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GIOVEDì 22 OTTOBRE 

Ore 09:00 Scuole secondarie di secondo grado  
Incontro con Gabriella D’Agostino, 
Il paradigma della mobilità nelle esperienze migratorie.
in collaborazione con il Centro Interdipartimentale Mi-
grare (Università degli Studi di Palermo) 

Il contributo propone una riflessione sulla migrazione at-
traverso il 'paradigma della mobilità' che, combinandosi 
con l'approccio etnografico multisituato, consente di te-
nere al centro della riflessione le persone, le loro espe-
rienze, 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 Senti-
rai 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 diven-
tare pianista, prende un volo da Barcellona per tornare 
in Italia. Nel posto accanto al suo siede un signore mi-
sterioso, 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.
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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 scuo-
la per una lezione sul giornalismo, che le riserverà una 
sorpresa: il racconto della vita di Nellie Bly, prima repor-
ter 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 
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 Mi-
grare (Università degli Studi di Palermo) 

L’intervento descrive nuove modalità di abitare le città 
da parte dei  migranti, nuovi nomadi della contempora-
neità. Le diverse forme  dell’abitare e le difficoltà ad ave-
re 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  involonta-
riamente – 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, Ros-
sella Tramontano, Giuseppe Iacobaci e Patrick Ness
Modera Barbara Teresi, traduttrice
a cura di Strade e ANITI
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VENERDì 23 OTTOBRE 

Ore 10:00 Scuole  secondarie di secondo grado 
Incontro con Giusto Picone, hostis. Esuli, profughi, mi-
granti nell'antichità greco-latina e nella contempora-
neità.
in collaborazione con il Centro Interdipartimentale Mi-
grare (Università degli Studi di Palermo)

L'intervento si propone di analizzare in chiave compara-
tistica 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  
    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 umanisti-
che all’interno del seminario Attraversare il deserto

Quanti di noi scendendo oggi da un treno a Roma Termi-
ni ricordano i Cinquecento cui è dedicata la piazza anti-
stante la stazione? È il febbraio del 1887 quando in Italia 
giunge la notizia: a Dògali, in Eritrea, cinquecento soldati 


