, con ogni 
probabilità, la stessa di chi cura il 
giardino della sua casa di villeggiatura 
né quella del commerciante tamil la cui 
rivendita sorge a pochi metri dalla sua 
dimora; ma non è neppure, più spesso 
di quanto possa immaginarsi, quella 
del suo stesso figlio adolescente. E, 
si badi bene, lo scarto percettivo non 
attiene, o non attiene solo, il livello 
estetico, ma coglie quello indicale. 
Non si tratta di apprezzare più o meno 
un prodotto comunque ascrivibile a 
una certa categoria ma di classificarlo 

L’APPROFONDIMENTO

LA VARIABILITÀ DEI CONTENUTI SEMANTICI NELLE DIVERSE LINGUE RENDE CONTO  
DI QUELLA FECONDITÀ CHE I CONTATTI TRA LE CULTURE POSSONO GENERARE.

I

CON “MIGRANTE” SI PARLA 
DEI FENOMENI MIGRATORI, 
MA IL TERMINE È ANCHE 
UN RIFERIMENTO ALLA 
CONTAMINAZIONE TRA CULTURE.
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L’APPROFONDIMENTO

LA LETTERATURA E
LO SPIRITO DEL TEMPO

L a Storia della letteratura mondiale è parte integrante 
delle metamorfosi planetarie: le grandi epoche 
di trasformazioni sono state accompagnate 
da movimenti artistici e culturali che ne hanno 

esaltato la riconoscibilità e la connessione tra la cultura e i 
movimenti politici e sociali. In Italia, negli ultimi due secoli, 
la letteratura non si è limitata a descrivere i mutamenti in 
atto, ma ha contribuito in modo determinante a rinsaldare 
rapporti con la società e ad animare la coscienza civile. 

Gli slanci politici del Romanticismo hanno stimolato il 
dibattito pubblico proiettato alla costruzione dell’Unità 
nazionale; la lettura di classe del Verismo ha contribuito al 
rafforzamento di opzioni socialiste tra la fine dell’Ottocento 
e gli inizi del Novecento; la poetica del superuomo e il mito 
della velocità futurista hanno accelerato le pulsioni autoritarie 
del liberalismo; il Neorealismo, interpretando la Resistenza 
italiana al nazifascismo, ha contribuito alla ricostruzione 
morale e politica del Paese e al consolidamento dello spirito 
costituzionale; le neo-avanguardie hanno anticipato le 
ribellioni contro forme sclerotizzate del sistema istituzionale 
che si consolidavano nel Paese; il riflusso degli anni Ottanta 

di Giusto Catania, Assessore alla Partecipazione e Migrazione

Da sempre i movimenti artistici e culturali rinsaldano 
i rapporti con la società e animano la coscienza civile. 

è stato interpretato da ossessivi tentativi di ritorno al passato; 
le nuove generazioni cannibali hanno esaltato la vorace 
letteratura che mangia la letteratura, ingoiando la realtà che 
rischia di rimanere prigioniera dell’oblio.
La missione attuale della letteratura non può non essere 
ricondotta dentro la nuova necessità di lettura dei processi 
contemporanei, tra i quali, indubbiamente, acquisisce 
una priorità assoluta la nuova fenomenologia della 
mobilità internazionale delle persone. La letteratura di 
oggi ha l’obbligo di misurarsi con la sua naturale forma 
contemporanea, che le impone di  essere migrante. La 
letteratura contemporanea, per riuscire ad interpretare lo 
spirito del tempo, non può non essere migrante.

Le grandi tematiche di trasformazione del pianeta passano 
attraverso le migrazioni degli uomini  e delle donne; la 
volatilità delle parole; la velocissima contaminazione 
degli stili letterari, la diffusione delle immagini e delle 
sue descrizioni; la costante mobilità culturale che 
stravolge la consolidata cristallizzazione di modelli 
sempre più effimeri. All’inizio degli anni Sessanta la 
letteratura italiana si interrogò sulla trasformazione della 
società determinata dalla nuova economia industriale del 
Paese, contemporaneamente l’industria culturale stava 
trasformando, talvolta in modo subdolo, la società italiana. 
Paolo Volponi, Italo Calvino, Elio Vittorini, Franco Fortini... 
insomma, la letteratura del nostro Paese, prima della 
politica e della società, capì l’importanza storica di quella 
transizione. Ecco perché in una fase di grande mutamenti, 
spesso difficili da interpretare, abbiamo ancora bisogno 
della letteratura che, certamente, è diventata migrante ed 
interculturale prima della società in cui viviamo. 

LA LETTERATURA È SEMPRE STATA SPIRITO  
DEL PROPRIO TEMPO, E LA SUA FORMA  
OGGI LE IMPONE DI ESSERE MIGRANTE. 
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Benvenuti
nella

“periferia-mondo”

La rivoluzione, spesso, parte dagli occhi. 
C’è bisogno solo di un po’ di coraggio, 
il coraggio bastante a girare su se 
stessi, e invertire lo sguardo. È 
allora che si assapora una strana 
libertà: osservare il proprio 
pezzetto di mondo con occhi 
da straniero.
Dov'è - allora - il centro? Dove 
la periferia? Chi è a reggere 
il futuro del mondo, chi resta 
nel fortilizio che è divenuto 
il cosiddetto “Occidente” o 
chi rappresenta, oggi, il mondo  
in cammino?
Il centro, oggi, è divenuto un concetto 
vago, indistinto. Perché vago e indistinto 
è divenuto il luogo delle decisioni e dei poteri. 
Se lo sguardo parte invece da oriente e da sud, da altre 
coste, il centro non è solo un luogo lontano. È anzitutto un 
luogo distante. Dalla vita, dalle vite, dai destini. E dalla 
Storia. Ed è proprio in questo istante, quando si inverte la 
prospettiva tra chi osserva (e giudica) e chi viene osservato, 
che si comprende la nostra assoluta fragilità. La nostra 
colpevole irresponsabilità.
Benvenuti dunque nella periferia-mondo, là dove si sta 
elaborando il futuro.
È una serena constatazione. Non certo una velleità. Il 
dolore e la morte, la debolezza e la rabbia che sgorgano 
dalle immagini reiterate ogni giorno sugli schermi tv sono 
la rappresentazione della cronaca della periferia-mondo: 
delle guerre, delle crisi, delle fughe. 

La rappresentazione, però, nasconde ai 
nostri occhi la realtà profonda. Cela 

quel rumore sempre più sordo che 
sale dalle viscere di società che 

vivono, pensano, immaginano 
nel cono d’ombra. Fermarsi ad 
ascoltare questo rumore che 
si fa sempre più distinto è, 
dunque, un imperativo etico 
e storico. Ci si accorge, subito, 
di aver perso molto tempo 

a ragionare di cose vecchie, 
invece di ascoltare cose nuove, 

coraggiose, sorprendenti.

La periferia-mondo non è (solo) 
violenza. È piegata da una violenza - in 

primis dei regimi, di tutti i regimi - per paura 
di un dato inconfutabile degli ultimi anni, soprattutto nella 
periferia-mondo a noi più vicina, sulle coste orientali e 
meridionali del Mediterraneo. Non è solo la crisi ad aver 
segnato la vita recente di intere società. Sono l’arte e la 
creatività ad aver sostenuto la rivolta delle coscienze 
delle generazioni più giovani, ormai da oltre un decennio. 

Cosa fare? Possiamo fermarci ad ascoltare parole e suoni, 
a farci travolgere da immagini e visioni. E possiamo 
farlo in un luogo che non è né neutro né distante, cioè in un 
altro pezzo della periferia-mondo che si chiama Palermo. 
Fermarci ad ascoltare il rumore è l’unico impegno che 
oggi dobbiamo assolvere, se vogliamo capire.E dopo aver 
compreso, vivere. 

di Paola Caridi,
Responsabile del programma teatro - cinema - arti 

del Festival delle Letterature Migranti

CAMBIARE PUNTO DI VISTA PER COMPRENDERE CHE IL CENTRO È ORMAI UN 
CONCETTO VAGO. OVUNQUE SI LEVANO VOCI, NON SOLO DI DOLORE E RABBIA, 

MA ANCHE DI ARTE E CREATIVITÀ. FERMIAMOCI AD ASCOLTARLE.
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• LE RECENSIONI •

Nella nostra città, i rom sono presenti a San 
Giovanni Neri, alla Vuccirìa e alla Kalsa. In estate, 
si crea un accampamento lungo via Messina 
Marine e, fino al 2014, esisteva un insediamento 
spontaneo sulle rive del fiume Oreto. Il loro luogo 
per eccellenza è però il “campo provvisorio”  
della Favorita. Ogni spazio occupato dai rom, 
ovunque si trovi, diventa immediatamente 
periferia dato che gli “zingari” sono considerati - 
per eccellenza – soggetti periferici e marginali, non 
cittadini persino se italiani: la perifericità sociale e 
culturale è palese anche nei casi di insediamenti 
abitativi semi-centrali come, ad esempio, il 
campo nomadi della città di Palermo. A Palermo,  
il “campo”, si configura così come un vero e 
proprio “anti-territorio” rispetto a quello di 
noi gagé (non rom). Quello che, per noi, è una 
periferia costituisce però il centro simbolico per 
la socializzazione dei rom, anche per quelli che 
vivono in altre zone della città e che sono legati al 
“campo” da reticoli relazionali e da ricorrenze festive.
L’etnografia di Elisabetta Di Giovanni, frutto di 
anni di indagini sul campo (in tutti i sensi), si 
concentra meritoriamente su un tema purtroppo 
quasi sempre ignorato dalla politica: i diritti 
(abitativi, lavorativi, culturali...) di questi nostri, 
scomodi concittadini. Questo studio costituisce 
quindi una buona occasione per conoscere 
meglio il mondo sociale e religioso dei rom e le 
prospettive di intervento sociale.

di Giuseppe Burgio
(Università di Enna)

di Luca Insalaco (avvocato)

Fenomenologia zingara. 
Etnografia di una 

comunità Rom a Palermo
ELISABETTA DI GIOVANNI,
FRANCO ANGELI 2015

CARITAS - MIGRANTES

“La cultura dell’incontro”: è questo il tema 
del Rapporto Immigrazione 2015 di Caritas e 
Migrantes, giunto quest’anno alla venticinquesima 
edizione. In questo quarto di secolo il Rapporto si 
è consolidato come fondamentale strumento di 
studio e di conoscenza della realtà quotidiana, 
ausilio per comprendere l’evoluzione del nostro 
Paese di fronte alla sfida data dall’arrivo di persone 
provenienti da altre culture. Anche quest’anno 
gli autori dello studio hanno scelto di non 
limitarsi a raccontare l’immigrazione attraverso 
un’esposizione puramente statistica, ma di 
mettere al centro le persone, con i loro volti e le 
loro storie.  Si spiega così la scelta dello slogan 
“cultura dell’incontro”, “nella certezza - si legge 
nel Rapporto - che solo ponendo al centro della 
riflessione l’uomo, non come individuo singolo, 
ma in dialogo con l’altro, sia possibile creare la 
società civile del domani, quella che è in grado di 
integrare, dialogare e generare - secondo le parole 
illuminanti di Papa Francesco - ovvero di essere 
dinamica nella promozione di un’accoglienza 
non solo geografica ma soprattutto culturale”. 
Particolare attenzione nell’ultima edizione è 
stata riservata, quindi, ai luoghi nei quali avviene 
questo incontro, all’Italia che si impegna per creare 
ponti di scambio indispensabili per promuovere 
l’auspicata “società delle culture”. Anche la 
Sicilia, in questo senso, ha recitato la propria 
parte, con l’impegno diffuso, dalle parrocchie 
alle associazioni di volontariato, per assistere, 
includere ed educare. Per tracciare i confini di 
un’accoglienza veramente fraterna e solidale.

XXV Rapporto 
Immigrazione

XXV 
Rapporto
Immigrazione
2015

CARITAS E MIGRANTES

LA CULTURA DELL’INCONTRO

CULTURE
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Anteprima
Sabato 8 ottobre  
Domenica 9 ottobre
 DOCUMENTARIA 
IL PREQUEL 
IL MONDO IN UN DOC

Hamedullah, the Road Home
di Sue Clayton

87 ore
di Costanza Quatriglio

ORE: 17.00 ∙ ROUGE&NOIR

Mercoledì 
12 ottobre
 DOCUMENTARIA 
(proiezione per le scuole)

Queens of Syria
di Yasmin Fedda

ORE 10.00 ∙ ROUGE&NOIR

 SCONFINAMENTI 
(l'altrove della letteratura, 
del giornalismo, dell'editoria)

Immaginari migranti
Pap Khouma (direttore rivista 
El Ghibli) e Gabriella Grasso 
(Responsabile Laboratorio
autobiografico scritture migranti)
dialogano con Giovanni Santangelo 
e Laura Restuccia

ORE 17.00 - 18.00 ∙ PALAZZO DELLE AQUILE

 VIE DI FUGA  
(verso dove) 

Stasera vado in periferia
Marcello Fois, Alexandra Censi 
e Francesc Serés
dialogano con Enric Bou

ORE 17.00 - 18.00 ∙ GIURISPRUDENZA

 VIE DI FUGA  
(verso dove) 

 ARTI VISIVE 
The Line 2015
di Loredana Longo 
Video/photography

ORE 17.30 - 18.00 ∙ ARCHIVIO STORICO
(La video-proiezione sarà ripetuta nel 
corso degli incontri all’Archivio Storico)

 VIE DI FUGA  
(verso dove) 

Società digitali
Simone Arcagni e Alessandro Gazoia
dialogano con Pino Bruno

ORE 18.00 - 19.00 ∙ ARCHIVIO STORICO

 IN UN'ALTRA LINGUA 
(lingue e immaginari migranti,  
erranza e nuovi radicamenti)

Abbandonare una lingua
Ornela Vorpsi ed Elvira Mujcic
dialogano con Gabriella Grasso

ORE 18.00 - 19.00 ∙ GIURISPRUDENZA

 SCONFINAMENTI 
(l’altrove della letteratura, 
del giornalismo, dell’editoria)

Le città del mondo
Editori allo scoperto 
e Una Marina di Libri

La rete dei piccoli editori 
tra bilanci e nuovi progetti
Sara Di Benedetto (Glifo edizioni), 
Francesco Armato (il Palindromo), 
Ottavio Navarra (Navarra editore), 
Michelangelo Pavia (Una Marina di Libri)

ORE 18.00 - 19.00 ∙ PALAZZO DELLE AQUILE

 TESTIMONI 
Di accoglienza e diritti
Filippo Miraglia, Adham Darawsha, 
Alessandra Sciurba, Francesco Spano
dialogano con Enrico Del Mercato

ORE 18.00 - 19.00 ∙ PALAZZO CEFALÀ

 VIE DI FUGA  
(verso dove) 

Il mio Sud 1
Roberto Alajmo e Giosué Calaciura
dialogano con Evelina Santangelo

ORE 19.00 - 20.00 ∙ ARCHIVIO STORICO

 NOMADISMI. TERRE IN CAMMINO 
Le parole non hanno radici. 
Letteratura Saharawi
Limam Boicha e Luali Lahsen Salami
dialogano con Giulia Maltese

ORE 19.00 - 20.00 ∙ PALAZZO DELLE AQUILE

 VIE DI FUGA 
(verso dove) 

Europa: una nessuna 
cinquecentomilioni
Wlodek Goldkorn, Dimitri Deliolanes 
e Pascal Manoukian
dialogano con Paola Caridi

ORE 21.00 - 22.00 ∙ ARCHIVIO STORICO

CINQUE GIORNI 
DI INCONTRI  
E APPUNTAMENTI
DA NON PERDERE

II
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Giovedì 
13 ottobre
 DOCUMENTARIA 
(proiezione per le scuole)

Girl raising
di Richard E. Robbins

ORE 10.00 ∙ ROUGE&NOIR

 DIALOGHI 
Nemico, amico...
Hamid Ziarati e Ahmed Saadawi
dialogano con Davide Camarrone

ORE 17.00 - 18.00 ∙ GIURISPRUDENZA

 NOMADISMI. TERRE IN CAMMINO 
Il mio posto è il mondo
Ornela Vorpsi e Cristina Ali Farah
dialogano con Mimì Perrone

ORE 17.00 - 18.00 ∙ PALAZZO DELLE AQUILE

 DOCUMENTARIA 
Legna: habla el verso saharaui
gruppo di ricerca di Antropologia 
en Acción del dip.to di Antropologia 
Sociale della UAM di Madrid

ORE 16.00 -17.30 ∙ ISTITUTO CERVANTES

 IN UN’ALTRA LINGUA 
(lingue e immaginari migranti,  
erranza e nuovi radicamenti)

Quale lingua
Carme Riera, Ibán Zaldúa 
dialogano con Floriana Di Gesù  
ed Helena Tanqueiro

ORE 18.00 - 19.00 ∙ PALAZZO DELLE AQUILE

 SCONFINAMENTI 
(l’altrove della letteratura, 
del giornalismo, dell’editoria)

Narrare il presente
Rachel Shabi, Francesco Viviano
e Filippo Landi
dialogano con Lucia Goracci

ORE 18.00 - 19.00 ∙ GIURISPRUDENZA

 NOMADISMI. TERRE IN CAMMINO 
Il mio Sud 2
Fabio Stassi, Davide Enia 
e Ruska Jorjoliani
dialogano con Matteo Di Gesù

ORE 19.00 - 20.00 ∙ ARCHIVIO STORICO

 VIE DI FUGA  
(verso dove) 

La tempesta dei Cattivi
Salvatore Striano legge
“La tempesta di Sasà”
Maurizio Torchio legge “Cattivi”

ORE 20.30 - 21.20 ∙ SALA STREHLER

 DIALOGHI 
Incontro con il Premio Nobel 
WoleSoyinka

WS Africano-esule-cittadino 
del mondo
Soyinka e Orlando
dialogano con Alessandra Di Maio
Letture di Giuseppe Cederna

ORE: 21.30 - 22.30 ∙ TEATRO BIONDO

A trent’anni dal conferimento del premio 
Nobel per la Letteratura, il grande 
scrittore nigeriano Wole Soyinka 
dialoga con il Sindaco di Palermo  
Leoluca Orlando su destini e libertà.

 ARTI VISIVE 
INAUGURAZIONE DELLE 
MOSTRE FOTOGRAFICHE

Check-Point
Fotografie di Iolanda Carollo, 
Giuseppe Calafiore, Alberto Gandolfo,
Francesco Lo Presti, Giuseppe 
Tornetta dell’Associazione 
socio-culturale Église

ÉGLISE, VIA DEI CREDENZIERI

Project #Refugeecameras
di Kevin McElvaney
Con il sostegno del Goethe-Institut

GAM

Lybia, the Captain and me. 
Sulle tracce del Paziente Inglese
di Francesco Fossa

MUSEO PASQUALINO

Movimenti dell’Anima
Video-Ritratti di Matilde Gagliardo
a cura di Rosalia Liberto 
e Paola Nicita

MUSEO PASQUALINO

Arte dal Maghreb e dal Mashreq
A cura di Enzo Fiammetta 
Fondazione Orestiadi 
Museo delle Trame Mediterranee

PALAZZO ZIINO

I
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 IN UN’ALTRA LINGUA 
(lingue e immaginari migranti,  
erranza e nuovi radicamenti)

Via da Damasco
Robin Yassin-Kassab 
e Leila Al-Shami
dialogano con Alessandra Rizzo

ORE 18.00 - 19.00 ∙ ARCHIVIO STORICO

 NOMADISMI. TERRE IN CAMMINO 
 ARTI VISIVE 
Lanciatori di Luce
Workshop di Studio ++  (Fabio 
Ciaravella, Umberto Daina, Vincenzo 
Fiore) con la partecipazione della 
comunità bengalese di Palermo in 
collaborazione con Valentina Parlato

POMERIGGIO ∙ ARCHIVIO STORICO
(Il workshop si svolgerà nel pomeriggio 
di venerdì e sabato)

 SCONFINAMENTI 
(l’altrove della letteratura, 
del giornalismo, dell’editoria)

Caro amico ti scrivo. 
Dalle epistole al social
Caterina Bonvicini e Sabrynex
dialogano con Chiara Valerio

ORE 18.00 - 19.00 ∙ PALAZZO DELLE AQUILE

 VIE DI FUGA 
(verso dove) 

Cose che ti allargano la vita
Teresa De Sio e Piergiorgio Paterlini
dialogano con Giulia De Spuches

ORE 19.00 - 20.00 ∙ PALAZZO DELLE AQUILE

 CONCERTO 
Exil
di Giya Kancheli
(a cura del teatro Massimo  
e degli Amici della Musica)
Introduce Dario Oliveri
Interviene Ruska Jorjoliani

ORE 20.30 ∙ TEATRO MASSIMO,  
SALA STEMMI

 TERRE PROMESSE 
Terra promessa 1
Stefano Liberti, Ahmed Saadawi
e Wlodek Goldkorn
dialogano con Paola Caridi

ORE 20.30 - 22.00 ∙ PALAZZO DELLE AQUILE

 TEATRO 
Nobody’s Story
di Dario Ferrari
(A cura dell’associazione Liberiteatri)

ORE 21.00 ∙ TEATRO DELLE BALATE

Venerdì 
14 ottobre
 DOCUMENTARIA 
(proiezione per le scuole)

Influx
di Luca Vullo

ORE 10.00 ∙ ROUGE&NOIR

 DOCUMENTARIA 
Girl raising
di Richard E. Robbins

ORE 16.00 ∙ ROUGE&NOIR

 TESTIMONI 
Il Papa migrante. Francesco 
tra fedeltà e cambiamento
Monsignor Dario Viganò
dialoga con Emiliano Abramo 
e Davide Camarrone

ORE 12.00 - 13.30 ∙ PALAZZO 
ARCIVESCOVILE, SALA LAVITRANO

 SCONFINAMENTI 
(l’altrove della letteratura, 
del giornalismo, dell’editoria)

L'impegno fuoripista
Helena Janeczek e Alessandro 
Leogrande dialogano
con Massimiliano Tortora

ORE 10.30 - 11.30 ∙ PALAZZO STERI

 SCONFINAMENTI 
(l’altrove della letteratura, 
del giornalismo, dell’editoria)

Letteratura e Matematica
Chiara Valerio dialoga con
Lavinia Spalanca ed Elena Toscano

ORE 11.30 - 12.30 ∙ PALAZZO STERI

 VIE DI FUGA 
(verso dove) 

Di carceri e di diritti
Luigi Manconi
dialoga con Giovanni Fiandaca

ORE 17.00 - 18.00 ∙ GIURISPRUDENZA

 TESTIMONI 
Pedagogia della convivenza
Salvatore Casabona, Vincenzo 
Ceruso, Adham Darawsha  
e Sabrina Sagace
dialogano con Fausto Melluso

ORE 17.00 - 18.00 
PORCO ROSSO (BALLARÒ)

Sabato 
15 ottobre
 SCONFINAMENTI 
(l’altrove della letteratura, 
del giornalismo, dell’editoria)

Le sfide dell’editoria. 
Interpretare il presente.
Paola Gallo (Einaudi),
Antonio Sellerio (Sellerio),
Giulio Passerini (Edizioni E/O), 
Christian Raimo (Minimum Fax), 
Chiara Valerio (Nottetempo),
Isabella Ferretti (66th&2nd)
dialogano con Helena Janeczek

ORE 11.00 - 12.00 ∙ PALAZZO STERI

 TERRE PROMESSE 
Parole che migrano
Veleggiata a cura della Lega Navale 
e della Soprintendenza del Mare
con il Centro Astalli

ORE 10.00 ∙ LA CALA

 ARTI VISIVE 
Lybia, the Captain and me
di Francesco Fossa

FOTOBRUNCH
Con Francesco Fossa  
e Daniele Comberiati

ORE 15.00 ∙ MUSEO PASQUALINO

 TESTIMONI 
La sete di pace da Assisi  
ad Aleppo
Mons. Corrado Lorefice (Arcivescovo 
di Palermo), Abdelhafidh Kheit 
(Presidente dell'UCOII Sicilia),
Salvatore Martinez (Presidente 
Nazionale Rinnovamento nello 
Spirito), Evelyne Aouate (Presidente 
dell’Istituto siciliano di studi ebraici), 
Emiliano Abramo (Responsabile 
Comunità di Sant’Egidio-Sicilia)
dialogano con Fernanda Di Monte

ORE 16.30 - 18.30 ∙ LIBRERIA PAOLINE, 
SALA ALBERIONE

 VIE DI FUGA 
(verso dove) 

Oltre il razzismo
Marco Aime, Clelia Bartoli 
e Alessandro Leogrande
dialogano con
Fulvio Vassallo Paleologo

ORE 16.00 - 17.00 ∙ GIURISPRUDENZA

IV
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 IN UN’ALTRA LINGUA 
(lingue e immaginari migranti,  
erranza e nuovi radicamenti)

Versi migranti
Begonya Pozo e Igiaba Scego
dialogano con Daniele Comberiati

ORE 16.00 - 17.00 ∙ PALAZZO DELLE AQUILE

 VIE DI FUGA  
(verso dove) 

Il tempo dei figli?
Fabio Geda e Giorgio Ghiotti
dialogano con Giampaolo Musumeci

ORE 17.00 - 18.00 ∙ PALAZZO DELLE AQUILE

 DIALOGHI 
La tela di Fatima
Igiaba Scego, Laura Lepetit  
e Raja Rhouni dialogano  
con Marta Bellingreri

ORE 17.00 - 18.00 ∙ GIURISPRUDENZA

 NOMADISMI. TERRE IN CAMMINO 
 ARTI VISIVE 
Lanciatori di Luce
Workshop di Studio ++ (Fabio 
Ciaravella, Umberto Daina, Vincenzo 
Fiore) con la partecipazione della 
comunità bengalese di Palermo
in collaborazione con Valentina Parlato

ARCHIVIO STORICO
(Il workshop si svolgerà nel pomeriggio 
di venerdì e sabato)

 NOMADISMI. TERRE IN CAMMINO 
Biografie e Destini
Jenny Erpenbeck e Paolo Di Stefano

ORE 18.00 - 19.00 ∙ ARCHIVIO STORICO
(L’incontro sarà tradotto consecutivamente 
da Laura Strack. L’iniziativa è realizzata in 
collaborazione con il Goethe-Institut)

 SCONFINAMENTI 
(l’altrove della letteratura, 
del giornalismo, dell’editoria)

Satira e controsartia
Omar Khouri e Piergiorgio Paterlini
dialogano con Stefano Liberti

ORE 18.00 - 19.00 ∙ PALAZZO DELLE AQUILE

 VIE DI FUGA 
(verso dove) 

Cosa vuol dire democrazia
Iolanda Romano, Luigi Manconi 
e Saleem Haddad
dialogano con Paola Caridi

ORE 19.00 - 20.00 ∙ ARCHIVIO STORICO

 NOMADISMI. TERRE IN CAMMINO 
Non ti riconosco. Viaggio in Italia
Marco Revelli ed Ernesto Franco

ORE 20.30 – 21.30 ∙ TEATRO SANTA CECILIA

 SCONFINAMENTI 
(l’altrove della letteratura, 
del giornalismo, dell’editoria)

Da questa parte del mare. 
Omaggio a Gianmaria
Paola Farinetti, Marco Aime, 
Ernesto Franco, Gianmauro Costa
Letture di Giuseppe Cederna

ORE 21.30 - 22.30 ∙ TEATRO SANTA CECILIA

Domenica 
16 ottobre
 DIALOGHI 
Desiderando solo camminare
Una città in un haiku
Susanna Tartaro
dialoga con Fabio Geda

ORE 11.00 ∙ COLAZIONE ALLA LIBRERIA 
MODUSVIVENDI

 DOCUMENTARIA 
Queens of Syria
di Yasmin Fedda

CINEBRUNCH
ORE 12.00 ∙ ROUGE&NOIR

 NOMADISMI. TERRE IN CAMMINO 
La scelta di Ronzinante
Ángel García Galiano e Igiaba Scego
dialogano con Assunta Polizzi

ORE 17.00 - 18.00 ∙ PALAZZO DELLE AQUILE

 DIALOGHI 
Classi senza confini
Benedetta Tobagi
dialoga con Mari D’Agostino

ORE 17.00 - 18.00 ∙ ARCHIVIO STORICO

 SCONFINAMENTI 
(l’altrove della letteratura, 
del giornalismo, dell’editoria)

Tutto il mondo in un doc
Sue Clayton e Raffaella Cosentino
dialogo con Alessandro Rais

ORE 18.00 - 19.00 ∙ PALAZZO DELLE AQUILE

 IN UN’ALTRA LINGUA 
(lingue e immaginari migranti,  
erranza e nuovi radicamenti)

Primo Levi. Gioco di specchi
Domenico Scarpa e Luigi Manconi
dialogano con Evelina Santangelo

ORE 18.00 - 19.00 ∙ ARCHIVIO STORICO

 TERRE PROMESSE 
Terra Promessa 2
Marco Balzano e Paolo Di Stefano
dialogano con Donatella Lamonaca

ORE 19.00 - 20.00 ∙ ARCHIVIO STORICO

 VIE DI FUGA 
(verso dove) 

Cittadini e nomadi
Saleem Haddad e Hakan Gunday
dialogano con Giampaolo Musumeci

ORE 19.00 - 20.00 ∙ PALAZZO DELLE AQUILE

 NOMADISMI. TERRE IN CAMMINO 
 ARTI VISIVE 
Lanciatori di Luce di Studio ++
Performance con la partecipazione 
della comunità bengalese di Palermo

ORE 20.00 ∙ PIAZZA BELLINI

 TERRE PROMESSE 
Terra Promessa 3
AfroItaliana. La notte dei poeti
(Festa in piazza con musica e poesia)

Letture da Migrations
(Tutti gli autori presenti che hanno 
partecipato al festival leggono una 
poesia della raccolta)
Musica di Santino Spinelli 
e del suo gruppo

ORE 21.00 ∙ PIAZZA BELLINI

III
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