
Torna il SabirFest: Messina al centro 
del Mediterraneo?
di Valeria Grimaldi

Basta solo la parola per evocarne il senso. Una lin-
gua franca, commistione tra popoli, senza barrie-
re né confini. Insomma, Sabir.
Il SabirFest torna a invadere Messina nei primi 
accenni autunnali con la sua seconda edizione: 
dall’8 all’11 ottobre potremo respirare ancor di 
più l’aria del Mediterraneo, noi che ci ritroviamo 
proprio in una delle sue arterie pulsanti. Quello 
stesso mare che nelle cronache diventa palcosce-
nico di viaggi infiniti e strazianti, al Sabir si tra-
sforma in luogo di confronto e di opportunità 
per riflettere su cosa vuol dire essere cittadini del 
mondo in questo nuovo millennio abbattendo le 
frontiere non solo fisiche ma identitarie.
3500 visitatori, 60 ospiti di fama internazionale e 
43 case editrici: questi i dati della prima edizione. 
Quest’anno il programma non sarà sicuramente 
da meno.
Il tutto prenderà corpo in alcuni dei punti nevral-
gici della nostra città, con una gamma di eventi 
che va dai mercatini artigianali alle presentazio-
ni dei libri, all’allestimento e rappresentazione di 
spettacoli teatrali.
Il cinema multisala Apollo sarà luogo di una se-
rie di proiezioni e dibattiti in collaborazione con 
il Dipartimento di Scienze Cognitive e Universi-
teatrali dell’Università degli Studi di Messina. Al 
Palacultura si concluderà il festival con lo spetta-
colo Anime Migranti di Mario Incudine e Moni 
Ovadia.
Tre però saranno i luoghi di maggior concentra-
zione di questa nuova edizione.
Tutte le sere sarà protagonista indiscusso il pal-
coscenico della Sala Laudamo sul quale verranno 
messe in scena storie dal sapore siciliano e non 
solo.
E durante il giorno si svolgeranno nella Sala Si-
nopoli del Teatro Vittorio Emanuele i laboratori 
per grandi e piccini a cura di Progetto Suono.
La chiesa di San Tommaso il vecchio vedrà sus-
seguirsi nel corso delle giornate proiezioni, forum 
e incontri su alcune delle tematiche di

alle integrazioni tra i popoli; Francesco Remotti, 
tra i più conosciuti antropologi, che darà il via 
alla conferenza inaugurale. Ma anche e soprat-
tutto ospiti di primo calibro a livello internazio-
nale: Sonallah Ibrahim, giornalista egiziano in-
carcerato agli inizi della sua carriera per le idee 
politiche e oggi autore di opere dissacranti e cru-
de nella loro denuncia, tanto da essersi affermato 
come uno degli intellettuali più impegnati della 
sua generazione; Yasmina Khadra, pseudonimo 
femminile con cui lo scrittore algerino Moham-
med Moulessehou è costretto a firmare le sue 
opere che permeano in profondità le cicatrici di 
quell’Algeria che lo vide spettatore, da soldato, di 
una delle più sanguinose guerre civili del secolo 
scorso.
E poi ci siamo noi, quelli di Sabirica. Cerchere-
mo di raccontare il festival tra immagini, video 
e parole. Perché se di per sé Sabir è una parola 
che ne racchiude tantissime altre, il festival ne 
produrrà sempre di più e di nuove. Sarà nostro 
compito raccoglierle e riportarle per creare lega-
mi, tessere fili conduttori tra storie diversissime 
e lontanissime fra loro.
Per dare dignità e voce a chi, troppo spesso, non 
ne ha.

attualità per ciò che riguarda le migrazioni.
Il Monte di Pietà, tra la sala sud, la sala nord e 
il transetto, sarà scenario della conferenza inau-
gurale, di tavole rotonde e di presentazioni dei 
libri a tu per tu con gli autori nello spazio a li-
bro aperto; e, insieme ai ragazzi di alcune delle 
scuole superiori della città, torneranno i Colpi 
di fulmine letterari: un’opportunità didattica di 
confronto con alcuni scrittori del sud d’Italia.
Inoltre a fare da cornice a tutto, tornano 
SabirSuq e Sabirlibri, un vero e proprio mercato 
dell’artigianato e fiere dell’editoria del Mediter-
raneo: una possibilità in più per viaggiare e 
spostarsi nei suoi luoghi, anche quelli più lonta-
ni, senza compiere un solo passo.
lontani, senza compiere un solo passo.
Il tema di questa edizione è: fuoriLuogo. Lo 
spirito guida dell’intero corso del festival sarà 
così declinato anche in SabirMaydan che vuole 
accogliere in sé l’intrinseca contraddizione che 
caratterizza il nostro mare, luogo di speranze e 
tragedie, di diritti reclamati e violati, di riflettori 
puntati sulla sua superficie ma che non riescono 
ad arrivare fino all’oscuro fondale.
Tantissimi saranno gli ospiti, alcuni conosciu-
tissimi sulla scena italiana: il già citato, e 
immancabile, Moni Ovadia, da sempre promo-
tore di questioni inerenti alle libertà dei singoli e

Il SabirFest è dedicato a ...

Padre Paolo Dall’Oglio, gesuita, fondatore in Siria della comunità religiosa al-Khalil, è un ri-
conosciuto artefice del dialogo tra Cristianesimo e Islam. Il suo attivismo per la non-violenza e la 
libertà, nei mesi della rivoluzione del 2011, gli ha causato l’ostracismo del governo siriano, che lo 
portò a lasciare il paese e a trasferirsi a Sulaymanya. Il 29 luglio 2013 è stato sequestrato a Raqqa, e 
da allora non si hanno più notizie. Nell’agosto del 2015 uno dei monasteri della sua comunità, Mar 
Elyan al-Scheick, è stato distrutto dall’Isis.
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Alaa Abd El Fattah egiziano, 33 anni, notissimo come blogger e più volte arrestato a causa 
del suo impegno, nel 2011, è stato promotore di una campagna contro l’applicazione della 
giustizia militare nei processi contro i civili e molto attivo durante la rivoluzione. Nel 2015, 
un tribunale egiziano lo ha condannato a cinque anni di carcere, con l’accusa di aver violato 
una legge contro le proteste e per aver partecipato, nel 2013, a una manifestazione non auto-
rizzata. Alaa è stato collaboratore COSPE-Egitto per molti anni.

ho trovato che il fumetto mi permettesse di raggiun-
gere un pubblico più ampio. Il pubblico è più dispo-
sto a leggere un fumetto piuttosto che un articolo di 
giornale; l’arte riesce ad avvicinare le persone. Sono 
un’appassionata di arte, volevo mettere più cose in-
sieme e spero di esserci riuscita.
A che punto è secondo te il dibattito in Italia ri-
spetto alla cultura mediterranea visto che ti trovi 
all’interno di un festival in cui chi partecipa è 
spinto da un interesse personale mentre le persone 
esterne possono essere mosse da paure più o meno 
legittime, timori, pregiudizi; a che punto siamo 
secondo te?
Secondo me siamo un passo indietro per alcune cose 
e un passo avanti per altre. Più aumenta l’uso dell’in-
formazione e della notizia, più aumentano ignoranza 
e pregiudizio, soprattutto a causa delle notizie false 
che producono un effetto negativo sulle persone, in 
particolare quelle meno istruite, ma anche sui giova-
ni a volte poco interessati a conoscere l’Islam. Dall’al-
tro lato, le persone vogliono informarsi ma non san-
no come fare e non sanno usare gli strumenti a loro 
disposizione. È molto facile trovare l’informazione 
sbagliata soprattutto con l’uso di internet, dei social 
network, in un’era in cui tutti si professano giorna-
listi. Si da più valore alla notizia, anche sbagliata, 
più che all’informazione. Ma per quanto riguarda la 
volontà siamo un passo avanti.

Giovane tunisina in prima linea
di Giulia Rocci Maria Ciprì

Takwa Ben Mohamed, giovane graphic jour-
nalist tunisina, ci ha concesso una lunga in-
tervista prima del suo contributo al secondo 
incontro Sabirmaydan Donne in prima linea: 
un approccio femminista al dialogo intercultu-
rale.
Come sei stata coinvolta nel Sabirfest e in 
particolare nel Sabirmaydan e quale sarà il 
tuo contributo all’incontro che ti vedrà pro-
tagonista?
Sara Borrillo e Gianluca Solera mi hanno 
coinvolta nel Sabirmaydan proponendomi 
delle conferenze; ho avuto il piacere di 

scegliere Donne in prima linea: un approccio femmi-
nista al dialogo interculturale,  uno dei settori in cui 
sono particolarmente attiva, e Immaginando il Me-
diterraneo come casa comune: quali passi per l’inte-
grazione mediterranea? che si terrà domenica pros-
sima. Sono una graphic journalist e faccio fumetti 
su tematiche sociali, culturali, politiche, o meglio, di 
sfondo politico; una delle principali caratteristiche di 
questa tecnica è il fatto che il personaggio principale 
rappresenti l’autore e infatti la mia protagonista è 
una ragazza che porta il velo. Ho vissuto in Tunisia 
durante la dittatura di Ben Alì ma sono cresciuta da 
donna musulmana in occidente e ho voluto rap-
presentare questa mia doppia identità come donna 
appartenente a due culture: una di nascita, l’altra di 
adozione.

Desidero parlare della situazione che ho vissuto 
io come anche mia madre, le mie zie e tutte le 
donne che ho incontrato durante la mia infanzia 
in Tunisia. Attraverso questi fumetti-reportage 
posso raccontare dell’esperienza di una donna di-
scriminata durante la dittatura perché aveva avuto 
il coraggio di opporsi ma anche delle difficoltà di 
una donna musulmana che porta il velo in oc-
cidente ed è occidentale. Quali sono le difficoltà 
che la mia protagonista vive in Italia avendo una 
doppia identità?
A proposito delle difficoltà che incontri vivendo 
in Italia, come le affronti e combatti?
Quando parlo della donna in Tunisia sono troppo 
seria quando invece parlo delle donne musulma-
ne occidentali sono troppo ironica, tendo cioè a 
demolire i pregiudizi in modo ironico. Scrivo sto-
rie vere, successe a me o ad altre donne; possono 
sembrare surreali ma sono accadute veramente. 
Ciò che vive questo personaggio nel suo quotidia-
no è legato al giornalismo, ai media, alla politica, 
alla religione. Lei, portando il velo, viene vista 
dai suoi vicini di casa, dalla gente in strada come 
donna musulmana e non semplicemente come 
donna. Viene volontariamente, oppure no, legata 
a particolari tematiche.
Hai parlato delle differenze tra lo scrivere per 
un pubblico musulmano o per uno occidentale, 
a quale pubblico ti rivolgi attraverso il tuo lavo-
ro e come cambia il  modo di raccontare queste 
storie?
In realtà mi rivolgo a entrambi. Quando parlo 
di donna tunisina, araba in generale, mi rivolgo 
maggiormente a un pubblico occidentale; la don-
na araba è generalmente vista come sottomessa, 
impotente all’interno  di una società maschilista 
ma questo è vero solo in parte e dipende dal paese 
in cui si vive. Quando invece parlo di donna 
musulmana occidentale mi rivolgo a entrambi i 
pubblici. Spesso accade che le persone qui non si 
rendono conto delle difficoltà che vivo da musul-
mana in occidente e la stessa cosa in Tunisia.
Come ti sei avvicinata alla graphic novel, cosa ti 
permette di esprimere in più di altri mezzi più 
tradizionali?
Disegno da sempre. Trasferendomi dalla Tunisia, 
ho portato con me solo i miei disegni.
Ho provato a scrivere racconti e articoli di
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Alla memoria di Alexander Langer (Vipiteno-Bolzano 1946 – Pian dei Giullari, Firenze, 1995), 
«un politico-impolitico che ha avuto il coraggio di guardare alla presenza umana sulla terra e alla 
convivenza fra persone e genti diverse con un’intelligenza profonda e una generosità di sentimenti 
che i tempi stretti e la selezione al ribasso della politica di norma escludono».

Alda Merini : una scrittrice fuoriLuogo
di Chiara Romeo

Si é tenuta ieri la giornata di apertura di SabirFest cultura e cittadinanza mediterranea; 
presso il cinema Multisala Apollo si è svolto il primo incontro dedicato alle “scrittrici fuori-
luogo”, in collaborazione con Universiteatrali ed ERSU dell’Università degli Studi di Messina 
e LATITUDINI, rete siciliana di drammaturgia contemporanea. Vi è stata la proiezione del 
film di Antonietta De Lillo (Italia 2013) a cui ha preso parte la regista, insieme con Alessia 
Cervini, Gigi Spedale, Dario Tomasello e le letture di Mariella Lo Sardo. 
Gigi Spedale introducendo la proiezione ha dichiarato di volere raggiungere un unico obiet-
tivo: la sinergia tra reti di partner che lavorano in armonia tra loro. L’intervento di Dario 
Tomasello ha sottolineato come la poesia in senso lato abbia un significato più lirico che 
romanzesco; il corpo del poeta è quello di una persona che con la voce dà corpo alla poesia, 
un po’ come la voce “dolcissima e contrastante” della stessa Merini alla quale nel 2007 è stata 
conferita la laurea honoris causa in Teoria della Comunicazione e del Linguaggi, consegnato 
all’autrice presso il Dipartimento dell’ex Facoltà di Scienze della Formazione da Ninni Pen-
nisi.
Ottima la lettura tratta da La Pazza della Porta Accanto, riprodotta dalla voce dell’attrice 
Mariella Lo Sardo, che con la sua voce, così simile a quella della stessa Merini,

ha regalato istanti di intensa emozione. A seguire, vi è stata la proiezione del film, un documentario composto da spezzoni di una intervista, prodotta dalla Rai e 
fatta in doppia camera, a tu per tu con la poetessa.
In seguito la De Lillo ha dialogato con Alessia Cervini, docente di Storia del Cinema presso l’Ateneo messinese, spiegando: “Ho incontrato la Merini vent’anni fa, 
con questo film ho voluto raccontare la sua presenza che permane nonostante la sua scomparsa”. Alla domanda sulla forza sostanziale oltre che visiva del docu-film, 
su come si possa quindi creare in una semplice intervista un’immagine forte e cruda ma dolcissima allo stesso tempo, la regista risponde: “é stato molto importante 
creare l’empatia, chiave fondamentale per interpretare e avvicinarsi alla sua quotidianità, ma anche un modo rispettoso e partecipe di riuscire a stare davanti alle 
telecamere con lei”.

Alla domanda sul perché lo stesso autore abbia de-
ciso di interpretare questo personaggio che sembra 
apparentemente femminile, Savì Manna risponde 
che una donna non avrebbe potuto impersonare 
questo ruolo, per la sua innata grazia ed eleganza, e 
incarnare così quel lato oscuro dai tratti mascolini 
che ritroviamo nello spettacolo Patrizzia.
In questo modo,il primo spettacolo della rassegna 
teatrale di sabirfest risveglia bruscamente i suoi spet-
tatori invitandoli a riflettere su di una realtà cruda 
e nuda che conduce al baratro. Patrizzia è il difetto, 
l’indicibile, della mia città, ciò che nessuno vuole ve-
dere o sentire , ma ciò di cui tutti siamo complici. Ed 
è quella “furia sciocca e indomabile che si respira e 
si perpetua tra le strade di Catania” afferma lo stesso 
autore. Attenzione però perché non tutto è perduto c’è 
ancora una possibilità di salvezza: l’amore. Nonostan-
te tutto il messaggio che l’autore vuole lanciare è di 
speranza, l’amore ci salverà. Come? Con un abbrac-
cio, proprio quello con cui si conclude il monologo.
Savì Manna, autore e attore affermato, esprime così  
l’attaccamento  alla sua terra, alla sua città, alle sue 
origini e consapevole della sua identità culturale 
porta al sabirfest un’opera capace di destare i più 
distratti, impressionare anche i meno sensibili e pie-
trificare i più dinamici.

Patrizzia sensation seeker catanese
di Alessandra Gulli

 Il sole tramonta sulla prima giornata di sabirfest 
cultura e cittadinanza mediterranea, mentre ancora 
un clima estivo ci conduce verso la sera con Patrizzia 
di e con Savì Manna. Ha inizio così la rassegna tea-
trale che si apre alla Sala Laudamo,ridotto del Teatro 
Vittorio Emanuele di Messina. Lo spettacolo della 
compagnia Retablo — in collaborazione con Latitu-
dini, rete siciliana di drammaturgia contemporanea, 
con il Patrocinio del Dipartimento di Scienze Poli-
tiche e Sociali dell’Università degli Studi di Catania 
— è un monologo che vede come protagonista una 
“donna” che racconta della propria vita.
Una sedia e poche luci sono sufficienti ad accoglie-
re il personaggio, non occorre altro, la sua presenza 
lascia sgomenti e suscita emozioni contrastanti. Im-
possibile distrarsi, annoiarsi  o rimanere semplice-
mente indifferenti a un personaggio che vuole scuo-
tere gli animi, destarli dal loro torpore emozionale, 
costringerli a vedere ciò che vorrebbero semplice-
mente edulcorare o dimenticare. Patrizzia, in scena, 
rivive i propri ricordi e non per fare un bilancio della 
propria vita bensì per crogiolarsi nella rievocazione

di forti emozioni, derivanti da esperienze estreme, 
che le valgono il titolo di “sensation seeker”. Defini-
zione inglese, appositamente voluta, che stride for-
temente con l’ambientazione: Catania 1979 narrata 
in dialetto catanese. A proposito  di quest’ultimo lo 
stesso Savì Manna sottolinea l’importanza di una lin-
gua che ormai sta cadendo in disuso, ma che rimane 
viva nei “quartieri bassi”, proprio quelli da cui provie-
ne Patrizzia. La sua sicilianità sembra quindi passa-
re attraverso una lingua quasi morta che sulla scena 
diventa un defibrillatore emotivo, è impossibile non 
sentirne la scossa.
La protagonista non vuole suscitare pietà per la sua 
condizione, non elemosina comprensione  ma  affer-
ma se stessa e con tutta la sua forza mostra il disagio 
senza pudore.
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