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Sabir è la lingua franca con cui, dal Medioevo fino a tutto
l’Ottocento, nei porti e sulle imbarcazioni del Mediterraneo,
comunicavano mercanti e pescatori, commercianti e
marinai provenienti da vari paesi.
Sabirfest è la manifestazione improntata allo spirito
di conoscenza e ospitalità della lingua sabir, che si svolge
annualmente a Messina e dall’area dello Stretto propone
occasioni per vivere la nostra città e il Mediterraneo come
spazio aperto di crescita culturale e partecipazione sociale,
spazio di relazione e collaborazione, di creatività e di svago.

Sabirfest si articola in diverse sezioni connesse tra loro:

Sabirfestival

Un programma ricco di appuntamenti con scrittori e artisti di
diverse nazionalità che saranno protagonisti di incontri con
il pubblico e con gli studenti delle scuole e dell’università;
quattro giorni di conversazioni, letture, seminari, laboratori,
spettacoli che coinvolgeranno adulti e ragazzi.
Tema guida di questa seconda edizione:

fuoriLuogo

una parola che ne tiene unite due solitamente affiancate
per esprimere ciò che risulta inopportuno, inadeguato,
errato, ma che Sabirfest invece declina con ironia e
voluta ‘impertinenza’richiamando così l’attenzione sulle
contraddizioni del nostro tempo e del luogo in cui viviamo:
il Mediterraneo intriso di precarietà e incertezze, di vecchi
e nuovi integralismi, di insorgenti totalitarismi, ma al
contempo, anche di forme inedite di attivismo, di impegno,
di presenza culturale e civile, di solidarietà.
Il nostro fuoriLuogo è un invito alla creatività, alla
conoscenza e alla responsabilità di assumere uno sguardo
che sia fuori da schemi precostituiti, fuori dai luoghi comuni
e dai muri reali e virtuali del pregiudizio e del razzismo.

SabirMaydan
Forum tra gli attivisti e i rappresentanti della società civile e
dialoghi intorno alla cittadinanza mediterranea a cura del
Cospe di Firenze. Uno spazio di espressione e confronto
tra personaggi e movimenti dai territori di un Mediterraneo
alla ricerca di diritti civili e opportunità di riscatto.
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Sabirlibri

Una vivace mostra-mercato della produzione editoriale
dal e sul Mediterraneo, realizzata con il contributo
degli editori e delle «librerie amiche» di Sabirfest,
che offre ai visitatori l’opportunità di muoversi e curiosare
fra i libri come in una piazza animata da storie e persone.
Sabirlibri prevede un’area dedicata ai giovanissimi
lettori e ai laboratori per bambini e ragazzi.

SabirSUQ

Un percorso tra i prodotti dell’artigianato, della creatività e
della tradizione mediterranea tra cui i passanti e gli ospiti
di Sabirfest potranno soffermarsi, incontrarsi e ritrovare
l’aria delle antiche fiere o quella dei mercati orientali.

Sabirfest è dedicato a
Padre Paolo Dall’Oglio, gesuita, fondatore in Siria della comunità
religiosa al-Khalil, è un riconosciuto 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.
Wafaa Charaf, giovane attivista del Movimento 20 Febbraio, militante
della Association Marocaine Des Droits Humains e membro del
partito La Voie Democratique. Il 9 luglio 2014 è stata arrestata a
Tangeri dopo una lunga serie di intimidazioni. Il 20 ottobre 2014 è
stata condannata a due anni per aver denunciato pubblicamente i
metodi usati dalla polizia e dalle autorità marocchine. Recentemente
è stata trasferita in un’altra prigione a Larache, dopo aver iniziato uno
sciopero della fame per protestare contro le condizioni carcerarie.
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 autorizzata. Alaa è
stato collaboratore COSPE-Egitto per molti anni.
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».
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informazioni utili

LUOGHI, ORARI, BIGLIETTI, ABBONAMENTI

Sabirfestival e Sabirmaydan
1

2
3
4
5
6

monte di pietà sale sud, nord, scalinata e transetto, via XXIV maggio
chiesa di san tommaso il vecchio via romagnosi 1
teatro vittorio emanuele sala sinopoli, via garibaldi 201
sala laudamo via laudamo 1
palacultura antonello viale boccetta
multisala apollo via cesare battisti 105

Sabirlibri
7

galleria vittorio emanuele piazza antonello

SabirsuQ
8

palazzo dei leoni portici, piazza antonello

infOpOint
9

palazzo zanca portici, piazza antonello

sala stampa

10 palazzo ex enel via sant’agostino 4

gli orari
gli orari Sabirfestival e Sabirmaydan
sono quelli previsti per gli incontri in programma
orari Sabirlibri
giovedì 8: ore 17:00-23:00; venerdì 9 e sabato 10: ore 10:00-24:00;
domenica 11: ore 10:00-21:30
orari SabirsuQ
da giovedì 8 a domenica 11: ore 10:00-23:00

abbonamenti e convenzioni

ingresso per due spettacoli dello stesso giorno: € 15,00
ingresso per tre spettacoli dello stesso giorno: € 20,00
abbonamento all’intero ciclo di 9 spettacoli: € 50,00
convenzione ERSU con riconoscimento di C.F.U.
riservata agli studenti regolarmente iscritti all’Università di Messina:
singolo ingresso € 4,00
ingresso per due spettacoli dello stesso giorno: € 6,00
ingresso per tre spettacoli dello stesso giorno: € 8,00
abbonamento all’intero ciclo di 9 spettacoli € 20,00
biglietteria unica presso infOpOint Sabirfest
prenotazione obbligatoria per tutti gli spettacoli: cell. 380 4243568

mostre

nelle sale degli incontri di SabirFESTival al monte di pietà sono
state allestite le mostre:

Svelate: Marocco femminile plurale

fotonarrativa di Sara Borrillo e Michela Pandolfi

Una città ricostruita

a cura dell’Ordine degli Architetti
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??? ottobre
giovedì
8
PROGRAMMA

ore 15:00 multisala apollo
scrittrici fuoriLuogo
in collaborazione con Universiteatrali-UNIME, ERSU e Latitudini

Alda Merini, La pazza della porta accanto

proiezione del film di Antonietta De Lillo (Italia 2013)
con la regista, Alessia Cervini, Ninni Pennisi e Dario Tomasello
letture di Mariella Lo Sardo

ore 17:00 monte di pietà, sala nord
scrittrici fuoriLuogo

Simone Weil: la condizione mediterranea
con Marco Dotti e Rita Fulco

ore 17:00 galleria vittorio emanuele
a libro aperto
in collaborazione con Naxoslegge

presentazione del libro Sibille (Arianna)
con le autrici, Lanfranco Caminiti e Fulvia Toscano

ore 17:00 sala sinopoli, teatro vittorio emanuele
laboratori
a cura di Progetto Suono

Laboratorio di teatro musicale

con Agnese Carrubba, Mariachiara Millimaggi e Sasà Neri
segue la performance

Clandestini. Un lungo viaggio

scritta e messa in scena dagli allievi di alcune classi
della scuola San Francesco di Paola di Messina
nell’ambito del progetto Note Legali

ore 17:00 chiesa san tommaso il vecchio
fuorischermo
in collaborazione con Terra di Tutti Art Festival

proiezione dei filmati

130 Km to Heaven di Khaled Khella (Egitto 2015)
Lampedusa Mirrors a cura del Teatro dell’Argine,
Eclosion d’Artistes e Moviementi (Italia 2015)

Une histoire syrienne di Samer Beyhum (Canada 2014)
Boza di Walid Fellah (Tunisia 2014)
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???
giovedì
ottobre
8
PROGRAMMA

ore 17:00 multisala apollo
fuorischermo
in collaborazione con Universiteatrali-UNIME, ERSU e Latitudini

proiezione del film

Let’s go di Antonietta De Lillo (Italia 2015)
sarà presente la regista

ore 18:00 monte di pietà, transetto
conferenza inaugurale
Francesco Remotti

Identità fuoriLuogo

ore 18:00 galleria vittorio emanuele
scrittori che leggono scrittori
incontro con

Gugliemo Pispisa e Nadia Terranova

ore 19:00 monte di pietà, sala sud
festival fuoriLuogo
in collaborazione con Naxoslegge

Le “città del libro”, i festival e lo sviluppo economico

tavola rotonda con Alessandro Di Salvo, Antonella Ferrara,
Ugo Magno, Ottavio Navarra e Fulvia Toscano

ore 19:00 monte di pietà, sala nord
a libro aperto

Non chiamatemi straniero (Mondadori) di Francesca Caferri

con l’autrice, Carmen Cordaro

ore 19:00 galleria vittorio emanuele
a libro aperto
a cura della casa editrice Manni

presentazione del libro di Antonello Carbone

A Taormina d’inverno

con l’autore, Nero Toscano
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giovedì 8
PROGRAMMA

ore 19:00 chiesa san tommaso il vecchio
sabirmaydan dialoghi mediterranei

Libertà di espressione: lo stato della questione

con Ismail al-Iskandarany, Mohamed Leghtas, Cecilia Dalla Negra
e Savino Paparella; modera: Karim Metref

ore 20:00 monte di pietà, transetto
a libro aperto

Doppio scatto (Bompiani) un libro di Silvio Perrella
con l’autore, Marco Dotti
letture di Mariella Lo Sardo

ore 20:00 galleria vittorio emanuele
a libro aperto
a cura della casa editrice Apertura A Strappo

Lezioni di Apertura A Strappo, narrazioni umoristiche
con Giorgio D’Amato

ore 20:30 chiesa san tommaso il vecchio
sabirmaydan dialoghi mediterranei

Donne in prima linea:
un approccio femminista al dialogo interculturale
con Fariza Beseiso, Costanza Matafù, Takwa Ben Mohamed
e Esraa Abdelfattah; modera: Sara Borrillo

fuoriLuogo a teatro
ore 20:30

Patrizzia

a cura di Latitudini

sala laudamo

di e con Savì Manna, compagnia Retablo

ore 21:30

sala laudamo

Nel fuoco.
A Nourredine Adnane, un martire a Palermo

€ 10,00

€ 10,00

di Giuseppe Massa, con Maziar Firouzi, compagnia Suttascupa
per abbonamenti e riduzioni vedi p. 5: informazioni utili
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venerdì 9
PROGRAMMA

ore 10:00 monte di pietà, sala nord
colpi di fulmine
…tra Nadia Terranova
e gli allievi dei licei «E. Basile» e «G. Seguenza»

ore 10:00 galleria vittorio emanuele
a libro aperto
a cura della casa editrice rueBallu

La musica nel tempo dei fiori di cappero
con Lina Maria Ugolini

ore 11:00 monte di pietà, sala nord
colpi di fulmine
…tra Mario Valentini
e gli allievi dell’istituto «Antonello» e del liceo «G. Seguenza»

ore 11:00 monte di pietà, transetto
teatro fuoriLuogo

Tradurre il Mediterraneo a teatro

seminario coordinato da Giuseppe Massa e Roberto Rinaldi

ore 11:00 galleria vittorio emanuele
a libro aperto
a cura della casa editrice Giambra

Spadino il monello dello Stretto
con Sebastiano Plutino

ore 11:00 chiesa san tommaso il vecchio
sabirmaydan forum sulla cittadinanza mediterranea

Il manifesto per la cittadinanza mediterranea:
contenuti, finalità e obiettivi
ore 12:00 monte di pietà, sala nord
colpi di fulmine
… tra Silvio Perrella
e gli allievi dei licei «E. Ainis» e «G. Seguenza»
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venerdì 9
PROGRAMMA

ore 12:00 galleria vittorio emanuele
a libro aperto
a cura della casa editrice rueBallu

Rossini con Lina Maria Ugolini
ore 16:00 monte di pietà, sala nord
cronache meridiane

Quale primavera per l’Algeria
un reportage di Marco Letizia
con l’autore, Karim Metref

ore 16:00 galleria vittorio emanuele
a libro aperto
a cura della casa editrice Navarra

presentazione del libro di Gabriella Ebano

Le mie signore di Sumpetar
sarà presente l’autrice

ore 17:00 galleria vittorio emanuele
a libro aperto
a cura della casa editrice Il Palindromo

presentazione del libro di Massimo Schilirò

Catania di carta. Guida letteraria della città
con l’autore, Silvio Perrella

ore 17:00 chiesa san tommaso il vecchio
sabirmaydan dialoghi mediterranei

Libertà o stabilità? Dobbiamo davvero scegliere tra
diritti umani e sviluppo economico?

con Malek Adly, Ilio Amisano e Kais Zriba; modera: Antonio Mazzeo

ore 17:30 monte di pietà, sala nord
voci fuoriLuogo
in collaborazione con l’Institut Ramon Lull di Barcellona e Naxoslegge

Versi al di là del faro: uno sguardo alla poesia catalana
con Donatella Siviero, Stefania Sini e Helena Aguilà Ruzola;
coordina: Fulvia Toscano
a seguire con L’ibere voci e Marga Mingote
reading di poesia catalana

Parlano le donne

e recital per voce e arpa

Fiabe e leggende nelle canzoni catalane
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venerdì 9
PROGRAMMA

ore 18:00 galleria vittorio emanuele
a libro aperto
a cura della casa editrice Mesogea

presentazione dei libri di Nino De Vita

A ccanciu ri Maria e Antologia (1984-2014)
con l’autore, Silvio Perrella

ore 18:30 chiesa san tommaso il vecchio
sabirmaydan dialoghi mediterranei

Islam politico: può una cultura dei diritti unire
e riconciliare?
con Maher Issa, Mohammad Tolba e Ernesto Pagano;
modera: Debora Del Pistoia

ore 19:00 monte di pietà, sala nord
a libro aperto
presentazione del libro-intervista di Farian Sabahi e Shirin Ebadi

Il mio esilio (Jouvence)
con Farian Sabahi e Anna Vanzan

segue proiezione di Out of place

ore 19:00 galleria vittorio emanuele
a libro aperto
a cura della casa editrice Navarra

presentazione del libro di Franco Blandi

Appuntamento a La Goulette
sarà presente l’autore

ore 20:00 monte di pietà, sala nord
fuorischermo

La sposa un film di Joël Curtz (Francia-Italia 2012)
interviene Marco Lo Curzio
ore 20:00 monte di pietà, transetto
scritture fuoriLuogo
in collaborazione con il Centro per gli Studi sul Mondo Islamico Contemporaneo
e l’Africa (CoSMICA), Università di Catania

incontro con Yasmina Khadra

e il suo ultimo libro L’ultima notte del Rais (Sellerio)
con l’autore, Daniela Melfa e Caterina Pastura
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venerdì 9
PROGRAMMA

ore 20:00 galleria vittorio emanuele
a libro aperto
a cura della casa editrice Giambra

presentazione del libro di Girolamo Sofia

Abakainon

sarà presente l’autore

ore 20:00 chiesa san tommaso il vecchio
fuorischermo
proiezione del film

Napolislam di Ernesto Pagano (Italia 2015)
sarà presente il regista

ore 21:00 monte di pietà, transetto
donne fuoriLuogo

La memoria di Elvira

con Pompeo Oliva, Caterina Pastura e Silvio Perrella

fuoriLuogo a teatro
ore 21:30

a cura di Ame

chiesa di san tommaso il vecchio

Sicilia segreta

ingresso gratuito
un progetto poetico musicale a partire dai versi di
Moncef Ghachem, Jarosław Mikolajewski e Peter Waterhouse
presentato e interpretato da Biagio Guerrera

fuoriLuogo a teatro
ore 22:00

a cura di Latitudini

monte di pietà, scalinata (in caso di pioggia, sala laudamo)

Metamorfosi (di forme mutate in corpi nuovi)

€ 10,00
di Roberto Latini, con Roberto Latini, Sebastian Barbalan,
Ilaria Drago, Savino Paparella, compagnia Fortebraccio Teatro

per abbonamenti e riduzioni vedi p. 5: informazioni utili
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sabato 10
PROGRAMMA

ore 9:00 sala sinopoli, teatro vittorio emanuele
cronache meridiane
in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti

Il giornalista culturale: un professionista fuoriLuogo
intervengono: Elisabetta Cosci, Graziano Graziani,
Vincenzo Bonaventura, Anna Mallamo, Oliviero Ponte di Pino,
Vincenza Di Vita e Santino Franchina

ore 10:00 galleria vittorio emanuele
laboratori
a cura della libreria Baba Jaga

Incontri per filosofi in erba

laboratorio per bambini (6-8 anni) condotto da Lucrezia Piraino

ore 10:00 chiesa san tommaso il vecchio
sabirmaydan forum sulla cittadinanza mediterranea

Il manifesto per la cittadinanza mediterranea:
processo partecipativo e road map
per l’approvazione da parte dei popoli della regione

ore 11:00 monte di pietà, sala nord
teatro fuoriLuogo

L’italiano non esiste:
il teatro di parola in Italia dal dopoguerra a oggi
incontro con Magdalena Barile

ore 11:00 galleria vittorio emanuele
a libro aperto
a cura della casa editrice Coccolebooks

Il libro con le pulci

libro e laboratorio per bambini (6-8 anni) di Daniela Valente

ore 12:00 galleria vittorio emanuele
a libro aperto
a cura della casa editrice Coccolebooks

Occhio a Marta

libro e laboratorio per bambini (9-11 anni) di Daniela Valente
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sabato 10
PROGRAMMA

ore 16:00 monte di pietà, sala nord
donne fuoriLuogo

Quando le donne costruiscono luoghi senza frontiera:
narrazioni interculturali sull’emancipazione
con Vincenza Pellegrino, Vojsava Tahiraj, Anna Vanzan
e la partecipazione di Alessandra Pescetta e Lucia Sardo
a seguire

In questo luogo fuoriLuogo:
scrittrici migranti si/ci interrogano
con Sonia Floriani

a seguire
proiezione del documentario

La vita per lei di Hevi Dilara (Italia 2014)
ore 16:00 chiesa san tommaso il vecchio
sabirmaydan dialoghi mediterranei

La lezione greca e siriana: una panoramica dal basso
con Hozan Ibrahim, Maria Petinaki, Costis Triandaphyllou
e Maria al-Abdeh; modera: Lorenzo Declich

ore 17:00 monte di pietà, transetto
voci fuoriLuogo

Caravaggio rubato dal sole: le avventure del Cavalier
Merisi in Sicilia, tra Messina, Siracusa, Palermo
con Luca Scarlini

ore 17:00 galleria vittorio emanuele
a libro aperto
a cura della casa editrice Quodlibet

presentazione del libro di Graziano Graziani

Atlante delle micronazioni
sarà presente l’autore

ore 17:30 chiesa san tommaso il vecchio
sabirmaydan dialoghi mediterranei

Verso un’economia sociale e solidale:
quali pratiche economiche per un Mediterraneo
di prosperità, sostenibilità e giustizia sociale?
con Sarra el-Idrissi, Maria Petinaki e Paul Singer;
modera: Gabriele Vaccaro
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sabato 10
PROGRAMMA

ore 18:00 monte di pietà, sala sud
cronache meridiane

Le domande sbagliate su ISIS, medio oriente,
mondo islamico e migrazioni
con Lorenzo Declich e Giovanni Raffaele

ore 18:00 galleria vittorio emanuele
a libro aperto

Città fuori luogo: itinerario di letture con gli scrittori

Vanessa Ambrosecchio, Domenico Conoscenti, Alessandro Locatelli,
Mario Valentini, Nino Vetri e i loro libri

ore 19:00 monte di pietà, sala nord
a libro aperto
a cura della casa editrice Nulladie

La vita delle donne nella narrazione

un percorso di letture dai libri di Carola Blasi, Tina Cancilleri,
Romina Casagrande, Loredana De Vita, Iside Polizzi
e Sandra Luigia Rebecchi

ore 19:00 galleria vittorio emanuele
scrittori che leggono scrittori
a cura della casa editrice Mesogea

Mario Valentini e il libro Come un sillabario,
Lorenzo Zumbo e il libro Il vento contapassi
interviene Nadia Terranova

ore 19:00 chiesa san tommaso il vecchio
sabirmaydan dialoghi mediterranei

I movimenti sociali dopo il 2011:
correre per il potere o stare fuori dal palazzo?

con Fabio D’Alessandro, Thameur Mekki, Igor Stiks e Francisco
Verdes-Montenegro; modera: Fabio Laurenzi

ore 20:00 monte di pietà, sala nord
scritture fuoriLuogo
in collaborazione con la casa editrice Calabuig

incontro con Sonallah Ibrahim

e il suo ultimo libro Le stagioni di Zhat
con l’autore, Giuseppe Acconcia e Lorenzo Casini
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sabato 10
PROGRAMMA

ore 20:00 galleria vittorio emanuele
a libro aperto
a cura della casa editrice Il Palindromo

presentazione del libro di Paolo Pintacuda

L’eroe di Paternò

con l’autore, Ninni Panzera e Vincenzo Tripodo

ore 20:30 chiesa san tommaso il vecchio
fuorischermo
proiezione del film

Gerusalemme estremi urbani di Domenico Distilo (Italia 2011)

interviene Marco Lo Curzio

fuoriLuogo a teatro
ore 19:00

a cura di Latitudini

monte di pietà, sala sud

La madre dei ragazzi.
Sulla vita e la lotta di Felicia Impastato

€ 8,00

di e con Lucia Sardo, compagnia Mandara Ke

ore 20:00

sala laudamo

Sonetti der corvaccio

di Graziano Graziani,
con Graziano Graziani e Simone Nebbia

ingresso libero

ore 21:00

sala laudamo

ore 22:30

monte di pietà, scalinata (in caso di pioggia, sala laudamo)

Volver

€ 10,00
di Giuseppe Provinzano, con Giuseppe Provinzano,
Simona Argentieri, Maurizio Maiorana, compagnia Babel Crew

L’età definitiva operetta Post-Rock

di Giuseppe Schillaci, con Giuseppe Provinzano,
Gianluca Cangemi, Danilo Romancino, Giorgio Trombino,
compagnia Babel Crew

per abbonamenti e riduzioni vedi p. 5: informazioni utili
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€10,00

domenica 11

PROGRAMMA

ore 10:00 monte di pietà, transetto
teatro fuoriLuogo
a cura di Latitudini, Rete critica, Associazione Nazionale dei Critici di Teatro

Le residenze teatrali

tavola rotonda con Elisabetta Cosci, Filippo Figone,
Angela Fumarola

ore 10:00 sala sinopoli, teatro vittorio emanuele
laboratori
a cura di Progetto Suono

Frammenti sonori

sperimentazione musicale, manipolazioni sonore,
gioco in musica per bambini (4-6 anni)
con Mariachiara Millimaggi
segue

Sperimentazione vocale e body percussion
per ragazzi (13-16 anni)
con Agnese Carrubba e Mariachiara Millimaggi

ore 11:00 galleria vittorio emanuele
a libro aperto

Le mille e una notte (La Nuova Frontiera)
raccontate da Nadia Terranova

ore 11:00 chiesa san tommaso il vecchio
sabirmaydan forum sulla cittadinanza mediterranea

Condizioni e opportunità di creazione
di un Istituto per l’attivismo mediterraneo
e di un canale transmediterraneo radio-tv
a seguire

Progetto mediterranea un anno dopo
con Simone Perotti e Francesca Piro

ore 12:00 monte di pietà, transetto
teatro fuoriLuogo

Spaesamenti contemporanei: il dramma antico

incontro con Mario Incudine, Moni Ovadia e Paolo Randazzo
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domenica 11
PROGRAMMA

ore 16:00 chiesa san tommaso il vecchio
sabirmaydan dialoghi mediterranei

Immaginando il Mediterraneo come casa comune:
quali passi per l’integrazione mediterranea?

con Sebastian Barbalan, Takwa Ben Mohamed, Mohamed Leghtas
e Piervirgilio Dastoli; modera: Francesca Piro

ore 17:00 monte di pietà, sala sud
a libro aperto
in collaborazione con la casa editrice O barra O

Per vie diverse: l’Oriente di Loti, Michaux, Barthes
con Marco Dotti

ore 17:00 monte di pietà, sala nord
a libro aperto
a cura della casa editrice Exòrma

presentazione del libro di Luce Lacquaniti

I muri di Tunisi. Segni di rivolta

con l’autrice, Lidia Lo Schiavo e Giuseppe Restifo

ore 17:00 galleria vittorio emanuele
a libro aperto
a cura della casa editrice La Feluca

presentazione del libro di Mario Oscar Venuti

Cemetery hotel

con l’autore, Gianluca Buttafarro

ore 17:30 chiesa san tommaso il vecchio
sabirmaydan dialoghi mediterranei

Terrorismo e xenofobia: smantellare il circolo vizioso
della fabbrica della paura
con Ismail al-Iskandarany, Emel Kurma e Edi Rabini;
modera: Giacomo Morabito

ore 18:00 monte di pietà, sala sud
cronache meridiane

La repubblica letteraria del Mediterraneo

incontro con Mohammad Toloeui e Giacomo Longhi
18

domenica 11

PROGRAMMA

ore 18:00 monte di pietà, sala nord
voci fuoriLuogo

Perturbare le frontiere: il transito mediterraneo
incontro con Marco Dotti

ore 18:00 galleria vittorio emanuele
a libro aperto
a cura della casa editrice Corisco

presentazione dell’ebook

Per una voce fuori luogo

con Alessandra Anastasi, Simone Nebbia, Francesco Parisi
e Dario Tomasello

ore 19:00 monte di pietà, sala sud
a libro aperto
in collaborazione con la casa editrice Stampa Alternativa

La negazione del soggetto migrante

presentazione del manifesto di Flore Murard-Yovanovitch
con l’autrice, Moni Ovadia

ore 19:00 monte di pietà, sala nord
fuorischermo

La città senza notte

regia di Alessandra Pescetta (Regno Unito-Italia 2015)
sarà presente la regista

ore 19:00 galleria vittorio emanuele
a libro aperto
a cura della casa editrice Giambra

presentazione del libro di Andrea Italiano

Caravaggio in Sicilia
sarà presente l’autore

ore 19:00 chiesa san tommaso il vecchio
sabirmaydan dialoghi mediterranei

La sfida delle migrazioni: come renderle un’opportunità
con Fatima Idriss, Emel Kurma e Giovanna Vaccaro;
modera: Francesca Materozzi

19

domenica 11
PROGRAMMA

ore 20:00 monte di pietà, transetto
intellettuali fuoriLuogo

Un intellettuale fuoriLuogo:
Alexander Langer, il viaggiatore leggero
con Edi Rabini e Giovanni Raffaele
a seguire

Per concludere SabirFest 2015

con il Comitato promotore SabirFest e i Sabirici

fuoriLuogo a teatro
ore 19:00

a cura di Latitudini

sala laudamo

La morte dell’orcaferone

di Vincenzo Tripodo, compagnia ActorGym

ore 20:30

sala laudamo

Il cavaliere oscuro

di e con Giovanni Calcagno, compagnia La casa dei santi

ore 21:30

palacultura

Anime migranti

di Mario Incudine, con Annalisa Canfora, Mario Incudine,
Moni Ovadia, produzione Terra di Mario Incudine
e compagnia dell’arpa
per abbonamenti e riduzioni vedi p. 5: informazioni utili
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€ 8,00

€ 10,00

€ 10,00

saranno con noi a sabirfest
CASE EDITRICI E «LIBRERIE AMICHE»

21 Editore

La Lepre

Apertura A Strappo

Lapis

Angelo Mazzotta
Arianna

Babalibri

La Nuova Frontiera
Laterza
Manni

Bébert

Meltemi

Beisler

Mesogea

Carthusia

Mimesis

Coccolebooks

Miraggi

Corrimano

Deriveapprodi
Edas

Elèuthera

Navarra

Nottetempo

Nova Delphi
Nulladie

Exòrma

O barra O

Frilli

Pgreco

Fulminow

Ponte33

Gbm

Pungitopo

Ghibli

Giambra Editori
Glifo

Henry Beyle

Quodlibet

Res Gestae

Rubbettino
rueBallu

Il Palindromo

Sandro Teti

Jaca Book

Sellerio

Jouvence

Sicania

Kalòs

Smasher

Kite

Stampa Alternativa

La Feluca

le «librerie amiche» di sabirfest 2015
babajaga | via argentieri 54-56

colapesce | via mario giurba 8
doralice | via consolare pompea 429-431

feltrinelli point | via ghibellina 32
21

saranno con noi a sabirfest
AU TORI , REL ATORI , AT TORI , REGIS TI , GIORN A LIS TI…

8

Abdelfattah, Esraa

15

Acconcia, Giuseppe
Adly, Malek

10
10

14

al-Abdeh, Maria

15

Drago, Ilaria

12

19
16

Argentieri, Simona

Barile, Magdalena 13

14

el-Idrissi, Sarra

Beseiso, Fariza 8

17

Figone, Filippo

14

Floriani, Sonia

11

Fulco, Rita

15
13

8

6

Fumarola, Angela

17

Graziani, Graziano

13, 14, 16
12

Guerrera, Biagio
18

Buttafarro, Gianluca

Idriss, Fatima 19

Caminiti, Lanfranco 6

Incudine, Mario 17, 20

15

Issa, Maher
20

11
19

Italiano, Andrea

Cangemi, Gianluca

16

Khadra, Yasmina

Carbone, Antonello

7

Kurma, Emel

6, 17

Carrubba, Agnese

15

Casagrande, Romina
15

Cervini, Alessia 6
7
8

Dalla Negra, Cecilia

D’Alessandro, Fabio 15
Dastoli, Piervirgilio

18-19

Lacquaniti, Luce 18
Latini, Roberto

12

Laurenzi, Fabio

15
8, 18

15

Letizia, Marco

10

Locatelli, Alessandro 15

Cosci, Elisabetta 13, 17

D’Amato, Giorgio

11

Leghtas, Mohamed

Conoscenti, Domenico
Cordaro, Carmen

15

Ibrahim, Sonallah
20

Canfora, Annalisa

14

Ibrahim, Hozan

7

Calcagno, Giovanni

Casini, Lorenzo

13

Franchina, Santino

Bonaventura, Vincenzo

22

7

Firouzi, Maziar 8
8, 18

Ben Mohamed, Takwa

Declich, Lorenzo

10

Ferrara, Antonella

12, 18

Barbalan, Sebastian

Caferri, Francesca

7

6, 8, 18-19

Ebano, Gabriella

Anastasi, Alessandra

Cancilleri, Tina

De Vita, Nino 11
Dotti, Marco

10

Borrillo, Sara

11

8, 18

Ambrosecchio, Vanessa

Blasi, Carola

Del Pistoia, Debora

Di Salvo, Alessandro

al-Iskandarany, Ismail

Blandi, Franco

6-7

De Vita, Loredana 15

Aguilà Ruzola, Helena

Amisano, Ilio

De Lillo, Antonietta

8
18
14-15

11, 16

Lo Curzio, Marco

Longhi, Giacomo 18
8

Lo Sardo, Mariella
Lo Schiavo, Lidia

18

Maiorana, Maurizio
Mallamo, Anna

13

16

saranno con noi a sabirfest
AU TORI , REL ATORI , AT TORI , REGIS TI , GIORN A LIS TI…

8

Manna, Savì

Rebecchi, Sandra Luigia

Massa, Giuseppe

8, 9

Remotti, Francesco

Matafù, Costanza

8

Restifo, Giuseppe
19

Materozzi, Francesca

9

Sabahi, Farian 11

Melfa, Daniela

11

Sardo, Lucia

Metref, Karim

8, 10

Scarlini, Luca
6, 17

Millimaggi, Mariachiara
10

14, 16
14
10

Schilirò, Massimo

Schillaci, Giuseppe 16
18

Morabito, Giacomo

14

Singer, Paul

Murard-Yovanovitch, Flore

19

Sini, Stefania 10

Navarra, Ottavio

7

Siviero, Donatella

Nebbia, Simone

16, 19

Sofia, Girolamo

Neri, Sasà

6

Stiks, Igor

Oliva, Pompeo 12

16

Panzera, Ninni

15
14
11

Tolba, Mohammad

18

Toloeui, Mohammad

Paparella, Savino

8, 12

Tomasello, Dario

Parisi, Francesco

19

Toscano, Fulvia
14

Pellegrino, Vincenza
6

Pennisi, Ninni

7, 9, 15, 17

Terranova, Nadia

11-12

Pagano, Ernesto

10
12

Tahiraj, Vojsava

17, 20

Ovadia, Moni

16

Romancino, Danilo

Mekki, Thameur 15

Mingote, Marga

7
18

Rinaldi, Roberto

10

Mazzeo, Antonio

15

6, 19
6-7, 10

7

Toscano, Nero

Triandaphyllou, Costis 14

Perotti, Simone

17

Tripodo, Vincenzo

16, 20

Perrella, Silvio

8-12

Trombino, Giorgio

16

Ugolini, Lina Maria

9-10

14, 19

Pescetta, Alessandra
Petinaki, Maria

14

14

Vaccaro, Gabriele

Pintacuda, Paolo

16

Vaccaro, Giovanna

Piraino, Lucrezia

13

Valente, Daniela

13

Piro, Francesca

17-18

Valentini, Mario

9, 15

7

Pispisa, Gugliemo

9

Plutino, Sebastiano
Polizzi, Iside

Vanzan, Anna

15

Vetri, Nino

15

Provinzano, Giuseppe

16

Zriba, Kais

10

18, 20

Randazzo, Paolo

18

Verdes-Montenegro,Francisco 15
13

Raffaele, Giovanni

11, 14

Venuti, Mario Oscar

Ponte di Pino, Oliviero
Rabini, Edi

19

Zumbo, Lorenzo

15

15, 20
17
23

con

SabirFEST messina è tra
cultura e cittadinanza mediterranea
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università
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regione siciliana

assessorato dei beni culturali
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