
Ecco la mostra-mercato che l'anno scorso ha accolto 8000 libri per 50 case editrici, e che anche  quest'anno ospiterà 55 editori che 
animeranno questa piazza di storie e persone. Anche quest’anno Sabirlibri si conferma una delle colonne portanti dell’intera manife-

stazione e luogo di incontro e confronto con il pubblico. 

Colpi di Fulmine...con Silvio Perrella
Lo scrittore e critico letterario siciliano ha incon-
trato gli alunni di alcuni licei messinesi all'inter-
no della cornice Colpi di Fulmine che ogni anno 
permette ai più giovani di dialogare con alcuni dei 
protagonisti del panorama letterario italiano.
Anche quest'anno sarà presente al Sabirfest.

Nadia Terranova , scrittrice Messinese che attra-
verso le sue opere  si rivolge sia agli adulti che ai 
più giovani. Durante la seconda edizione del Sa-
birfest è stata ascoltata da un variegato pubblico, 
in particolare dai ragazzi degli istituti superiori 
della città durante i Colpi di Fulmine, e dai bam-
bini ai quali ha raccontato Le mille e una notte. La 
incontreremo nuovamente quest'anno con altre 
novità.

Magdalena Barile, diplomatasi nel 2001 
all’Accademia D’Arte Drammatica Paolo 
Grassi nel corso di scrittura drammaturgica 
ha presentato all’interno di teatro fuoriLuo-
go L’italiano non esiste: il teatro di parola in 
Italia dal dopoguerra a oggi.

Sabirmaydan...con Takwa Ben Mohamed 
All'interno del Sabirmaydan, forum tra atti-
visti e rappresentanti della società civile e dia-
loghi intorno alla cittadinanza mediterranea 
a cura del Cospe di Firenze, ha partecipato 
anche la giovane graphic journalist tunisina, 
e  protagonista dell'incontro Donne in prima 
linea: un approccio femminista al dialogo in-
terculturale. 
Anche quest'anno la incontreremo al Sabir-
maydan e in più al Sabircomics, novità di 
questa edizione.  

Lina Maria Ugolini, scrittrice, poetessa, conta-
fiabe, musicologa catanese. Lo scorso anno ha 
intrattenuto il pubblico più giovane con due delle 
sue opere edite da rueBallu: La musica al tempo 
dei fiori di cappero e Rossini. 
Queste sono solo alcune delle attività che, duran-
te il SabirFest, hanno visto i più piccoli come pro-
tagonisti. A loro infatti sono stati riservati nume-
rosi eventi che spaziavano dalla musica, al teatro, 
alla lettura e che torneranno anche quest'anno 
grazie al SabirRagazzi, con molteplici novità in 
programma.

Malek Adly, avvocato per i diritti umani e ospite 
della scorsa edizione per Sabirmaydan è stato 
liberato al Cairo dopo quasi 4 mesi di prigionia. 
È stato inoltre uno dei primi a interessarsi al caso 
del giovane ricercatore italiano Giulio Regeni. 
Sono però ancora in tanti ad aspettare di essere 
liberati o addirittura ad aver perso la vita per 
aver manifestato le proprie idee e difeso la pace. 
Anche quest’anno, Sabirfest è dedicato ad alcuni 
di loro in particolare e partecipa inoltre alla 
campagna di Amnesty International Verità per 
Giulio Regeni.



Il regista Vincenzo Tripodo, con la compagnia ActorGym, ha 
riproposto uno spettacolo ispirato al monumentale romanzo 
Horcynus Orca del messinese Stefano D'Arrigo. Il regista recupe-
ra l’opera per inserirla nel contesto contemporaneo come ponte 
di collegamento tra passato e futuro.

Il celebre scrittore algerino Mohammed Moulessehoul, che scrive sotto 
lo pseudonimo femminile Yasmina Khadra, ha animato uno dei nume-
rosi incontri di scritture fuoriLuogo con la presentazione del suo libro 
L’ultima notte del Rais (edito Sellerio), insieme a Daniela Melfa del Co-
SMICA dell’Università di Catania. 

Scritture fuoriLuogo...incontro con  Sonallah Ibrahim
Il noto autore egiziano ha presentato Le Stagioni di Zhat, romanzo 
ambientato al Cairo dai tratti a volte satirici, per la casa editrice 
Calabuig.

Anime Migranti, lo spettacolo che ha chiuso la seconda edizione del Sa-
birfest ha visto in scena Mario Incudine, Annalisa Canfora, Monia Ova-
dia per la produzione Terra di Mario Incudine e compagnia dell'arpa.
Nell'alternarsi di musica e parole, gli attori hanno raccontato l'intreccio 
di storie contemporanee e passate di anime migranti da e per la Sicilia.

Volver, vincitore del Premio alle Arti 
Sceniche Dante Cappelletti, questo 
primo capitolo della Trilogia della Mi-
grazione  di Giuseppe Provinzano 
con quest'ultimo, Simona Argentieri, 
Maurizio Maiorana, compagnia Babel 
Crew, racconta una storia di migrazio-
ne dalla Sicilia in Argentina, accompa-
gnata dalle note del tango, e che coglie 
tutte le sfumature, anche le più dram-
matiche, del distacco dalla terra natia.

Quest’anno Sabirfest si arricchisce di una nuova iniziativa e l’im-
magine diventa narrazione. In Galleria Vittorio Emanuele, a 
partire dal 6 fino al 9 ottobre, Sabirfest mette a disposizione di 
artisti e cittadini una lavagna in continua evoluzione. Ogni gior-
no, alle 18:00, un artista disegnerà in diretta, davanti a quanti 
vorranno assistere, il suo modo di vivere la manifestazione. Alle 
18:00 del giorno successivo, il disegno sarà cancellato per dare 
spazio a un nuovo artista  e a un nuovo disegno. Sabirfest ha però 
pensato a tutti e riserva una parte di questa lavagna a quanti vor-
ranno lasciare un loro disegno o messaggio. Si incomincia oggi 
con l’artsita Michela De Domenico!


