
 
 
 
 

Festival delle Letterature Migranti  
21-25 ottobre 2020 
Programma  
 
 
Mercoledì 21 ottobre  
 
Ore 09:30 Istituto Comprensivo “Perez Calcutta” 
Lettere da vicino 
Incontro con Sara Rattaro, Il cacciatore di sogni, La formula segreta. Il fantasma di un 
genio del Novecento (Mondadori)  
in collaborazione con la libreria Dudi 
 
Il cacciatore di sogni 
È il 4 luglio 1984 e Luca, che da grande sogna di diventare pianista, prende un volo da 
Barcellona per tornare in Italia. Nel posto accanto al suo siede un signore misterioso, che 
all'improvviso gli chiede: «Posso raccontarti una storia?». Inizia così l'avventura 
sorprendente di un cacciatore di sogni, lo scienziato Albert Bruce Sabin. E da quel momento 
la vita di Luca cambia per sempre. 
La formula segreta. Il fantasma di un genio del Novecento 
Come suo padre, professore di Fisica all'università, Matteo è appassionato di scienza. Ma 
non ha ancora scoperto il teorema che possa far tornare insieme mamma e papà. 
A una conferenza sente il padre pronunciare il nome di Ettore Majorana, geniale fisico 
italiano allievo del premio Nobel Enrico Fermi, scomparso misteriosamente dopo essersi 
imbarcato da Napoli su un piroscafo con un biglietto di sola andata. Oscuri indizi, false piste 
e incontri folgoranti comporranno un rebus mozzafiato, in cui le formule segrete 
che davvero contano sono quelle della libertà e dei sentimenti. 
 
Ore 10:00 Università degli Studi di Palermo (on line) 
Lettere da vicino 
Incontro con Paolo Di Stefano, Noi, (Bompiani)  
con Donatella La Monaca e Domenica Perrone  
in collaborazione con il Dipartimento di Scienze umanistiche all’interno del seminario 
Attraversare il deserto 



Ci sono nella vita infiniti momenti che scorrono senza che ne conserviamo memoria, e altri 
invece destinati a imprimersi nella mente in modo così vivido da renderli misteriosamente 
compresenti a ogni istante che verrà. Paolo Di Stefano trova in queste pagine le parole per 
ciascun ricordo e insieme colma lacune, cerca ragioni, inscrive la storia di una famiglia nella 
Storia che ci coinvolge tutti. 
 
Ore 11:00 Università degli Studi di Palermo (on line) 
Terre perse 
Incontro con Maria Rosa Cutrufelli, L’isola delle madri, (Mondadori) con Donatella La 
Monaca e Domenica Perrone   
in collaborazione con il Dipartimento di Scienze umanistiche all’interno del seminario 
Attraversare il deserto 
 
In un mondo sconvolto dal mutamento climatico e definitivamente avvelenato dagli uomini, 
in un futuro non troppo lontano, un morbo si è diffuso fino a diventare una vera pandemia: 
la chiamano "malattia del vuoto" ed è l'incapacità di riprodursi, la sterilità. Per avere un 
domani, l'umanità è costretta a ricorrere in forme sempre più pesanti alle biotecnologie. 
L'isola delle madri è una riflessione necessaria sui cambiamenti che il surriscaldamento 
globale e le biotecnologie riproduttive provocheranno negli uomini e nelle società, ma è 
anche un luminoso inno alla vita, che ripone ogni speranza nella capacità delle donne di 
parlarsi, unirsi, lottare e costruire insieme. 
 
Ore 15:00 Centro Tau  
Lettere da vicino 
Incontro con Sara Rattaro  
 
L’autrice Sara Rattaro incontra i giovani del Centro Tau e la Comunità Educante Evoluta Zisa-
Danisinni per raccontare il suo percorso di scrittrice e discutere dei suoi ultimi libri.  
 
Dalle 16:30 alle 19:00 Villa Trabia  
Presentazione del progetto  
Generazione spontanea 
in presenza degli artisti Francesco De Grandi e Michele Guido 
sezione Arti Visive curata da Agata Polizzi 
In collaborazione e in condivisione con la Fondazione Merz 
 
La clausura come atto di scelta laica e indispensabile, dove spazio e tempo condizionano e in 
qualche modo si annullano vicendevolmente, dall’altro la conseguente attivazione di un 
reagente energetico, una resurrezione se vogliamo, in cui l’individuo come un’isola, trova 
nel proprio confinamento l’ostacolo imposto dei limiti ma anche la possibilità ed il coraggio 
di superamento dello stesso, possibilità di esplorazione, di conoscenza. 
L’artista da ‘isola sull’isola’ percorre i suoi viaggi. Convinti del valore imprescindibile della 
relazione umana e intellettuale che esiste tra artista e fruitore il processo di elaborazione 
diventerà per questo oggetto di dialogo con il pubblico attraverso uno “speakeasy” o studio 
visit specialissimo e smaterializzato, un momento di scambio, visione piena, consapevole e 
generativa, con gli artisti sono stati immaginati sia il registro narrativo e formale del libro 
d’artista, sia alcune soluzioni espositive attraverso nuovi spazi di rappresentazione. 



 
Ore 17:30 Villa Trabia  
Inaugurazione della sesta edizione del Festival delle Letterature Migranti 
Intervengono il sindaco Leoluca Orlando, Mario Zito, Davide Camarrone, Beatrice Merz, 
Francesco De Grandi e Michele Guido.  
e con la partecipazione dei curatori, lo staff, gli artisti e tutti i rappresentanti degli enti che ci 
sostengono e ci accompagnano in questo viaggio. 
 
 
Giovedì 22 ottobre  
 
Ore 09:00 Scuole secondarie di secondo grado  (on line) 
Incontro con Gabriella D’Agostino, Il paradigma della mobilità nelle esperienze migratorie. 
in collaborazione con il Centro Interdipartimentale Migrare (Università degli Studi di 
Palermo)  
 
Il contributo propone una riflessione sulla migrazione attraverso il 'paradigma della mobilità' 
che, combinandosi con l'approccio etnografico multisituato, consente di tenere al centro 
della riflessione le persone, le loro esperienze, le reti formali e informali entro cui si 
collocano, la loro capacità di immaginare il futuro. 
 
Ore 10:00 Istituto Comprensivo “Amari-Roncalli-Ferrara”  
Lettere da vicino 
Incontro con Sara Rattaro, Il cacciatore di sogni e Sentirai parlare di me (Mondadori)  
in collaborazione con la libreria Dudi 
 
Il cacciatore di sogni 
È il 4 luglio 1984 e Luca, che da grande sogna di diventare pianista, prende un volo da 
Barcellona per tornare in Italia. Nel posto accanto al suo siede un signore misterioso, che 
all'improvviso gli chiede: «Posso raccontarti una storia?». Inizia così l'avventura 
sorprendente di un cacciatore di sogni, lo scienziato Albert Bruce Sabin. E da quel momento 
la vita di Luca cambia per sempre. 
 
Sentirai parlare di me 
Un artista anonimo sta colorando la città di murales e Bianca, che sogna di fare la 
giornalista, vuole scoprire la sua identità. Chiede così aiuto a Vittoria, invitata a scuola per 
una lezione sul giornalismo, che le riserverà una sorpresa: il racconto della vita di Nellie Bly, 
prima reporter donna e paladina per i diritti femminili. Sarà grazie alla coraggiosa e ribelle 
Nellie che Bianca imparerà a conoscere meglio se stessa. 
 
 
Ore 11:00 Scuole secondarie di secondo grado (on line) 
Incontro Periferie urbane tra oasi e deserti: migranti nuovi nomadi della   
contemporaneità con Francesco Lo Piccolo e Fabio Lo Verde 
in collaborazione con il Centro Interdipartimentale Migrare (Università degli Studi di 
Palermo)  
 



L’intervento descrive nuove modalità di abitare le città da parte dei  migranti, nuovi nomadi 
della contemporaneità. Le diverse forme  dell’abitare e le difficoltà ad avere riconosciuto il 
‘diritto alla  città’ da parte dei migranti si incrocia con la assenza di  adeguate politiche 
urbane, o di politiche urbane che si rivelano – anche  involontariamente – discriminatorie. 
 
Ore 15:00 Educandato Statale Maria Adelaide  
Lost (and Found) in Translation 
More than… Translation Slam! Una sfida di traduzione dedicata a Patrick Ness 
Con Maria Laura Capobianco, Francesco Caruso, Rossella Tramontano, Giuseppe Iacobaci e 
Patrick Ness 
Modera Barbara Teresi, traduttrice 
a cura di Strade e ANITI 
 
Una sfida di traduzione tra due gruppi di alunni dell’Educandato Statale “Maria Adelaide”, 
guidati rispettivamente dai traduttori Maria Laura Capobianco e Francesco Caruso. Gli 
studenti si sono cimentati con un brano tratto da More than this, un romanzo inedito di 
Patrick Ness, autore anglosassone di “letteratura YA”, cioè di libri rivolti espressamente ai 
“giovani adulti”. Una giuria composta da Barbara Teresi (Strade), Rossella Tramontano 
(ANITI) e Giuseppe Iacobaci, traduttore di Patrick Ness, discuterà le scelte traduttive e 
decreterà la classe vincitrice. L’autore Patrick Ness interverrà in live streaming. 
 
 
Ore 16:30 Biblioteca Giufà, Zen Insieme  
Lettere da vicino 
Incontro con Sara Rattaro 
 
L’autrice Sara Rattaro incontra i giovani della Biblioteca Giufà del Laboratorio Zen Insieme 
per raccontare il suo percorso di scrittrice e discutere dei suoi ultimi libri.  
 
Ore 17:00 Casa Museo del Beato Giuseppe Puglisi  
Incontro con Gabriella Kuruvilla, Maneggiare con cura, (Morellini editore) 
Modera Ilaria Brambilla  
 
Diana, Pietro, Manuel e Carla sono i quattro protagonisti di un romanzo polifonico, 
ambientato durante un agosto milanese. Hanno dai trenta ai quarant'anni e sono precari, 
soprattutto a livello affettivo. Il libro, raccontando le loro storie in prima persona con un 
ritmo incalzante che alterna il registro drammatico a un'ironia tagliente, dipinge uno 
spaccato del mondo contemporaneo mentre delinea il profilo di Ashima: un personaggio 
che infrange molti stereotipi costruiti intorno alla figura della "tipica" donna indiana. 

 
Ore 17:00 Palazzo Branciforte | Sala dei 99 
Dibattito Una Scuola per la Cittadinanza: oltre "l'ora" di educazione civica 
con il sindaco Leoluca Orlando, Luisa Amenta, Gloria Calì, Valentina Chinnici, Mari 
D'Agostino e in collegamento video con Andrea Morniroli  
a cura del Cidi Palermo  
 



La cittadinanza non serve per discriminare chi ce l'ha e chi no, ma deve diventare, attraverso 
la scuola, lo strumento per ricucire la società. Costruire competenze di cittadinanza significa 
quindi avere la responsabilità di ricostruire le comunità attraverso il lavoro di riflessione, 
confronto, azione concreta nelle classi di ogni ordine e grado; la lingua, in questo contesto, è 
il primo mediatore di crescita comune. I volumi "Una scuola per la cittadinanza" offrono la 
possibilità di accrescere la consapevolezza professionale della scuola come primo e 
fondamentale luogo di demolizione delle disuguaglianze.  
 
Ore 19:00 Palazzo Branciforte | Sala dei 99  
Proiezione  
À discrétion 
di Cédric Venail 
(Francia 2017 / 50’ / v.o. sott. it.) 
Introduce Andrea Inzerillo, curatore sezione Cinema  
 
In un luogo segreto, un gruppo di sconosciuti si incontra per spiare le abitudini e i gesti dei 
passanti. Per saperne di più un produttore di documentari incontra uno dei suoi vecchi 
frequentatori, e la conversazione si trasforma presto in un’esplorazione del fascino che 
caratterizza uno sguardo libero di osservare qualcuno nella sua totale spontaneità. À 
discrétion è un film sul potere dello sguardo, sul piacere e sul desiderio che esso è in grado 
di innescare, ma anche una grande metafora sul potere del cinema. Un ulteriore tassello per 
conoscere il mondo di Jacques Nolot, qui straordinario interprete insieme a Sharif Andoura. 
 
 
 

Venerdì 23 Ottobre  

 
Ore 10:00 Scuole secondarie di secondo grado (on line) 
Incontro con Giusto Picone, Hostis. Esuli, profughi, migranti nell'antichità greco-latina e 

nella contemporaneità. 
in collaborazione con il Centro Interdipartimentale Migrare (Università degli Studi di 
Palermo)  
 
L'intervento si propone di analizzare in chiave comparatistica le modalità di 
rappresentazione dello straniero e dei fenomeni migratori nell'antichità greco-latina e nella 
contemporaneità. Saranno anche esaminate per sommi capi alcune tematiche connesse a 
questa problematica (identità; cittadinanza; autoctonia ed eteroctonia; diritti umani; miti di 
fondazione) e la loro incidenza nel dibattito odierno.   
 
Ore 11:00 Università degli Studi di Palermo (on line)  
Terre perse 
Incontro con Igiaba Scego, La linea del colore, (Bompiani)  
con Domenica Perrone e Claudia Carmina 
Introduce Donatella La Monaca 
in collaborazione con Dipartimento di Scienze umanistiche all’interno del seminario 
Attraversare il deserto 
 



Quanti di noi scendendo oggi da un treno a Roma Termini ricordano i Cinquecento cui è 
dedicata la piazza antistante la stazione? È il febbraio del 1887 quando in Italia giunge la 
notizia: a Dògali, in Eritrea, cinquecento soldati italiani sono stati uccisi dalle truppe etiopi 
che cercano di contrastarne le mire coloniali.Igiaba Scego scrive in queste pagine un 
romanzo di formazione dalle tonalità ottocentesche nel quale innesta vivide schegge di 
testimonianza sul presente, e ci racconta di un mondo nel quale almeno sulla carta tutti 
erano liberi di viaggiare: perché fare memoria della storia è sempre il primo passo verso il 
futuro che vogliamo costruire. 
 
Ore 15:00 Palazzo Branciforte | Sala dei 99 (on line) 
Meticciati 
Incontro con Carlo Greppi, La storia ci salverà. Una dichiarazione d’amore, (Utet) 
con Patrizia Sardina  
 
La dichiarazione di amore per la storia di Carlo Greppi parte dalla passione giovanile per i 
pirati e i ribelli: personaggi come Robin Hood, William Wallace, Don Chisciotte e Lawrence 
d'Arabia. E si snoda attraverso un percorso che dalla rivolta di Spartaco arriva al crollo del 
Muro di Berlino, dalle Storie di Erodoto ci porta alla guerra civile spagnola, dalla vita di Gesù 
giunge fino all'attacco terroristico delle Torri Gemelle. Un percorso non solo indietro nel 
tempo, ma dritto verso il cuore che pulsa al centro del nostro bisogno, desiderio, ossessione 
di fare storia. ll passato è presente nelle parole che usiamo, nei luoghi che conosciamo o 
scopriamo, nei paesaggi che guardiamo, nelle frontiere che attraversiamo, nei nostri simili a 
cui ci ispiriamo. Il passato parla in noi, parla attraverso di noi, cavalca i nostri pensieri. 
 
Ore 15:40 Palazzo Branciforte | Sala dei 99 (on line) 
Lettere da vicino 
Incontro con Giorgio Fontana, Prima di noi, (Sellerio) con Davide Camarrone 
 
Una famiglia del Nord Italia, tra l’inizio di un secolo e l’avvento di un altro. La metamorfosi 
continua della specie, che nasce contadina, diventa proletaria e poi borghese, e poi chissà. 
L’esodo e la deriva, dalla montagna alla pianura, dal borgo alla periferia, dalla provincia alla 
metropoli. Quattro generazioni, dal 1917 al 2012, dal Friuli rurale alla Milano 
contemporanea, dalle guerre mondiali alla ricostruzione alla globalizzazione, dal lavoro nei 
campi alle scrivanie delle multinazionali. Romanzo storico e corale, vasto ritratto narrativo 
del Novecento italiano, forse il primo di uno scrittore sotto i quarant’anni, il racconto dei 
Sartori affronta il fardello di un’eredità che sembra andata in malora. 
 
Ore 16:20 Palazzo Branciforte | Sala dei 99  (on line)  
Meticciati 
Incontro con Kader Abdolah, Il sentiero delle babbucce gialle, (Iperborea) con Claudia 
Carmina  
 
Sultan Farahangi, famoso cineasta iraniano rifugiato in una fattoria della campagna 
olandese, si immerge nei ricordi per riannodare i fili della sua avventurosa esistenza e 
raccontarla in una catena di storie seguendo le orme di Sherazade. Un viaggio nella memoria 
che come d'incanto ci trasporta nell'antica città di Arak, divisa fra tradizioni secolari e la 
forzata modernizzazione a stelle e strisce con cui lo scià, nel secondo dopoguerra, importa la 



gomma da masticare e il seducente mondo del cinema. Kader Abdolah rievoca l'antica 
Persia e i mutamenti che l'hanno travolta in un romanzo di formazione che è in realtà un 
viaggio interiore alla ricerca di sé, delle proprie radici di uomo e di artista 
 
Ore 17:00 Palazzo Branciforte | Sala dei 99 
Lost (and Found) in Translation 
Incontro con Margherita Carbonaro (voce italiana di Herta Muller)  
L’implacabilità della poesia: tradurre Herta Müller 
Modera Rita Calabrese, in collegamento video Margherita Carbonaro 
a cura di Strade, ANITI e Goethe-Institut Palermo 
 
La volpe era già il cacciatore, pubblicato in originale nel 1992, è finalmente uscito in 
traduzione italiana. La scrittura del premio Nobel Herta Müller, autrice di lingua tedesca 
cresciuta nella Romania di Ceaușescu, non è soltanto caratterizzata dalla denuncia della 
dittatura, ma anche dalla complessità e potenza di una prosa fortemente poetica.  
 
 
 
 
Ore 18:00 Palazzo Branciforte | Sala dei 99  
Variazioni e fughe 
Incontro con Massimo Carlotto, La signora del martedì, (Edizioni e/o) con Claudia Carmina, 
in collegamento video con l’autore 
 
Tre personaggi che la vita ha maltrattato. Tre esseri umani sui quali la società si accanisce 
proprio perché più deboli, ma che troveranno il coraggio di difendersi. Non sono eroi senza 
macchia né paura, hanno debolezze, hanno commesso errori e a volte azioni riprovevoli. Ma 
soprattutto aspirano ad amore e rispetto. 
Con questo romanzo Carlotto va oltre il noir. Non racconta più solo il lato oscuro e criminale 
della società. Siamo tutti noi a essere interpellati. Perché oggi le gogne mediatiche, i 
giornalisti a caccia di scoop e i politici dall’ambizione sfrenata stanno trasformando la 
società in un’arena dove il pubblico reclama lo spettacolo del “diverso” colpevole e del 
sangue che scorre. 
 
Ore 19:00 Palazzo Branciforte | Sala dei 99 
Variazioni e fughe 
Incontro con Gabriella Kuruvilla, Maneggiare con cura, (Morellini editore) con Vanessa 
Ambrosecchio e Alba Castello 
 
Diana, Pietro, Manuel e Carla sono i quattro protagonisti di un romanzo polifonico, 
ambientato durante un agosto milanese. Hanno dai trenta ai quarant'anni e sono precari, 
soprattutto a livello affettivo. Il libro, raccontando le loro storie in prima persona con un 
ritmo incalzante che alterna il registro drammatico a un'ironia tagliente, dipinge uno 
spaccato del mondo contemporaneo mentre delinea il profilo di Ashima: un personaggio 
che infrange molti stereotipi costruiti intorno alla figura della "tipica" donna indiana. 
 

Sabato 24 Ottobre  



 
Ore 10:20 Palazzo Branciforte | Sala dei 99 (on line) 
Tempo irregolare  
Incontro con Luca Mercalli, Salire in montagna, (Einaudi) con Aldo Schiavello  
 
La montagna è una delle vie da percorrere per sfuggire al riscaldamento globale. Insieme 
alle tecnologie sostenibili, all'efficienza energetica e a una vita piú contemplativa e meno 
competitiva. Mercalli affronta, con questo libro molto personale, il tema del riscaldamento 
climatico attraverso una narrazione in prima persona che racconta la propria esperienza del 
«salire in montagna»: il tentativo di persuadere della necessità di un cambiamento della 
nostra esistenza, attraverso una vicenda esemplare. 
 
Ore 11:00 Palazzo Branciforte | Sala dei 99 
Lost (and Found) in Translation 
Incontro con Silvia Torchio (voce italiana di Jimmy Liao)  
Un caleidoscopio di storie: tradurre Jimmy Liao   
Modera Eva Valvo, in collegamento video con Silvia Torchio  
a cura di Strade e ANITI 
 
Il coloratissimo mondo dell’illustratore taiwanese Jimmy Liao è un inno alla fantasia e al suo 
potere salvifico, rifugio per la solitudine, poesia delle piccole cose. I suoi caleidoscopici albi 
illustrati sanno parlare ai lettori di ogni età.  
 
Ore 12:00 Palazzo Branciforte | Sala dei 99 
Incontro con Kirolos Bebawy e i giovani dell’impresa sociale Kirmal  
Per costruire un’impresa sociale  
Modera Alli Traina  
Kirmal è l’acronimo di sei giovani stranieri che vivono a Palermo. Il gruppo si è formato 
nell’ambito del progetto Voci del Verbo Viaggiare – Accoglienza mediterranea, finanziato da 
Fondazione con il Sud. Il progetto  puntava a offrire a giovani immigrati e non, 
un’opportunità unica di formazione ed esperienza professionale per dare vita a un’impresa 
sociale. Così è nata Kirmal che oggi si appresta a iniziare a lavorare nel campo della 
ristorazione e del turismo con un'innovativa offerta culturale e culinaria che parla tante 
lingue del mondo 
 
Ore 13:20 Palazzo Branciforte | Sala dei 99 (on line) 
Lectio di Antonio Di Grado su L’Oasi di Leda Rafanelli (Corsiero Editore) 
in collaborazione con il Dipartimento di Scienze umanistiche all’interno del seminario 
Attraversare il deserto 
 
Leda Rafanelli: figura pressoché ignorata della nostra letteratura e meritevole di attenzione 
per l’estrosa, indocile e coraggiosa qualità della sua scrittura e della sua vita. Anarchica, 
femminista, seguace del Sufismo islamico, scrisse negli anni Venti del secolo scorso un 
romanzo, L’oasi, che è un’esaltazione dei beduini del deserto e un’aspra denuncia – insolita 
in quei tempi, e tanto più nell’Italia fascista – del colonialismo europeo. 
 
Ore 14:00 Palazzo Branciforte | Sala dei 99 (on line) 



Dialoghi 
Incontro con Francesco Foti, Alexandria Ocasio Cortez, La giovane favolosa, (People) 
con Fausto Melluso 
 
Il 6 novembre 2018, Alexandria Ocasio-Cortez viene eletta alla House of Representatives per 
il 14° Distretto di New York. È la più giovane donna mai eletta al Congresso degli Stati Uniti. 
Questa è la storia di una ragazza del Bronx, costretta dalle sue vicende familiari a lavorare 
18 ore al giorno come cameriera, che diventa nel giro di pochi mesi uno degli astri nascenti 
della politica d'oltreoceano. Attraverso una meticolosa ricerca tra i suoi discorsi pubblici, i 
suoi tweet, i suoi interventi in Aula, le sue interviste e apparizioni televisive, Francesco Foti 
racconta la storia, le campagne, le idee, lo stile e il linguaggio di una delle figure politiche più 
in vista del panorama statunitense e mondiale. 
 
 
 
 
 
Ore 14:40  Palazzo Branciforte | Sala dei 99 (on line) 
Dialoghi 
Incontro con Marco Aime, Pensare altrimenti. Antropologia in 10 parole  (add editore) 
con Ignazio Buttitta  
 
Un viaggio nel mondo dell'antropologia attraverso dieci parole – essere, convivere, 
comunicare, dove e quando, crescere, specchiarsi, rappresentarsi, donare, credere, nutrirsi 
–, per avvicinarsi a una disciplina che può aiutarci a interpretare il rimescolamento sempre 
più rapido della realtà cui stiamo assistendo e comprendere meglio ciò che accade nelle 
nostre città, strade e vite. 
 
Ore 15:20 Palazzo Branciforte | Sala dei 99 (on line) 
Dialoghi  
Tavola rotonda con Andrea Colamedici, Maura Gancitano e Simone Regazzoni  

Filosofia come arte di vivere 

in collaborazione con la Scuola Holden 

 
Pensiamo la filosofia come discorso teorico slegato dalle problematiche concrete della vita e 
dal nostro corpo. In origine non era così. La filosofia nasce come "cura di sé", come arte 
della vita nell'unità di mente e corpo in una palestra a nord ovest di Atene ad opera di un 
lottatore di nome Aristocle, ma che tutti chiamavano "Platone" per l'ampiezza della sue 
spalle. È tempo di recuperare lo spirito originario della filosofia, di tornare alla "palestra di 
Platone" per praticare una filosofia in cui il corpo vivente del filosofo sia messo in gioco 
come spazio di conoscenza e esperienza del modo.  
 
Ore 16:00 Palazzo Branciforte | Sala dei 99  
Lettere da vicino 
Incontro con Franco Forte e Scilla Bonfiglioli, La bambina e il nazista, (Mondadori) con 
Davide Camarrone, in collegamento video con gli autori  
 



Ispirandosi a fatti drammatici quanto reali, Franco Forte e Scilla Bonfiglioli ci trasportano 
nelle tenebre profondissime di una pagina di Storia che non si può e non si deve dimenticare 
– soprattutto oggi – mostrando però che persino nella notte più nera possono accendersi 
luci di speranza, a patto di vincere le nostre ipocrisie e lasciarci guidare dall'unica che ci 
accomuna tutti: la nostra umanità. 
 
Ore 17:00 Palazzo Branciforte | Sala dei 99  
Tempo irregolare  
Incontro con Abraham B. Yehoshua, CUM-FINIS. Culture, Identità, Religioni nella società 
globale, con Marco Carapezza e Davide Camarrone 
Introduce Andrea Le Moli, in collegamento video con l’autore 
in collaborazione con il Festival delle Filosofie 2020 
 
Esiste ancora un ruolo civile della letteratura in tempi di crisi? Una capacità della cultura di 
tradursi in coscienza del comune e dell’universale? O sono le sfide attuali della società 
globale, multiculturale e multiterritoriale, inevitabilmente destinate a sfociare in conflitto o 
a risolversi in precarie strategie di compromesso? Sono solo alcuni dei temi di cui il più 
grande scrittore israeliano vivente discuterà, in diretta da Gerusalemme, a partire dalla sua 
produzione letteraria recente e dai suoi scritti politici. 
 
Ore 18:00 Palazzo Branciforte | Sala dei 99  
Presentazione del progetto Il Presente prossimo venturo. Il processo creativo nell’era 
pandemica e relativi spostamenti di pensiero 
sezione Teatro a cura di Giuseppe Cutino  
con Giuseppe Cutino, Filippa Ilardo e in collegamento video con Pierpaolo Sepe 
 
C’è un grande punto interrogativo sull’essere artista performativo nel momento storico in 
cui il virtuale, diventa dominante. 

Il presente ci impone nuove azioni, in cui si incontrano e si scontrano anche generazioni 
diverse, con un approccio differente alle cose, vuoi per abitudine consolidata vuoi per 
essere appena sbocciati e forse più preparati al cambiamento, a generare nuove azioni che, 
pur avendo fondamenta antiche, possano sviluppare pensieri nuovi e rigenerarsi. 

Nella sezione Teatro, all’interno di FLM 2020, vorremmo testimoniare l’epoca del Covid, e 
cercare di comprendere questa migrazione del pensiero creativo che i teatranti stanno 
affrontando, specie chi gli spettacoli li immagina e li struttura.  

 
Ore 19:00 Palazzo Branciforte | Sala dei 99  
Lost (and Found) in Translation 
Incontro con Andrea Sirotti, (voce italiana di Chimamanda Ngozi Adichie) 
Non c’è un’unica storia: tradurre Chimamanda Ngozi Adichie 
Modera Eva Valvo 
a cura di Strade e ANITI 
 
Raccontare un’unica storia crea stereotipi. E il problema degli stereotipi non è tanto che 
sono falsi, ma che sono incompleti. Trasformano una storia in un’unica storia. Chimamanda 
Ngozi Adichie, scrittrice nigeriana residente negli Stati Uniti, è una delle voci più interessanti 



della letteratura africana contemporanea. Leggeremo e discuteremo alcuni brani dai suoi 
romanzi, racconti e pamphlet. 
 

Domenica 25 Ottobre  

Ore 10:15 Palazzo Branciforte | Sala dei 99 (on line) 
Dialoghi 
Incontro con Domenico Quirico, Morte di un ragazzo italiano, (Neri Pozza) con Cristoforo 
Spinella  
 
Il 23 aprile 2015 Barack Obama, in qualità di presidente e Commander in Chief degli Stati 
Uniti d’America, annuncia al mondo intero l’uccisione di Giovanni Lo Porto, il giovane 
cooperante italiano, per opera di un drone statunitense sul confine tra Afghanistan e 
Pakistan. Il giorno dopo il ministro degli esteri italiano illustra le presunte circostanze di 
quell’assassinio a un’aula del Parlamento completamente vuota. Qualche anno dopo la 
magistratura italiana dispone l’archiviazione delle indagini sulle reali cause del decesso di Lo 
Porto per assenza di collaborazione da parte delle autorità americane. In queste struggenti 
pagine Domenico Quirico alza la voce contro l’ingiustizia di questa morte e chiede la 
punizione del Colpevole. 
 
Ore 11:00 Palazzo Branciforte | Sala dei 99  
Presentazione del progetto  
Elettronica  
sezione Musica a cura di Dario Oliveri  
con Marco Betta e Dario Oliveri  
 
A metà strada fra il fonografo, l’hi-fi e le playlist on-line c’è il juke-box, questa “sirena 
d’America” che il progetto Elettronica tende a reinventare creativamente, ma senza 
l’esigenza di un consumo immediato. Il juke-box virtuale del Festival delle Letterature 
Migranti è infatti aperto a linguaggi diversi: dalla sperimentazione all’intrattenimento.  
Dario Oliveri ne traccia le linee essenziali dialogando con Marco Betta, uno dei 12 autori 
che hanno scritto per il juke-box del Festival. 
  

Ore 12:00 Villa Filippina 
Spettacolo teatrale Also sprach, monologo per un’attrice a piedi  
Testo di Giuseppe Ippolito (Artemisia) con Preziosa Salatino (Teatro Atlante) 
in collaborazione con il Festival delle Filosofie Palermo 2020 
 
Ore 12:00 Palazzo Branciforte | Sala dei 99  
Variazioni e fughe  
Incontro con Pietro Leveratto, Il silenzio alla fine, (Sellerio) con Dario Oliveri 
 
New York, primavera 1932. La città più viva del mondo agli ultimi sgoccioli del 
proibizionismo, l'età felice del jazz appena dietro le spalle, sotto la cappa della Grande 
depressione. Nell'intrecciarsi di altre vite e storie, tre uomini incrociano drammaticamente 
le loro esistenze Un ebreo austriaco, tormentato e sommo musicista, e un celeberrimo 
direttore d'orchestra italiano, antifascista in esilio, accomunati dalla musica grande, per 
entrambi salvifica. Sullo sfondo, a tramare, il terzo uomo, siciliano, fascista della prima ora, 



sodale di Mussolini fin dagli albori socialisti e convinto perciò di essere il suo interprete più 
vero in mezzo ai traditori. Un’orditura da giallo storico, Il silenzio alla fine è romanzo 
d'ambiente e di psicologie. 
 
Ore 13:00 Palazzo Branciforte | Sala dei 99 (on line) 
Terre perse 
Incontro con Dror Mishani, Tre, (Edizioni e/o) con Moshe Ben Simon 
 
Una donna, insegnante di liceo sulla quarantina, cerca un po’ di conforto, dopo che il marito 
ha abbandonato lei e suo figlio. Tramite un sito internet per divorziati conosce Ghil, piacente 
avvocato, e intreccia con lui una relazione. Un’altra donna, una badante lettone immigrata 
in Israele, cerca una casa e anche un segno da parte di Dio, che le dica se è sulla buona 
strada. Anche lei, come la prima donna, fa conoscenza di Ghil, a cui si rivolge per una 
consulenza sul permesso di soggiorno. Una terza donna cerca qualcosa di completamente 
diverso. Si chiama Ella ed è la giovane madre di tre bambine piccole alla ricerca di una fuga 
dalla soffocante realtà domestica. Incontra Ghil in un bar. Tutte e tre trovano lo stesso 
uomo. Sono molte le cose che non sanno di lui, poiché l’uomo non dice la verità. Ma anche 
lui non sa tutto di loro. 
 
Ore 13:40 Palazzo Branciforte | Sala dei 99 (on line) 
Meticciati 
Incontro con Ruska Jorjoliani, Tre vivi tre morti, (Voland) con Davide Camarrone 
 
Modesto e Aurora sono sposati, fanno gli insegnanti, hanno ognuno un amante, in un’Italia 
alle soglie del boom economico. Si sono conosciuti subito dopo la guerra, quando Aurora, 
come molte altre italiane, ha avuto modo di esprimere il suo voto per la prima volta. l 
lettore ripercorre la vita di Modesto andando indietro nel tempo, a quando aveva un padre, 
uno zio, a quando faceva il paracadutista, era in Russia sotto le bombe, possedeva una 
scimmia… 
Un romanzo familiare, storico, dalle venature noir, che fonde le vicende personali dei 
protagonisti con quelle della Storia, costruendo un grande affresco della prima metà del 
’900 italiano. 
 
Ore 14:20 Palazzo Branciforte | Sala dei 99 (on line) 
Tempo irregolare  
Incontro con Daniela Padoan, Niente di questo mondo ci risulta indifferente, (Edizioni 
interno 4) con Clelia Bartoli  
 
"Il nostro stesso corpo è costituito dagli elementi del pianeta, la sua aria è quella che ci dà il 
respiro e la sua acqua ci vivifica e ristora. Niente di questo mondo ci risulta indifferente". 
Così scrive papa Francesco nell'incipit dell'enciclica Laudato si'. È il filo che segna un 
percorso di assunzione di responsabilità verso la casa comune, dove ogni pianta, ogni 
animale, ogni persona, ogni tramonto e specchio d'acqua hanno importanza, nella bellezza 
ferita del pianeta e nella necessità di una pratica di giustizia e di uguaglianza. Giustizia, 
uguaglianza, libertà, fratellanza, sorellanza, mitezza: parole usurate, "scartate" a cui è 
necessario restituire una funzione politica, perché non esiste giustizia ambientale senza 
giustizia sociale, e lo stato del pianeta, corroso da crisi rovinose, è il risultato di scelte 



politiche, economiche e finanziarie criminali. Rispondendo alla richiesta dell'enciclica, 
l'associazione Laudato si' ha promosso un tavolo di lavoro formato da attivisti, studiosi, 
rappresentanti dell'associazionismo e dei movimenti, credenti e non credenti, che hanno 
deciso di confrontarsi, scambiare esperienze e collaborare alla stesura di un documento 
programmatico che provasse a dare attuazione concreta ai principi dell'ecologia integrale. 
 
Ore 15:00 Palazzo Branciforte | Sala dei 99 (on line) 
Tempo irregolare  
Incontro con Veit Heinichen, Borderless, (Edizioni e/o) con Michele Cometa  
 
Xenia Ylenia Zannier ha perso i genitori appena nata, entrambi sono morti durante il 
terremoto che ha devastato il Friuli nel 1976. È stata adottata dalla zia materna e dal marito, 
che avevano già un figlio di dieci anni, Floriano, da subito affezionato alla bambina che lo 
considererà sempre l'amatissimo fratello maggiore. Nel 1990 Floriano, nel frattempo 
entrato nella guardia di finanza a Trieste, viene processato e ingiustamente accusato di 
tentato omicidio e tre giorni dopo l'udienza si impicca in cella. Veit Heinichen parte della sua 
Trieste per esplorare il crimine di tutta Europa, un  thriller politico di ampio respiro, senza 
confini, come il crimine del nostro tempo. 
 
 
Ore 15:40 Palazzo Branciforte | Sala dei 99 (on line) 
Meticciati 
Incontro con Giulio Guidorizzi, Enea lo straniero, (Einaudi) con Giusto Picone  
 
Enea in questi tempi lo definiremmo un migrante, un profugo. Come molti che oggi 
raggiungono le coste europee scappa da una guerra, quella di Troia; costretto a lasciarsi alle 
spalle la propria casa e la donna che ama, portandosi in spalle il vecchio padre Anchise e 
tenendo per mano il figlio Ascanio. Insieme ad altri uomini e donne, che come lui hanno 
perso quasi tutto, si mette in mare senza una meta, senza un porto sicuro a cui approdare; 
con la sola certezza di dover fuggire per sopravvivere.La storia di Enea è la storia di un lungo 
viaggio attraverso il Mediterraneo e della dolorosa sorte che tocca a chi scappa dalle 
avversità e dagli orrori. È la storia senza tempo di un eroe che dopo tanto peregrinare trova 
una nuova terra da poter chiamare casa. È la storia delle radici di Roma e delle nostre. 
 
 
Ore 16:20 Palazzo Branciforte | Sala dei 99 (on line) 
Meticciati 
Incontro con Sahar Mustafah, La tua bellezza, (marcos y marcos) con Chiara Natoli 
 
Un attentatore americano bianco irrompe in un liceo femminile islamico. Il suo odio è cieco. 
Afaf è la direttrice del liceo e si prepara ad affrontarlo. Nel tempo sospeso di una terribile 
attesa, richiama a sé il coraggio di una vita: dalla fuga da casa della sorella, che ha diviso la 
famiglia, alla scelta di essere musulmana; tutta la fatica di farsi accettare in un mondo 
occidentale pieno di pregiudizi. Con la sua dignità, la sua bellezza. E un velo intorno alla 
testa. Due storie parallele. Afaf, che cresce confusa, e trova in Allah molte risposte. 
L’attentatore, cresciuto senza affetti, imbevuto di un odio che è una forma di dolore, in un 



ambiente dove procurarsi armi letali è troppo facile. I loro destini si incrociano in una scuola 
islamica, dove ragazze innocenti scontano un vuoto di civiltà che sta a noi correggere. 
 
Ore 17:00 Palazzo Branciforte | Sala dei 99  (on line) 
Terre perse 
Incontro con Oliver Van Beemen, Heineken in Africa, (add Editore) con Davide Puca 
in collegamento video con l’autore 
 
L'Africa è considerata il nuovo paradiso dell'industria della birra e Heineken, da oltre 
sessant'anni, ne è la regina incontrastata. La multinazionale olandese dispone di oltre 
quaranta birrifici distribuiti in sedici Paesi e sostiene che la sua presenza favorisca lo 
sviluppo economico del continente. Ma è vero? Lentamente, ma con costanza, in diversi 
Paesi africani sta emergendo una classe media urbana che, per la gioia dei produttori, trae 
buona parte del suo nuovo status sociale dal consumo di birra chiara. Come ha influito 
Heineken sulle economie e sulle società locali, e quali considerazioni fare quando si produce 
birra in tempo di guerra o in un regime dittatoriale? 
 
Ore 18:00 Palazzo Branciforte | Sala dei 99  
Tempo irregolare 
Incontro con Pietro Folena, Servirsi del popolo, (La nave di Teseo) con il sindaco Leoluca 
Orlando e Claudio Riolo  
 
I grandi partiti popolari vivono oggi una crisi profonda, dopo aver segnato ininterrottamente 
la vita politica italiana fino al crollo della Prima Repubblica. Il vuoto di consenso e di 
proposte che hanno lasciato ha creato uno spazio per un linguaggio diverso, più diretto, che 
ha favorito l'ascesa, apparentemente inarrestabile, di forze populiste. Pietro Folena, politico 
e operatore culturale, indaga le ragioni di questo cambiamento in un saggio che ricostruisce 
gli ultimi trent'anni della politica italiana. 
 
Ore 19:00 Palazzo Branciforte | Sala dei 99  
Terre perse  
Incontro con Suad Amiry, Storia di un abito inglese e una mucca ebrea, (Mondadori)  
con Michele Cometa  
 
Palestina, 1947. Giaffa è una città viva di mercati, caffè, strade affollate, aperta sul mare 

pescoso e chiusa da distese immense di aranceti profumati. Subhi è un ragazzo che sogna di 

diventare il Miglior Meccanico della città. È in effetti un talento e quando riesce a riparare 

una pompa di irrigazione, il ricco uomo d’affari che lo ha messo alla prova gli fa 

confezionare, in segno di riconoscenza, un abito inglese in lana di Manchester. Subhi è al 

settimo cielo e con quell’abito acquista una nuova consapevolezza di sé e della città in cui si 

muove, ma soprattutto immagina di indossarlo, malgrado il caldo, per fare colpo sulla 

ragazza dei suoi sogni, la giovanissima e bellissima Shams. Suad Amiry ha saputo ascoltare i 

veri protagonisti di questo racconto, ha saputo narrare con sapienza e humour una 

promessa d’amore, ha saputo mettere nel cuore di un ragazzino la meraviglia di esistere e 

ha intessuto tutto questo dentro una delle pagine più drammatiche e meno note del secolo 

scorso. 



 

Ore 20:00 Palazzo Branciforte | Sala dei 99  
Proiezione  
Narrazione collettiva Lockdown CSC  
Piero Li Donni e Andrea Inzerillo dialogano con gli studenti del CSC - sede Sicilia 
Intervengono Costanza Quatriglio e Letizia Caudullo 
 
Cosa significa filmare il reale dal chiuso del lockdown? Durante il confinamento per il Covid-
19, il Centro Sperimentale di Cinematografia ha continuato l'attività didattica rispettando le 
regole del distanziamento sociale. Gli studenti del primo anno di corso hanno così 
partecipato all'inedita realizzazione di un film collettivo del tutto straordinario che racconta 
vite, relazioni e spaesamenti. 
 
 

 
 

 


