
Attesi oltre 100ospiti

per rilettere su temi come

l’emigrazione ela guerra

di Fulvia Degl’Innocenti

P
alermo è una città aperta alle mi-

grazioni,proiettata com’ènel Me-

diterraneo. Luogoidealeper par-

laredel rapportoconi tanti popoli

chevi si affacciano.In questachiave,si
inserisce il Festivaldelle letteraturemi-

granti, giunto alla quinta edizione.
Quattro giorni, dal 10al 13ottobre, con

oltre 100tragiornalisti, scrittori, tradut-

tori e saggisti dall’Italia e dall’estero e

1.000studenti ai quali sarannodedicati

incontri, laboratori e seminari in 5 se-

zioni: letteratura, arte contemporanea,

audiovisivi, teatro emusica.

Il tema di quest’anno è “Ultiman-
za”,un neologismo che prova a deini-

re un’epoca che rischia di

bruciare le risorse vitali del

pianeta e di interrompere i

processidi trasmissione cul-

turale. Gli incontri si svolge-

ranno nelle prestigiose sedi
del centro storico, ma anche

nelle scuolee nei centri edu-

cativi attivi sul territorio come il La-

boratorio Zen Insieme e l’Associazione
San Giovanni. Tra gli ospiti Shahram

Khosravi,antropologo iraniano autore

di Iosonoconine (Elèuthera),cherilette

sulla natura dei conini isici

e immaginari, prendendo le

mosse da un’esperienza di

migrazione illegale vissuta

in prima persona; Samia

Touati, ricercatrice algerina
che si è occupatadelle igu-

re femminili di resistenza

al colonialismo francese in Algeria e

che parlerà della scrittura al femmi-

nile nel mondo islamico; la giornali-

sta Alia Malek, statunitense di origini

siriane, ex avvocato per i diritti civili,

parteciperà con il libro autobiograico

Il Paeseche era la nostra casa(Damia-

ni), storia della Siria sullo sfondo della
storia dei genitori, emigrati in Ame-

rica per sfuggire al regime di Assad

prima chelei nascesse.La chiusura del
festival saràinveceafidata a una sera-

ta evento a cura di Giuseppe Marsala,

ispirata alle testimonianze dell’equi-
paggio della nave Mediterranea sui

salvataggicompiuti.

Palermo,ultimo
appelloper
dareunfuturo
almondo

FESTIVAL

A lato e sopra, La
bellezza ritrovata ,

un progetto di
CharleyFazio in

mostra a Palermo.
A Kilis, città turca
al confine con la
Siria, il fotografo
ha documentato
i segni di speranza
presenti anche

in situazioni di
povertà e crisi.

a Palermodal10

al 13ottobre
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LETTERATURE
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