
 Venerdì 7, il sociologo 
Marco Omizzolo, direttore 
editoriale di ISTISSS Editore e 
responsabile scientifico dell’ass. 
In Migrazione, è stato uno degli 
ospiti di Sabirfest nell’ambito 
della cornice del Sabirmaydan e 
in particolare dell’intervento da lui 
moderato Pratiche di solidarietà 
e integrazione dei migranti, 
al quale hanno partecipato 
attivisti italiani e stranieri come 
Valeria Calandra, Elio Tozzi, 
Fatima Idriss e Said al-Bakkaly. 
Proprio questo intervento è stata 

l’occasione di un intenso scambio. Durante 
il convegno, i partecipati hanno analizzato 
il sistema di accoglienza in diversi Paesi, 
compresa l’Italia, notando degli interessanti 
esempi positivi anche in realtà non sempre 
semplici come l’Egitto. Elio Tozzi ha evidenziato 
«come il nostro sistema di accoglienza non sia 
in grado di rispondere alle relative normative 
internazionali». Molto importante è stata la 
riflessione sul lavoro di SOS Méditerranée 
e di Medici Senza Frontiere, «un volto 
dell’accoglienza del sistema italiano, non 
istituzionale, ma fondato sulle organizzazioni 
di persone che decidono di impegnarsi per 
“restare civili”. Una buona accoglienza consente 
a questo Paese di potersi ancora sentire civile 
e senza di essa saremmo solo ricchi, e forse 
nemmeno tanto». M. Omizzolo, il quale si 
occupa di molti aspetti legati alle tematiche 
ambientali e del lavoro, in relazione, ma non 

Migranti e territori. Il lavoro, i diritti, l’accoglienza
di Maria Caprì

solo, alle migrazioni, concentra la sua attività 
di ricerca anche sull’agricoltura sociale, la lotta 
alle mafie, e altre aspetti ancora. Collabora 
inoltre con alcune università italiane e istituti 
di ricerca, come l’Università degli Studi Cà 
Foscari Venezia e l’Istituto Luigi Sturzo. 
  È inoltre l’autore di Migranti e territori: lavoro, 
diritti, accoglienza (edito Ediesse), scritto 
insieme alla collega sociologa e arabista 
Pina Sodano. Il libro, che è stato acquistato 
dalla Princeton University e ha una buona 
diffusione internazionale, è un lavoro denso 
di contributi che proprio per la sua natura 
eterogenea rispecchia, e rispetta, l’essenza 
stessa della tematica che è di per sé fortemente 
interdisciplinare. M. Omizzolo spiega che 
si tratta di «una collettanea con sedici saggi 
di sedici docenti universitari, giornalisti e 
operatori sociali che si sono occupati delle 
migrazioni variamente intese. [...] I vari autori 
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hanno riflettuto sulle migrazioni ognuno secondo 
il proprio approccio, ma con una prerogativa 
fondamentale: i saggi sono per così dire tutti “calati 
territorialmente”, comprendono cioè dei territori 
e il fenomeno delle migrazioni secondo alcuni 
aspetti molto territoriali». Tra i saggi che porta ad 
esempio, ci sono la riflessione sul caso Eritrea, 
che origina uno dei più grandi flussi migratori, il 
saggio scritto da M. Omizzolo stesso riguardo 
la questione dei braccianti indiani sfruttati come 
schiavi e dopati nell’Agro Pontino, o ancora il 
contributo della coautrice Pina Sodano sulla 
nascita della diaspora palestinese con relativo 
confronto dell’approccio italiano e svedese. 
Ogni autore ha dunque seguito sì un approccio 
metodologico diverso e personale, ma sempre 
“calando” la propria riflessione «su alcuni aspetti 
molto specifici e molto spesso territoriali delle 
migrazioni». 
 Il testo che presenta al pubblico si apre 
con un saggio del Professore M. Ambrosini 
dal titolo Le famiglie immigrate nello sguardo 
degli italiani, poiché «la sociologia analizza 
il fenomeno ma anche la sua percezione e il 
modo in cui viene interpretato da coloro che 
si relazionano con esso». Il saggio mette in 
rilievo come la maggiore distanza tra la società 
di accoglienza e l’immigrato porti di fatto a un 
maggiore pregiudizio. Al contrario «più questa 
distanza è breve, più si innescano processi 
virtuosi di conoscenza, di solidarietà e minore è 
il pregiudizio». I processi di inclusione dunque 
non sconfiggono definitivamente il pregiudizio 
ma lo “allontanano”. La riflessione dell’autore 
si è dunque concentrata sul suo saggio Il 
movimento bracciantile in Italia e il caso dei 
braccianti indiani in provincia di Latina dopati 
per lavoro come schiavi. I datori di lavoro e 
colleghi italiani di questi immigrati giustificano 
lo stato delle cose sostenendo che se accettano 
tali condizioni evidentemente sono d’accordo 
e sarebbe inutile porsi il problema, che quel 

poco che guadagnano qui è comunque molto 
di più di quanto guadagnerebbero nei loro 
Paesi d’origine perciò “non li trattiamo molto 
male”. M. Omizzolo ha percepito dunque da 
parte loro una distanza che «non era di classe 
ed era certamente artificiale ma volutamente 
strumentale, cioè legata a dei rapporti di forza 
in cui il datore di lavoro, ad esempio, obbligava i 
braccianti indiani a chiamarlo padrone». Questa 
condizione di schiavitù era dunque saldata da 
una serie di pregiudizi, «dalla visione distorta 
sulla realtà che noi assumiamo per giustificare 
alcuni nostri comportamenti: io non ti conosco 
ma ti inserisco in una particolare categoria che a 
me è utile per giustificare le mie relazioni sociali, 
i miei comportamenti». 
 Eppure quando si parla di migrazioni 
spesso si ha la percezione che alcune di esse 
siano, forse per ragioni storiche o culturali, più 
accettate e accettabili di altre. Grande confusione 
vi è ad esempio nella percezione del richiedente 
asilo e del migrante per ragioni economiche. Se il 
primo trova in genere il favore di tutti, il secondo 
invece viene percepito spesso quasi come fosse 
una minaccia perché viene “a rubare il lavoro”. 
Si tratta in realtà di categorie labili. «Davvero 
è un migrante economico uno che fugge via 
dal Senegal, che non è un Paese in conflitto 
evidente, ma che affronta un viaggio di tre anni, 
vive la condizione di segregazione e prigionia 
in Libia dove gli vengono negati i diritti e poi fa 
una traversata del mare e arriva fino da noi?», si 
chiede M. Omizzolo. «La povertà non è solo una 
questione di limitazione, ma in determinati Paesi 
determina la vita o la morte, e da una condizione 
di probabile morte si scappa come si scappa 
dalla guerra. [...] Non possiamo considerarli come 
migranti economici ma dovremmo garantire 
loro una tutela internazionale che attualmente 
non esiste». E ancora: dove collocare i migranti 
ambientali? Fuggono da una situazione divenuta 
invivibile a seguito di calamità naturali e di fatto 
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dalla povertà. Non esiste attualmente alcuna 
regolamentazione internazionale per loro e 
creare queste categorie improprie serve di fatto 
solo ad alimentare il pregiudizio. 
 La lunga chiacchierata con M. Omizzolo si 
chiude con una riflessione a lui particolarmente 
cara. «I libri non possono restare sugli scaffali, 
non possono essere letti solo dagli studenti, 
dagli esperti. Hanno un senso solo se riescono 
a creare un piccolo mutamento. [...] questo 
libro ha ad esempio contribuito a sollevare su 
scala internazionale la questione dei braccianti 
indiani e siamo riusciti a coinvolger le istituzioni 

locali. Il 18 aprile abbiamo organizzato il 
primo sciopero con 2000 persone che hanno 
manifestato pacificamente per chiedere giustizia, 
diritti e libertà. La cultura, secondo me, ha 
anche il compito di innescare dei mutamenti 
nella direzione di riconoscere giustizia, libertà, 
eguaglianza a persone che vivono in condizione 
di povertà o sfruttamento. Il rischio è che diventi 
invece un chiacchiericcio, seppur altissimo, una 
riflessione tra addetti ai lavori. Quando viene 
calato nei territori e ben articolato, qualche 
azione, qualche movimento lo genera e questo è 
lo scopo sociale della cultura».       

 Novità assoluta di 
quest’anno il SabirComics, 
uno spazio dedicato a tutti 
coloro che amano il mondo 
dei Fumetti: artisti, aspiranti 
o semplici curiosi. Durante 
il terzo giorno del Sabirfest 
si sono svolti i laboratori del 
fumetto: il primo a cura di 
Lelio Bonaccorso, fumettista 
e illustratore messinese, si è 
tenuto presso la cooperativa 
Lunaria; il secondo a cura di 
Cem Dinlenmis, fumettista 
turco, presso la biblioteca 
del liceo Maurolico. Sotto 

l’abile guida di questi due 
professionisti, i partecipanti 
hanno provato a carpire 
qualche trucco del mestiere, 
e si sono calati nei loro panni 
provando in prima persona 
a confrontarsi con quest’arte, 
tutt’altro che semplice. In 
particolare L. Bonaccorso, 
ha spiegato davanti a un 
pubblico molto giovane i 
tratti essenziali del fumetto, 
invitando i discenti a mettere 
in pratica i suoi consigli, senza 
limitare la loro fantasia, ma anzi 
stimolando e incoraggiando la 

loro immaginazione. L’artista è 
presente anche al SabirRagazzi 
con L’immigrazione spiegata ai 
bambini. Il viaggio di Amal, suo 
e di Marco Rizzo.
 Inoltre i sopracitati 
artigiani del fumetto, dopo i 
laboratori, hanno partecipato 
al Sabircomincs meeting, 
dal titolo Mediterraneo tra le 
nuvole, tenutosi al Monte di 
pietà, al quale erano presenti 
anche: Takwa Ben Mohamed, 
giovane fumettista e graphic 
journalist tunisina; Elettra 
Stamboulis, curatrice di 

sabirComics
di Alessandra Gulli
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mostre d’arte contemporanea 
e fumetto, sceneggiatrice per 
il fumetto; e Barbara Spadaro, 
storica. Ha coordinato l’incontro 
Pietro Scarnera, anche’egli 
fumettista. 
I fumettisti che qui si sono 
confrontati, oltre ad avere 
provenienze diverse, hanno 
tratti differenti e ben definiti. 
Ognuno attraverso i propri 
lavori racconta delle storie, 
intrise di soggettività e 
memoria, come sottolinea B. 
Spadaro, che grazie all’ampia 
fruizione, ottenuta anche per 
mezzo dell’ironia, sono capaci 
di far emergere nuovi soggetti 
e acquisire un potere formativo. 

Lo sguardo è quindi rivolto 
su tutto il Mediterraneo che 
diventa un laboratorio in cui 
sperimentare nuove idee. Chi 
ben conosce questa realtà è  
E. Stamboulis, per la quale il 
fumetto diventa un modo di 
disegnare il mondo con altre 
linee rispetto a quelle che la 
geografia ci mostra: questo è 
un atto di memoria, un modo 
per ricollocarci nello spazio e 
nel tempo, alla ricerca dell’Altro. 
 Raccontando storie 
quotidiane e tangibili, si cerca 
di scongiurare il pericolo della 
generalizzazione, in modo da 
inviare messaggi chiari e diretti 
nel pieno rispetto di tutte le 

opinioni. Su ciò è limpida la 
visione di Takwa, attiva sul web 
e che al prossimo Lucca Comics 
presenterà il suo primo libro, 
la quale afferma di esporsi 
troppo nei suoi fumetti, ma è 
lo stesso ottimista: le critiche 
non la spaventano, vuole che 
il proprio messaggio arrivi a 
destinazione.
 Dall’incontro di queste 
personalità e dallo scambio 
delle reciproche esperienze, 
si spera possano nascere 
futuri innesti artistici, capaci di 
attraversare il Mediterraneo, 
privi di banalizzazioni e 
generalizzazioni sempliciste.

 Dopo l’apertura della 
sessione Tradurre il Mediter-
raneo del SabirFest da parte 
del gruppo di studentesse del 
laboratorio di traduzione dal 
francese (Corso di Laurea in 
Linguistica e Traduzione dell’U-
niversità di Pisa) è stata la volta 
del professor Antonello Velez 
dell’Università di Palermo, che 
ha spostato l’attenzione su Me-
moria e vuoti di memoria degli 
interpreti.
Partendo dall’idea che l’inter-
prete è il secondo mestiere più 
antico del mondo (oltre che una 

figura fondamentale di questa 
manifestazione, in particolare 
per il Sabirmaydan) il profes-
sor A. Velez ha sottolineato la 
derivazione latina della parola: 
letteralmente inter pres, ovvero 
“tra i prezzi”, un significato che 
suggerirebbe la nascita di que-
sta figura nell’ambiente econo-

mico proprio per facilitare gli 
scambi che da sempre sono 
esistiti fra un popolo e l’altro e, 
ben più importante, facilitarne 
i conseguenti pagamenti. Ma 
in quale modo questa figura si 
pone fra un interlocutore e l’al-
tro e li “media” ? Antonello Ve-
lez, nella sua riflessione, ha ben 

I l  n o v e l l o 
c a v a l i e r e 
inesistente

di Martina Gremignai
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sottolineato la necessità di un 
interprete “invisibile”, novel-
lo “Cavaliere Inesistente” che 
svolga il suo compito rimanen-
do nell’ombra. Un modo, que-
sto, per proteggersi e tutelarsi, 
giacché da sempre l’interprete 
è guardato con grande sospet-
to, diffidenza e persino ostilità 
da chi si ritrova a “servirsene”. 
Il motivo è semplice: egli, per 
la natura stessa della sua pro-
fessione,  si colloca “tra” le due 
parti, è a conoscenza di moltis-
sime informazioni e soprattut-

to non può essere controllato.  
Le due parti non potranno mai 
essere completamente sicure 
di cos’abbia detto, devono af-
fidarsi a lui.
 Dopo un excursus stori-
co sull’evoluzione della figura 
dell’interprete, dalla Malin-
che che aiutò Cortes a sotto-
mettere gli indios al Dottor E. 
Dollmann che si ritrovò suo 
malgrado a essere l’interpre-
te personale di A. Hitler verso 
l’italiano, il professor A. Velez 
è tornato a insistere sulla re-

altà di diffidenza nei confronti 
dell’interprete, sottolineando 
come questa sia attuale e gra-
vosa soprattutto per gli inter-
preti di guerra o di figure come 
quella, sempre più diffusa, del 
mediatore linguistico, che ol-
tre alla “semplice” traduzione 
dei dialoghi fra le due parti ha 
anche il compito di spiegare 
gli usi e costumi che potreb-
bero generare equivoci fra gli 
interlocutori.

 Ad aprire la sezione Colpi di Fulmine 
, all’inizio del secondo giorno dedicato al Sa-
birfest, è Bruno Arpaia che ha dialogato con 
gli studenti provenienti dai licei “E. Ainis”, “G. 
La Farina” , “G.Seguenza” e  “E. Basile”.
 Durante l’incontro, il noto scrittore  e 
giornalista italiano sin dall’inizio, prendendo 
spunto da una delle sue opere, intitolata L’e-
nergia del vuoto, ha tenuto a sottolineare che 
la classica distinzione tra materie scientifiche e 
umanistiche che gli alunni ben conoscono, in 
realtà non esiste. Vuole scardinare quel mito 
che ormai da anni definisce gli scienziati come 
freddi e meccanizzati, ossessionati dalla voglia 
di inglobare tutto in statiche regole, e gli ar-
tisti, in balia dei loro sentimenti e istinti, che 

colpi di fulmine...
...con Bruno Arpaia

di Alessandra Gulli

ispirati, danno voce agli stati d’animo più intimi dell’uomo.
 L’autore  dunque nobilita il ruolo della scienza di fronte ai più romantici. Sia gli scienziati 
che gli artisti sono sempre stati accomunati dalle stesse domande. La scienza quindi diventa un 
altro modo per esplorare noi stessi e il mondo. Ci permette di sentire il fascino della conoscenza 
e provoca scariche di adrenalina e incendia la passione. Lo scrittore così focalizza l’attenzione sul-
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le notizie che oggi possediamo riguardo al nostro Universo: ne conosciamo vagamente solo il 4 
% e citando la Quantistica meccanica di W. K. Heiseberg, non molto nota agli astanti, e la teoria 
della Relatività di A. Einstein, senza troppe perifrasi, cerca di addentrarsi all’interno del mistero 
dello Spazio e del Tempo su cui già i presocratici  si interrogavano, quando la classica distinzione 
tra le discipline non era ancora avvenuta. Per sottolineare questo concetto chiama in causa anche 
Primo Levi che così scriveva: «la distinzione tra arte, filosofia, scienza non la conoscevano Empe-
docle, Dante, Leonardo, Galileo, Cartesio, Goethe, Einstein; né gli anonimi costruttori delle catte-
drali gotiche, né Michelangelo; né la conoscono i buoni artigiani d’oggi, né i fisici esitanti sull’orlo 
del conoscibile».
 Se la scienza non rifiuta il sentimento, il sentimento è spiegabile attraverso di essa, per 
questo l’autore cita i neuroni specchio che sono in grado di farci reagire in modo speculare alle 
azione del nostro simile, innescando processi empatici ed emotivi prima ancora che razionali. 
Ma l’arte non può nutrirsi soltanto di sentimenti, per realizzarla ci vuole una grande Disciplina, 
continua lo scrittore, e come afferma G. Flaubert :«Bisogna diffidare di tutto quello che somiglia 
all’ispirazione e che spesso non è che partito preso e un’esaltazione fittizia che ci si è autoimposta 
e che non è venuta da sola».
 Bruno Arpaia sceglie quindi una delle forme più antiche del mondo per trasmettere la 
propria esperienza : Il racconto. Il cervello crea in continuazione storie basate su ricordi fittizi co-
struendo quella che crediamo sia la nostra identità. Proprio da qui nasce l’esigenza del racconto 
che usiamo per combattere il tempo.
Infine l’autore si concentra sul suo ultimo libro dal titolo Qualcosa, là fuori. Quest’ultima opera in 
particolare affronta i problemi derivanti dal cambiamento climatico, e proiettandosi nel futuro ne 
immagina gli esiti, che spingeranno gli italiani ad abbandonare la propria terra per rifugiarsi in 
Scandinavia. Una storia dunque in cui  un tema attualissimo, come  la migrazione, nel libro così 
come nella realtà, diventa l’unico modo per sopravvivere ed evolversi.
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disConnessioni
di Valentina Perrone

 Molto stimolante il workshop 
dell’illustratore Cem Dinlenmis, tenutosi 
presso la Biblioteca del Liceo Maruolico. 
 Dinlenmis, nato a Istanbul, classe 
1985, lavora ormai da anni come illustratore e 
vignettista per la rivista satirica turca Penguen, 
diretta da un collettivo di circa 20 artisti 
indipendenti. 
 Cem si distingue per il suo stile moderno 
e dinamico, ma soprattutto per il suo utilizzo 
sporadico della vignetta prediligendo un piano 
unico sul quale si evolvono, in sequenze a volte 
sconnesse, i gesti e le parole dei personaggi in un 
caos che richiama quello della vita reale e della 
cronaca in cui giornalmente ci troviamo immersi. 
 I soggetti dei suoi lavori riguardano 
principalmente la sfera politica e sociale, 
sia turca che internazionale, affrontata con 
ironia e pungente sarcasmo, e che mira 

anche ad informare il lettore di notizie che 
spesso vengono trattate con superficialità. 
Al contrario di quanto si possa pensare, 
Penguen non è l’unica rivista ad occuparsi 
di satira, infatti il panorama turco pullula di 
questo linguaggio, lì in uso sin dagli anni ’70. 
 Per Dinlenmis la sfida vera e propria 
è rappresentare argomenti, spesso ripetuti 
settimanalmente, senza annoiare il lettore, 
ciò gli permette di sperimentare e variare 
costantemente il suo linguaggio grafico. 
 Questo lo porta e decidere di pubblicare 
annualmente con la collaborazione di 
Penguen, a partire dal 2010, le raccolte delle 
sue illustrazioni per la rivista, che portano il 
titolo di Her Sey Olur (tradotto ‘’Tutto va bene’’) 
 
 Durante il workshop Cem si presenta 
e spiega la natura dei suoi progetti, si 
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discute di come rappresentare un’idea in 
maniera diretta e del suo processo creativo.  
È proprio questo il protagonista della parte 
pratica del workshop: Dinlenmis ci invita, 
infatti, a scegliere una o più tematiche sulle quali 
sviluppare un’idea per una vignetta. Ognuno di 
noi sceglie i propri temi e ci si mette all’opera. 
 La varietà di persone che hanno 
partecipato al workshop ha permesso di 
toccare con le tante illustrazioni diverse 
tematiche, dal bullismo al Brexit, dagli spazi 
dedicati ai giovani alla discriminazione. 
 
 Cem Dinlenmis e la realtà artistica di cui 
fa parte, rappresentano appieno l’evoluzione 
che sta affrontando il mondo del fumetto, non 
più declassato a una forma di intrattenimento 
per bambini e ragazzi, ma ormai allo stesso 
livello del  cinema e di altri mezzi creativi. 
Anch’esso viene utilizzato per esprimere idee 
e raccontare storie anche complesse, toccando 
un pubblico vasto, che comprende sia i più 
giovani che le generazioni passate, unendo 
tutti in questa rivoluzione di linguaggio. 
 
 Ed è proprio questa rivoluzione ciò di cui 
si discute nell’incontro successivo al workshop, 
all’interno della Sala Nord del Monte di Pietà, 
in cui si trovano insieme tre fumettisti con 
stili e storie differenti: Cem Dinlenmis, Lelio 
Bonaccorso e Takwa Ben Mohammed; in 
compagnia della storica Barbara Spadaro 
e della sceneggiatrice di fumetti (nonché 
fondatrice e curatrice del festival internazionale 
del fumetto Komikazen) Elettra Stamboulis, 
con Pietro Scarnera come moderatore. 

 I tre autori percorrono strade 
diverse: Lelio, autore di graphic novels 
che trattano vite di personaggi di rilievo 
della storia politica e sociale italiana e 
internazionale; Cem, illustratore satirico; 

Takwa, disegnatrice di vignette che diffonde 
sul web, per sensibilizzare su argomenti come 
la Primavera Araba e l’islamofobia, tentando 
di creare un dialogo interculturale attraverso 
immagini semplici per abbattere i pregiudizi. 
 Il tratto che però li accomuna è il 
Graphic Journalism, una corrente che 
utilizza il fumetto come mezzo di reportage. 
 Quello che affascina è la presenza della 
volontà di rappresentare le memorie attraverso 
le graphic novels, afferma Spadaro, e questo 
è un altro elemento che accomuna questi 
artisti anche se, sostiene, a rendere il loro 
lavoro particolare è la componente delle loro 
origini, poiché le influenze differenti ricevute 
si riflettono anche nelle loro rappresentazioni. 
 Questo punto viene particolarmente 
sviluppato dalla Stamboulis, che, essendo 
spesso entrata in contatto con il panorama 
artistico del Mediterraneo, espone come 
l’identità di un popolo possa cambiare la 
sua percezione non solo estetica, ma anche 
dei temi da affrontare e di come esporli. 
 
 Il forte sviluppo di questa corrente 
comunicativa, per la sua immediatezza e 
chiarezza, pone le basi per un evolversi 
che potrebbe non essere limitato solo a un 
ristretto  gruppo di appassionati, ma essere 
adottato addirittura come metodo integrato 
d’insegnamento, per aprire un orizzonte più 
vasto a questo mondo di memorie che vanno 
condivise e conosciute.  

v e r i t à  p e r 
G i u l i o  r e G e n i
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SabirRagazzi...a spasso con la creatività !!!
di Alessandra Gulli

 SabirRagazzi è stata solo una  delle sezioni della terza edizione di Sabirfest: 
quella  dedicata proprio ai più giovani. Nella piazzetta realizzata all’interno della 
Galleria Vittorio Emanuele, trasformata per l’occasione in una grande libreria tem-
poranea, si sono svolte quasi tutte le attività a loro rivolte. Lo spazio dedicato si trova-
va vicino al centro nevralgico 
della libreria come una “culla” 
su cui vigilavano sentinelle di 
carta e inchiostro. Chi ha avu-
to l’onore di inaugurare l’ini-
zio del SabirRagazzi è stato 
il laboratorio per allenare la 
mente giocando Mentine, a 
cura della libreria L’Incanta 
Storie. I bambini, diverten-
dosi e rotolando  su di un co-
modo tappeto colorato, han-
no imparato, attraverso libri e 
immagini, che la mente può 
essere usata in vari  modi. Sa-
pere, pensare, ricordare e memorizzare sono state le parole chiave, più volte ripetu-
te, per far capire ai piccoli come attraverso tutte queste attività mentali sia possibile 
creare autonomamente un numero indefinito di storie, fino ad allora sconosciute.
 La libreria L’Incanta Storie, già da tempo abituata a fronteggiare gli oc-
chietti incuriositi dei più piccoli, è stata protagonista di più eventi dedicati ai fan-
ciulli all’interno del Sabirfest, e con lei  tante altre case editrici hanno riservato 
ai nostri piccoli pensatori attività altrettanto stimolanti e divertenti. Novità asso-
luta di quest’anno sono state le lavagne che poste al centro della galleria han-
no permesso sia ad adulti che ai bambini di lasciare libera la loro inventiva ani-
mando quelle che sembravano le “pareti della fantasia” pronte a mutare con il 
soffio dell’immaginazione. Esse hanno custodito il Sabirlibri in cui, storie vere e 
non,  convivono in armonia,  proprio come avviene nella mente di ogni bambino.

Perché SabirFest piace?
di Sofia Marabello

Durante il festival nella Galleria 

Vittorio Emanuele III sono stati 

intervistati dei visitatori per 

conoscere la loro opinione su 

SabirFest e cosa li spingesse 

a visitarlo. La maggior parte 

di loro ha detto di essere 

interessato alla lettura, alla 

cultura e a scoprire cose nuove. 

Essendoci così poche iniziative 

in città, appena ce n’è una 

cercano di non perdersela e 

di godersela al massimo. Molti 

di loro hanno apprezzato la 

scelta dei libri, ricercati e poco 

commerciali, in particolare 

quelli della sezioni bambini. 

Il tema e gli argomenti 

trattati dal festival sono stati 

condivisi dai visitatori poiché 

molto vicini a noi siciliani in 

quanto legati al Mediterraneo 

e all’immigrazione. Tra le 

critiche, registriamo il fatto 
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che il programma sia un po’ 
troppo fitto e sia pertanto 
difficile seguire tutte le 
iniziative; gli orari sono stati 
poco apprezzati dagli studenti 
perché incompatibili con quelli 
delle lezioni. Tra i banconi del 
SabirLibri c’erano molti lettori, 
professori e persino qualche 
scrittore, tutti condividono la 
scelta della Galleria che torna 
così ad essere luogo di incontro 
come era stata in passato.

Quarto giorno di SabirFest... e dicono che oggi finisce, possibile mai che 
le cose belle debbano durare sempre poco? Io al referendum costituzio-
nale me ne fotto, né sì  e manco no. Scriverò “SabirFest tutti  i  giorni”.

Polpi di memoria
di Giorgio D’Amato

L a  r e d a z i o n e  d i

sabi r ica
è  c o m p o s t a  d a :

Maria Caprì
Veronica Chil lè
Martina Gremignai
Alessandra Gull i
Sofia Marabello
Francesco Moraci
Valentina Perrone
Giosuè Tripoli
Lucia Vento

coordinati  da:

Lorenzo Aprà
Elena Z. G.
Anita Magno
Claudio Panetta
 


