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Un numero crescente di persone sono costrette a rompere i legami con il “loro 
mondo” e a partire. La ricerca di un “altro mondo” si traduce con l’emigrazione 
fisica verso un nuovo paese accompagnata da un viaggio interiore il cui obiettivo 
è la scoperta di nuovi territori esistenziali (esperienze catartiche, trance, trans-
identità, ecc.) Come dare conto dei processi mentali, dei conflitti interiori, delle 
visioni in questa ricerca dell’altrove? Antropologi, scrittori e cineasti discuteranno 
questi fenomeni complessi che stanno alle fondamenta della società 
contemporanea. 
 
Le monde contemporain voit un nombre croissant d’individus éprouvant la 
nécessité de rompre avec leur milieu parce qu’ils ne supportent plus leur cadre de 
vie. Ils partent alors en quête d’un autre monde. Cette quête se traduit par 
l’émigration vers un nouveau pays ou par un voyage intérieur dont l’objectif est la 
recherche d’autres territoires existentiels (expériences cathartiques, transe, 
transidentité…) Comment rendre compte des processus mentaux à l’œuvre dans 
cette quête de l’ailleurs ? Des anthropologues, des écrivains, et des cinéastes 
interrogeront ces phénomènes complexes.  
 
An increasing number of people is nowadays compelled to break ties with “their 
world” and leave their home. The search for “another world” translates more and 
more into a physical displacement leading to a new country involving an interior 
travel whose objective is the discovery of new existential territories (cathartic 
experiences, trance, shamanism, trans-identity, and so on). How can we account 
for the mental processes, interior conflicts, and different perspectives concerning 
this search for an elsewhere? Anthropologists, writers, film directors and 
filmmakers will discuss these complex phenomena making the foundations of our 
contemporary society. 
 
 
 



Mattina 
 
9.00 Saluti inaugurali 
Andrea Cusumano (Assessore alla Cultura del Comune di Palermo)  
Mario Zito (Direttore Accademia di belle arti di Palermo) 
Rosario Perricone (Direttore del Museo delle Marionette di Palermo) 
 
9.20-9.45 Introduzione ai lavori Corinne Fortier e Caterina Pasqualino  
 
9.45-10.30 Eckhart Pistrick (antropologa, Università di Colonia) 
 
Rendere visibile/udibile l'invisibile/il non udibile. Le risposte degli artisti alla 
migrazione umana 
 
L'intervento si sofferma sulla nozione di “tracce” in riferimento ai segni lasciati 
dai migranti, in bilico tra la dimensione materiale e immateriale, tra il 
visibile/udibile e il non visibile/non udibile. Da un lato, viene analizzato l'uso 
strategico che i migranti fanno delle pratiche culturali al fine di modificare i 
diversi gradi di marginalizzazione; dall'altro, vengono presentati i lavori di quegli 
artisti impegnati a rendere visibili e udibili tracce altrimenti “non visibili” e “non 
udibili”. In particolare, il suono viene presentato come una categoria attraverso 
cui leggere la “condizione cosmopolita” dei migranti, come è stata intesa da 
Agier. La liminalità sociale, la sospensione delle dimensioni temporali e spaziali 
costituiscono, in questo particolare contesto, la condizione preliminare per 
l'azione creativa. Nonostante la fonosfera possa essere potenzialmente letta come 
un palinsesto di tracce, il suono continua tuttavia a giocare un ruolo marginale 
nelle opere artistiche. Quali sono allora le possibili strade da percorrere per 
riabilitare il suono come registro dell'esperienza umana in un contesto artistico? 
Quali sono i limiti etici dell'esibizione delle tracce della sofferenza umana e dei 
dilemmi esistenziali? Prendendo come esempio le opere di Ai Wei Wei e degli 
artisti di Documenta 14 di Kassel, l'intervento discute il carattere effimero di tali 
tracce e il loro profondo radicamento emotivo. 
 

Eckehard Pistrick è professore presso l'Istituto di etnomusicologia europea, 
Università di Colonia. Membro associato di CREM-LESC (Centre de Recherche 
en Ethnomusicologie), Parigi. Il suo lavoro si incentra sulle tradizioni musicali 
(vocali) nei Balcani. È autore di Performing Nostalgia: Migration culture and 
creativity in South Albania (Ashgate, 2015) e co-direttore del pluripremiato 
documentario Polyphonia-Albania's forgotten voices (2011). 

 
 

Making Visible/Audible the Invisible/Inaudible - Artists' Responses to Human 
Migration 
 



This presentation focuses on the notion of migrants "traces" and their fluctuation 
between the material and the immaterial. What are strategies of artists to make 
these “invisible” and “inaudible” traces visible and audible? Why does sound play 
a subordinate role in such artistic works? What are possible paths to rehabilitate 
sound as a register of human experience in an art context? What are the ethical 
limits of exposing traces of human suffering and existential dilemmas? It 
discusses also - taking as examples works by Ai Wei Wei and artists at the 
documenta 14 in Kassel - the ephemerality of such traces and their deep 
emotional rootedness. 

 

Eckehard Pistrick is a professor at the Institute for European Ethnomusicology, 
University of Cologne. Associate member of CREM-LESC (Centre de Recherche 
en Ethnomusicologie), Paris. His work is focused on (vocal) musical traditions in 
the Balkans. He is the author of “Performing Nostalgia: Migration culture and 
creativity in South Albania” (Ashgate, 2015) and co-director of the award-
winning documentary “Polyphonia-Albania's forgotten voices” (2011). 

 
 
10.30-11.15 Michael Taussig  (antropologo, New York University) 
 
Performance cinematografica: come creare un omaggio, "Novembre" di Hito 
Steyerl 
 
Michael Taussig propone l’analisi del cortometraggio di Hito Steyerl November, 
una sorta di omaggio al ritorno di un emigrante in Kurdistan. Nel caso 
di November dell’artista tedesca Hito Steyerl, si è di fronte a un lavoro in cui si 
narrano contemporaneamente una vicenda storica ed una biografica, ed in cui si 
avanzano dei dubbi sulla pretesa di verità di ogni forma documentaria. Si 
evidenzierà il pensiero dell’artista rispetto alla natura transitoria e relativa del 
documentario e rispetto alla possibilità di nuove forme di lotta post-rivoluzionaria 
mediante le produzioni cinematografiche. 
 
Michael Taussig è un antropologo noto per i suoi studi etnografici non 
convenzionali e provocatori. Nato in Australia, ha studiato medicina 
all’Università di Sydney. Dottore di ricerca in Antropologia presso la London 
School of Economics, attualmente insegna Antropologia alla Columbia 
University di New York. Oltre a numerose indagini nel campo dell’antropologia 
medica, i suoi interessi si sono rivolti a Karl Marx e Walter Benjamin, in 
relazione all’idea di feticismo delle merci. I suoi libri immaginativi e seminali 
trattano del colore, del sistema nervoso, dello sciamanesimo, di paramilitari e 
della bellezza. Tra questi ricordiamo: The Devil and Commodity. Fetishism in 
South America (1980); Shamanism, Colonialism, and the Wild Man (1987); The 
Nervous System, 1992; Cocaina. Per un’antropologia delle polvere 
bianca (2007); I Swear I Saw This: Drawings in Fieldwork Notebooks, Namely 
My Own, 2011; The Corn Wolf (2015); La bellezza e la bestia. Il fascino perverso 



della chirurgia estetica (2017). Taussig è anche autore di due produzioni teatrali 
che parlano del sole e del mare in un’epoca di tracollo globale.  

 
  
Cinematic Performance: How to Create an Homage; Hito Steyerl's “November” 
 
Michael Taussig wishes to discuss Hito Steyerl's short  film “November” as 
homage to an emigrant's return (to Kurdistan). With its self-conscious, uplifting, 
fantasy of the female nomadic warrior, on screen and in real life, this work 
cinematically performs a political aesthetic  acknowledging yet  refusing 
martyrdom and nostalgia.  
 
Michael Taussig is author of several books among which we remember: The 
Devil and Commodity. Fetishism in South America (1980); Shamanism, 
Colonialism, and the Wild Man (1987); The Nervous System, 1992; Cocaina. Per 
un’antropologia delle polvere bianca (2007); I Swear I Saw This: Drawings in 
Fieldwork Notebooks, Namely My Own, 2011; The Corn Wolf (2015); La bellezza 
e la bestia. Il fascino perverso della chirurgia estetica (2017). He also wrote two 
theater productions. He teaches anthropology at Columbia University in New 
York. His books deal with color, the nervous system, shamanism, paramilitaries, 
and beauty. The theater works were on the sun and the sea in our age of global 
meltdown. 
  
11.15-11.30 Pausa caffé 
 
11.30-12.15 Caterina Pasqualino (antropologa e regista, CNRS-IIAC, Parigi) 
 
Oltre lo spazio e il tempo: il percorso di Yamilka dall’emigrazione alla trance 
 
Il nuovo film di Caterina Pasqualino, in corso di lavorazione, propone un 
approccio intimo ai drammi vissuti dai migranti, al di là dell'analisi sociale ad essi 
solitamente riservata. Il film è stato girato a Cuba, un'isola dominata da una 
dittatura che impedisce la libera circolazione delle persone e in preda a una 
gravissima crisi economica. È in questo contesto che dieci anni fa, un cubano che 
soffriva di estrema povertà sposò una donna francese per emigrare a Tolosa. Nella 
sua fuga, prese con sé suo figlio Odin, che aveva appena nove anni. Sua madre 
Yamilka, che lo amava follemente, fu costretta a rimanere a Santiago de Cuba. 
Più di dieci anni dopo, questo esilio continua a tormentarla ogni giorno. Per 
placare la sua sofferenza, lavora sulle percezioni extrasensoriali, grazie allo 
spirito di un morto di nome Negro Bruto, sorvola l'oceano per raggiungere la 
Francia e unirsi mentalmente a suo figlio. Per evitare di cadere nella pazzia e far 
fronte alla complessa situazione, Yamilka ha dovuto reinventare la sua vita. Il 
film cerca di rendere tangibile il mondo invisibile in cui vive e si chiede quali 
siano le migliori strategie visive per realizzarlo. 
 
Caterina Pasqualino è antropologa e regista (ricercatrice presso il CNRS di 
Parigi). Nei suoi libri e nei suoi film ha lavorato tra le altre cose sulla 
performance vocale e gestuale (Les Gitans flamencos d'Andalousie, CNRS édition 



MSH, Paris, 1998). Ha co-editato Experimental film and Anthropology, 2014, 
Londra / New York, Bloomsbury e Le terrain comme mise en scène, 2017. 
 
Déjeuner : 13.00-15.00 
 
Pomeriggio 

 

15.00-15.45 Evelina Santangelo (scrittrice, Palermo) 
 
Immagino, quindi conosco. Dai senzaterra ai fantasmi 
 
In una delle lezioni di Francoforte tenute tra il ’59 e il ’60, Ingeborg Bachmann, 
parlava della letteratura come « una nuova capacità di comprensione del reale». E 
aggiungeva: « ogniqualvolta l’arte coglie una nuova possibilità, dà anche a noi la 
possibilità di capire dove siamo o dove dovremmo essere». Ispirandosi a queste 
considerazioni della Bachmann, Evelina Santangelo cercherà di spiegare perché, 
oggi più che mai, abbiamo bisogno di mettere insieme lingua e immaginazione 
per essere all’altezza del nostro tempo. Oggi siamo immersi in tante narrazioni 
che sentono il dovere di testimoniare le migrazioni umane e lavorare su una 
scrittura fondata sul realismo più radicale. Ma per essere realisti oggi è 
importante piuttosto lavorare di immaginazione, raccontare di quei fantasmi con 
cui edifichiamo realtà e di cui conosciamo pochissimo (che è il tema del suo 
nuovo romanzo che uscirà in autunno per Einaudi). In un tempo di spaesamenti, 
di conoscenze lacunose e frammentarie, i fenomeni migratori non fanno altro che 
amplificare questa percezione e condizione. Dunque, se c’è una espressione che 
può avvicinarsi a evocare la contemporaneità, non è tanto la parola “migrazione” 
ma “senzaterra” (non a caso titolo di un romanzo che Evelina Santangelo ha 
scritto nel 2008: Una storia di spaesati in cerca di una terra). Il suo intervento 
sarà una riflessione tra quell’essere “senzaterra” e un’idea della dimensione 
fantasmatica come via possibile per provare a rappresentare la realtà. 
 
Evelina Santangelo collabora come editor con la casa editrice Einaudi e insegna 
Tecniche della Narrazione presso la Scuola Holden di Torino. Per Einaudi ha 
pubblicato la raccolta di racconti L’occhio cieco del mondo. I romanzi: La 
lucertola color smeraldo; Il giorno degli orsi volanti; Senzaterra; Cose da pazzi; 
Non va sempre così. Ha scritto soggetto e sceneggiatura del film La Terra Madre 
del regista Nello La Marca (selezionato per la 58 edizione del Festival 
Internazionale del Cinema di Berlino – sezione Forum). Poi diventato il romanzo 
Senzaterra (Einaudi). Il prossimo autunno uscirà, sempre per Einaudi, il nuovo 
romanzo Fantasmi. 
 
15.45-16.30 Costanza Quatriglio (regista, Roma)  
 
Dall’ascolto all’auto-narrazione. Il cinema come ponte 
 
È il 2005. Jan è arrivato a piedi dall’Afghanistan, partito bambino come i tanti 
suoi coetanei scappati dalla furia dei Talebani negli anni che hanno preceduto l’11 
settembre 2001. Dopo aver attraversato il Pakistan, l’Iran, la Turchia e la Grecia, 



ha deciso di rimanere in Italia e così viene accolto in un centro per minori 
stranieri non accompagnati a Roma. È lui il cuore pulsante del mio film 
documentario Il mondo addosso, girato tra il 2005 e il 2006. Passa qualche anno e 
nel 2010 accade qualcosa che nessuno dei due avrebbe mai immaginato… 
  
Costanza Quatriglio è regista e sceneggiatrice. Ha esordito con L’isola, 
presentato al 56° Festival di Cannes alla Quinzaine des Réalisateurs nel 2003 e 
vincitore di numerosi premi nei più importanti festival del mondo. Ha sempre 
lavorato sul confine tra realtà e finzione e i suoi documentari sono stati premiati 
nei maggiori festival internazionali (Venezia, Locarno, Torino, Los Angeles, 
Pusan, Philadelphia, Rotterdam…) Ha vinto per due volte il Nastro d’Argento per 
il miglior film documentario, con Terramatta del 2012 e con Triangle del 2104. 
Tra gli altri suoi film: Ècosaimale? (2000); L’insonnia di Devi (2001); Racconti 
per L’isola (2003); Il mondo addosso (2006); Il mio cuore umano (2009); Con il 
fiato sospeso (2013); 87 Ore (2015). Attualmente sta ultimando il film a 
soggetto Just like my son. 
 
 
Pause 16.30-16.45  
 
16.45-17.30 Corinne Fortier (antropologa e regista, CNRS-LAS, Parigi)  

 
La ricerca di un altrove e la ricerca di sé: percorsi di migrazione, percorsi trans-
identitari e percorsi jihadisti in prospettiva. 
 
Tendere verso un altrove è un sentiero seminato di insidie dal quale l'individuo 
esce vittorioso o sconfitto. La natura irreversibile di questo percorso si aggiunge 
al suo aspetto tragico. Il destino dei migranti è eroico o mortale. I migranti sono 
personaggi romantici che conoscono la logica sacrificale del tutto o niente. La 
figura dell'avventuriero incarnata dal migrante risuona con altre figure simili, 
quelle del jihadista che sta cercando un ideale religioso per il quale è pronto a 
dare la sua vita ma anche quelle di coloro il cui percorso dal genere maschile al 
genere femminile o viceversa, non è più geografico ma personale. Le mutazioni 
delle perone trans-identitarie sono anch’esse caratterizzate da un viaggio 
irreversibile che può portare alla morte o alla rinascita. Alcuni passaggi del film 
di Corinne Fortier, Diane, 24 ore della vita di una donna, testimonieranno questa 
ricerca assoluta di un’altra vita possibile. 
 
Corinne Fortier è antropologa e cineasta, ricercatrice presso il CNRS e membro 
del Laboratoire d'Anthropologie Sociale al Collège de France. Nel 2005, ha 
ottenuto la medaglia di bronzo del CNRS. Le sue ricerche che affrontano i temi 
del genere e dell'identità hanno dato vita a numerose pubblicazioni e a due film, 
“Diane, 24 ore della vita di una donna” (2014) e “Marjatta l 'abbagliata” (2017). 
 
 
Quête de l’ailleurs et quête de soi : parcours migratoires, parcours 
transidentitaires, et parcours jihadistes en perspective 
 



Tendre vers l’ailleurs c’est accomplir un parcours semé d’embûches dont 
l’individu sort victorieux ou déchu. Le caractère irréversible de ce parcours ajoute 
à son aspect tragique. Le destin des migrants est forcément héroïque ou mortel. 
Les migrants sont des personnages romantiques qui connaissent la logique 
sacrificielle du tout ou rien. La figure de l’aventurier qu’incarne le migrant 
résonne avec d’autres figures similaires, celles du jihâdiste qui est à la recherche 
d’une idéal religieux pour lequel il est prêt à donner sa vie, mais aussi celles de 
ceux qui parcourent un itinéraire non plus géographique mais personnel, passant 
du genre masculin au genre féminin ou vice et versa où la question de la mort est 
également en jeu. Les mutations des personnes transidentitaires sont aussi 
caractérisées par un parcours irréversible semé de nombreuses épreuves où l’on 
peut mourir ou renaître. Des passages du film de Corinne Fortier “Diane, 24 
heures dans la vie d’une femme” (15 mns) témoigneront de cette quête absolue 
d’une autre vie. 
 
 
Corinne Fortier est anthropologue et réalisatrice, chargée de Recherche au 
CNRS, et membre du Laboratoire d’Anthropologie Sociale du Collège de France. 
Elle a obtenu en 2005 la médaille de bronze du CNRS pour ses recherches. 
Celles-ci portent essentiellement sur les thématiques du genre et de l’identité qui 
ont donné lieu à de nombreuses publications ainsi qu’à deux films, “Diane, 24 
heures dans la vie d’une femme” (2014) et “Marjatta l’éblouie” (2017).  
 
 
17.30 – 18.15 Stefano Montes  (antropologo, Università di Palermo) 
Frammenti e frontiere della migrazione. A partire da Les Éclats di Sylvain George 
 
Stefano Montes prende in conto un documentario di Sylvain George, Les Éclats, 
al fine di riflettere sui modi in cui viene raccontata – come si potrebbe o si 
dovrebbe raccontare – la migrazione e ‘lo spazio del vivere’ associato ai migranti 
in quanto soggetti o individui de-soggettivati. Nel suo documentario, George 
decide di fare parlare e agire i migranti stravolgendo la tipica struttura del 
racconto solitamente costruita su un avanzamento lineare della storia. In 
controcorrente, i migranti di George sono invece rappresentati in attesa e in 
rivolta: in attesa di riuscire a passare lo stretto per fuggire in Inghilterra; in rivolta 
contro un sistema che li blocca su un altrove rifiutato. Allo stravolgimento dello 
schema narrativo classicamente inteso, George associa un linguaggio filmico 
ugualmente straniante, basato sull’accostamento di frammenti di voci e 
prospettive che ribaltano le nozioni usuali di inizio e fine, di passato e presente. 
Se, dunque, nel suo documentario George rappresenta con profitto tracce di vite 
di migranti sulla frontiera temporale (l’attesa) e spaziale (Calais), egli 
decostruisce al contempo categorie sovente stereotipate quali storia, inizio, 
progressione lineare, nonché le nozioni stesse di altrove ed esistenza. La 
prospettiva cinematografica adottata da George nel suo documentario viene da 
Stefano Montes analizzata tenendo – anche – conto della prospettiva ‘da 
reportage’ adottata da Emmanuel Carrère in A Calais. 
 



Stefano Montes insegna Antropologia del linguaggio e Etnoantropologia 
all’università di Palermo. In passato, ha insegnato all’università di Catania, Tartu, 
Tallinn e al Collège International de Philosophie di Parigi. È stato inoltre direttore 
di ricerca di un team franco-estone con sede principale nell’Università di Tartu. In 
seguito, è stato anche direttore di ricerca per due anni di un team franco-estone 
con sede nell’Università di Tallinn. Ha pubblicato in diverse riviste nazionali e 
internazionali. I suoi temi d’interesse principale riguardano soprattutto i rapporti 
tra linguaggi e culture, tra forme letterarie e forme etnografiche. Più 
recentemente, si è interessato ai processi migratori e alle pratiche del quotidiano 
con particolare riguardo all’intreccio instaurato tra attività cognitive e agentive. 
 
 
 
Stefano Montes  (anthropologist, University of Palermo) 
Fragments and borders of migrations. Starting from Les Éclats by Sylvain George 
 
Stefano Montes takes into account a documentary by Sylvain George, Les Éclats, 
in order to reflect on the ways migration and living spaces assigned to migrants 
are more conventionally represented or, on the contrary, transgressed. In his 
documentary, George has migrants to act and speak upsetting the typical structure 
used in documentaries whose stories are normally more linear. Indeed, the 
migrants represented by George are both waiting and rebelling: waiting in order 
to be able to cross the English Channel and thus safely escape to England; at the 
same time, rebelling against a system that blocks them on a refused Elsewhere. 
To the disruption of a more classical narrative scheme, George associates an 
equally estranging filmic language, based on the juxtaposition of fragments of 
voices and images turning upside down the notions of beginning and ending, past 
and present. If, then, in his documentary George profitably represents traces of 
migrants’ lives on the temporal (waiting) and spatial (Calais) border, he also 
deconstructs stereotyped categories such as story, beginning, linear progression, 
existence and elsewhere. The filmic perspective adopted by George in his 
documentary is analyzed by Stefano Montes also keeping into account the 
‘reportage perspective’ used by Emmanuel Carrère in his text A Calais. 
 
Stefano Montes teaches linguistic anthropology and ethno-anthropology at the 
University of Palermo. In the past, he also taught at the Universities of Catania, 
Tartu, Tallinn and a the Collège International de Philosophie of Paris. In addition, 
he was research director of a French-Estonian team based at the University of 
Tartu and, then, at the University of Tallinn. He published in several national and 
international journals. His main research concerns the relationship between 
languages and cultures, literary and ethnographic forms of writing. More recently, 
he has been doing research on migratory processes and daily life practices with 
special reference to the combination of cognitive and agentive activities. 
 
 
Stefano Montes  (anthropologue, université de Palerme) 
Fragments et frontières de la migration. A partir de Les Éclats de Sylvain George 
 



Stefano Montes prend en compte un documentaire de Sylvain George, Les Éclats, 
afin de réfléchir sur les manières dont sont racontés la migration et les vies 
associées au migrants en tant que sujets plein ou individus, au contraire, privé de 
leur subjectivité. Dans son documentaire, George décide de laisser parler et agir 
les migrants afin de bouleverser la structure typique du récit fondée sur une 
progression linéaire de l’histoire racontée. A contre-courant, les migrants de 
George sont représentés, en même temps, dans l’acte d’attendre et en révolte : 
dans l’attente de pouvoir réussir à passer la Manche et fuir en Angleterre ; en 
révolte contre un système qui bloque les migrants sur un Ailleurs refusé. Au 
bouleversement du schéma narratif, classiquement entendu, George associe un 
langage filmique également déroutant, basé sur le rapprochement de fragments de 
voix et de perspectives qui renversent les notions habituelles de début et fins, de 
passé et présent. Si, par conséquent, dans son documentaire George représente 
avec profit les traces de vie des migrants sur la frontière temporelle (l’attente) et 
spatiale (Calais), il déconstruit en même temps les catégories, souvent 
stéréotypées, de récit, incipit, explicit, progression linéaire, ainsi que d’existence 
et Ailleurs. La perspective filmique adoptée par George dans son documentaire 
est utilement comparée au texte d’Emmanuel Carrère dont le titre est A Calais. 
 
Stefano Montes enseigne l’Anthropologie du langage et l’Ethno-anthropologie à 
l’université de Palerme. Dans le passé, il a enseigné aux universités de Catane, 
Tartu, Tallinn et au Collège International de Philosophie de Paris. Il a en outre été 
directeur de plusieurs projets de recherche aux universités de Tartu et Tallinn. Il a 
publié dans plusieurs revues nationales et internationales et dirigé plusieurs 
recueils et numéros spéciaux de revues internationales. Ses sujets de recherche 
concernent surtout les rapports entre langages et cultures, entre formes littéraires 
et formes ethnographiques. Plus récemment, il s’est intéressé aux procès 
migratoires et aux pratiques quotidiennes avec particulière référence aux notions 
d’agentivité et cognition. Stefano Montes a organisé plus d’une vingtaine de 
colloques internationaux. 
 


