
VISIONI DA SUD. 
SCRIVERE NUOVE
TRAIETTORIE
26/27 febbraio 2022 – Palermo

• Chiesa di San Mattia ai Crociferi
• Arci Tavola Tonda – Cantieri Culturali alla Zisa

L’iniziativa è rivolta a educatori, artisti, operatori culturali, operatori sociali, me-
diatori, docenti e studenti universitari, istituzioni e cittadini interessati al tema.
Partecipazione gratuita; obbligo di green pass e mascherina FFp2
per info: asscult@gmail.com – tel. 3287318596

un progetto di

con il sostegno di

in collaborazione con

si ringraziano

  costruzioni  
       fantastiche

ə
COSTRUZIONI FANTASTICHE
cura del progetto: Giulia Crisci e Margherita Ortolani  
organizzazione: Vito Bartucca 
grafica: Giuseppe Schifani
Nell’ambito di  DIVERSE VISIONI 21/22
Un progetto di BLITZ in collaborazione con il Piccolo 
Teatro Patafisico
con il sostegno di Città di Palermo - Assessorato alle 
CulturE 
si ringraziano: Arci Tavola Tonda - MOLTIVOLTI

Sabato 26 febbraio – h16.00/19.00
Chiesa di San Mattia ai Crociferi
via Torremuzza n. 18/B (PA)

TAVOLA ROTONDA
Moderano Margherita Ortolani e Giulia Crisci 
(BLITZ / Costruzioni Fantastiche)

All’incontro parteciperanno i componenti della giuria 
formata da: 

Beatrice Agnello (critica letteraria, autrice, cura-
trice, editor - Palermo), Anna Serlenga e Rabii 
Brahim (direttori del centro d’arte partecipata 
post-coloniale Milano Mediterranea ّةيطّسوتملا وناليم 

- Milano), Eva Ugiagbe (fondatrice del bookstagram 
The Afroitalian book - Verona), Tamu Edizioni (libre-
ria e casa editrice indipendente - Napoli),
e del comitato di lettura di COSTRUZIONI FANTASTI-
CHE composto da:

Nomen Beji (dottore di ricerca in storia medioe-
vale, mediatore interculturale, insegnante di lingua 
araba e cultura islamica), Maria Laura Càccamo 
(attrice), collettivo booq - biblioofficina di quartiere, 
Giulia Crisci (curatrice e ricercatrice), Dario Muratore 
(drammaturgo, attore), Bijou Nzirane (responsabile 
sportello accoglienza e orientamento studenti stra-
nieri Università di Palermo), Valentina Parlato (dan-
zatrice, coreografa), Davide Ricco (insegnante) ed 
Emanuela Firetto e Laura Strack per Arte Migrante 
Palermo.

Domenica 27 febbraio – h 10.00/12.30 
Arci Tavola Tonda - Cantieri Cultura-
li alla Zisa - via Paolo Gili n. 4 (PA)

Costruzioni Fantastiche presenta i 5 testi finalisti 
della Call COSTRUZIONI FANTASTICHE 21/22.

Premiazione del testo vincitore ed attribuzione 
delle due menzioni speciali

Saranno presenti ə 5 autorə finalistə: 

•   Abdoulaye Ba e Dario Villa - “Abdoulaye e Ma-
madou non sono morti” (Cassano Valcuvia - VR)

•   Mohamed Amine Bour - “amal e alam. dolore e 
speranza” (Bologna)

•   Silvia Giovanna Moretti - “Fermi così” (Roma)
•   Alexandra Samoila - “Lancetta rossa” (Milano)
•   Noelia Santos - “Lo specchio” (Palermo)


