
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILLUMINA-  COPIA  PRIVATA  PER  I  GIOVANI,  PER  LA  CULTURA 

RESIDENZE ARTISTICHE E FORMAZIO NE-  SETTORE LIBRO E LETTURA 

PROGETTO  LETTERATURE  MIGRANTI-WORKSHOP  RESIDENZIALI  DI  

SCRITTURA  CREATIVA 

SELEZIONE  GIOVANI  SCRITTORI 

 

Maggio – Ottobre 2017, Palermo 

 

 

 

ART .  1  PARTECIPAZIONE  

 

Il programma di residenza LETTERATURE MIGRANTI - WORKSHOP  RESIDENZIALI DI SCRITTURA 

CREATIVA, promosso dall’Associazione per la Conservazione delle Tradizioni Popolari con il 

sostegno dell’Associazione Festival delle Letterature Migranti , è aperto a tutti gli scrittori di 

qualsiasi nazionalità purché al di sotto dei 35 anni. Sono particolarmente gradite candidature 

di studenti, neolaureati e persone ancora in formazione. Saranno selezionati quattro giovani 

autori che seguiranno un percorso di formazione e di creazione monitorato ed accompagnato 

da autorevoli personalità del mondo della letteratura.  



 

 

La residenza artistica e il percorso formativo si articoleranno intorno al tema dei processi 

migratori fisici e immateriali (legati cioè all’incontro tra culture, alla comunicazione e alla 

contaminazione tra diversi linguaggi narrativi). 

La partecipazione degli scrittori selezionati alla residenza è gratuita e a carico 

dell'organizzazione saranno i costi di viaggio, vitto e alloggio. 

ART .  2  LUOGO 

Sede della residenza sarà il Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino di 

Palermo il quale è gestito dall’associazione proponente.   

ART .  3  PERIODO  

Il progetto formativo-residenziale si svolgerà da maggio ad ottobre 2017. Si prevedono 6 

appuntamenti a Palermo, ognuno della durata di quattro giorni. La presentazione finale dei 

testi elaborati durante le attività residenziali verrà inserita nel programma del Festival delle 

Letterature Migranti che si terrà a Palermo dal 11 al 15 ottobre 2017. 

ART .  4  PROGRAMMA 

Il progetto di residenza e di formazione artistica si suddivide in diversi appuntamenti: 

- Nei mesi di maggio, giugno e luglio sono previsti degli appuntamenti della durata di 4 giorni 

ciascuno che saranno così articolati: 

Primo giorno: laboratori di scrittura creativa e confronto tra i partecipanti; 

Secondo e terzo giorno: mentoring di importanti personalità del mondo della letteratura 

contemporanea, provenienti da diversi contesti culturali, e che si sono distinti nella narrazione 

a tema multiculturale. Ogni docente seguirà i 4 giovani per i due giorni, attraverso workshop e 

prove pratiche per la realizzazione di elaborati narrativi originali; 

Quarto giorno: il docente e i ragazzi incontreranno il pubblico (soprattutto giovani e studenti) 

in un seminario partecipato, e avranno modo di descrivere il percorso sviluppato e illustrare i 

risultati della residenza. Il seminario inoltre sarà un’occasione per presentare e confrontarsi 

sulle tecniche di scrittura e i contenuti della cultura narrativa del docente ospite.  



 

 

 

- Nei mesi di agosto, settembre e ottobre sono previsti degli appuntamenti della durata di 4 

giorni ciascuno in cui i partecipanti sotto la guida dei tre docenti di riferimento, saranno 

coinvolti in ulteriori tre appuntamenti residenziali. In questa occasione gli scrittori si potranno 

confrontare tra loro sugli scritti, ed elaborare testi narrativi originali ispirati al luogo della 

residenza e alla sua comunità, oltre che sperimentare tecniche di scrittura collettiva. Il 

direttore artistico del progetto monitorerà e orienterà le loro attività di produzione.   

 

Le attività residenziali si concluderanno con la raccolta dei testi originali elaborati dai giovani 

scrittori per realizzare una pubblicazione collettiva. I testi dovranno essere consegnati entro i 

primi 15 giorni del mese di settembre ed entro il 10 ottobre saranno pubblicate. 

 Le pubblicazioni saranno presentate al pubblico in occasione dell’edizione 2017 del Festival 

delle Letterature Migranti mediante un incontro dei giovani artisti protagonisti della residenza 

con il pubblico (11-15 ottobre). Gli artisti parteciperanno agli incontri previsti per il Festival. 

 

Art. 5 Docenti 

I partecipanti della residenza saranno accompagnati dai seguenti docenti:  

  

Davide Camarrone, giornalista e scrittore palermitano, fondatore e direttore del Festival 

delle Letterature Migranti. È autore di saggi, testi letterari e teatrali. Ha scritto il soggetto e la 

sceneggiatura di Ce ne ricorderemo di questo pianeta, un docudrama dedicato a Leonardo 

Sciascia che gli è valso la Menzione Speciale della Giuria al Film Festival di Torino. Ha 

pubblicato i romanzi Lorenza e il Commissario (Sellerio 2006), I Diavoli di Melùsa (Rizzoli 

2007), Questo è un uomo (Sellerio 2009), La Crosta dell’Inferno (con l’eteronimo di Simon 

Daniels, Rizzoli 2010),  L’ultima indagine del Commissario (Sellerio 2013) e il diario 

reportage Lampaduza (Sellerio 2014). I suoi racconti sono apparsi su diverse antologie. 

 



 

 

 

Beatrice Monroy, drammaturga e narratrice palermitana. È autrice di racconti, testi teatrali, 

romanzi e altri testi letterari. Tra le sue opere il poema Portella della Ginestra. Indice dei 

nomi proibiti (Ediesse 2005) in cui rievoca la strage omonima, i romanzi Niente ci fu (la 

Meridiana 2012), Dido: operetta pop (Avagliano 2015) e Oltre il vasto oceano: memoria 

parziale di bambina (Avagliano 2013) che è stato candidato al Premio Strega 2014 ed ha 

vinto il Premio Kaos 2014. Beatrice Monroy collabora con RaiRadio3, dirige per "La 

meridiana" una collana editoriale dal titolo Passaggi di donne ed ha condotto laboratori di 

scrittura destinati alle donne vittime di violenza. Insegna drammaturgia alla scuola delle Arti e 

dei mestieri dello Spettacolo del Teatro Biondo Stabile di Palermo diretto da Emma Dante.  

 

Giorgio Vasta, scrittore e saggista palermitano. Vasta ha lavorato per diverse case editrici 

(Einaudi, Bur, Chiarelettere), manifestazioni e associazioni letterarie importanti 

(Scrittorincittà Cuneo, Torino Spiritualità, Circolo dei Lettori di Torino). Ha curato tre 

antologie di racconti. Il suo primo romanzo, Il tempo materiale (minimum fax 2008) gli è 

valso tra l’altro il Premio Città di Viagrande 2010 e il Prix Ulysse du Premier Roman 2011. 

Vasta si occupa, insieme ad altri, di minima & moralia, il blog culturale di minimum fax. 

Collabora inoltre con Repubblica e Il manifesto. È vincitore del premio Lo Straniero e del 

premio Dal testo allo schermo del Salina Doc Festival. Nel 2014 è stato Italian Affiliated 

Fellow in Letteratura presso l’American Academy in Rome. Il suo ultimo libro è Absolutely 

Nothing. Storie e sparizioni nei deserti americani (Humboldt-Quodlibet, 2016). 

 

ART .  6  DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E SCADENZA 

a. modulo di richiesta di partecipazione 

b. curriculum vitae 



 

 

c. composizione inedita (max. 10 cartelle) sul tema dei processi migratori (fisici ed 

immateriali).  

d. Il materiale dovrà essere inviato entro il 10 maggio 2017 ai seguente indirizzi email: 

residenzeletteraturemigranti@gmail.com   mimap@museomarionettepalermo.it 

 

 

IL PRESIDENTE  

Rosario Perricone 
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