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La parola alla Siria 
voci crea�ve di donne in esilio

Sulle tragiche vicende della guerra in Siria e nell'area mediorientale c'è un 

oscuramento che raggela; sui disastri causa� dalla guerra civile, 

dall'intervento delle cosidde�e grandi potenze e dell'Isis c'è un'assenza di 

analisi  che sgomenta; sulla disgregazione di un popolo costre�o a trovare 

riparo in campi profughi e in alcuni paesi europei c'è un silenzio che grava 

sulle nostre coscienze e ci rende complici della devastazione.

La parola alla Siria. Voci crea�ve di donne in esilio vuole dare la parola a chi 

conosce la storia di quell'area e in primo luogo ad ar�ste e scri�rici, donne 

esuli che, nonostante la tragedia tangibile e simbolica, non hanno reciso 

grazie alla loro crea�vità il legame con una matrice di pensiero mediterranea 

che considera come valori primari l'a�enzione all'altra/o, la compassione, la 

gius�zia.

A�raverso le loro opere e documen�, fru�o di una memoria crea�va, 

possono aiutarci a leggere e a comprendere con maggiore chiarezza gli 

ul�mi accadimen� nell'area mediterranea e medio-orientale, guidandoci 

verso un approccio più sensato alla realtà a�uale.

Confidiamo che da Palermo, storico crocevia di culture e di relazioni 

nell'area mediterranea, si possa levare un messaggio costru�vo fondato su 

una le�ura delle cronache più rispondente alla realtà dei fa� e idoneo a 

tessere relazioni umane che mantengano la memoria del passato in vista di 

un futuro meno cruento e meno gravato dalle ingius�zie.

Nel corso della manifestazione, lunedì 9 alle ore 11 a Palazzo delle Aquile il 

Sindaco Leoluca Orlando e l'Assessore alle Culture Adham Darawsha 

conferiranno la ci�adinanza onoraria di Palermo a Paolo Dall'Oglio.



Maha Hassan è una scri�rice e giornalista curdo-siriana. Dopo una 

formazione in campo giuridico, dagli anni Novanta ha iniziato a scrivere 
romanzi. Per gli argomen� affronta� - religione, sesso, poli�ca -  dal 2000 è 
stata ogge�o di persecuzione da parte del regime siriano e, nel 2004, 
all'inasprirsi delle violenze contro i curdi, costre�a a lasciare la Siria e 
trasferirsi in Francia. Nel 2004, ha contribuito al rapporto annuale sulla 
libertà di stampa per Writers Without Borders e nel 2005 ha ricevuto il 
premio Hellman/Hamme� dell'American Human Rights Watch. 
In italiano è stato pubblicato I tamburi dell'amore (2018).

Mar�na Censi è ricercatrice di Lingua 

e le�eratura araba all'Università degli 
Studi di Bergamo: si occupa della 
produzione narra�va in Siria e Libano, 
delle rappresentazioni le�erarie del 
corpo, dei procedimen� di costruzione 
di mascolinità e femminilità e dei 
processi di costruzione iden�taria degli 
individui e delle colle�vità nelle società 
arabe contemporanee. Tra le sue 
pubblicazioni Le Corps dans le roman des 
écrivaines syriennes contemporaines. 
Dire, écrire, inscrire la différence (2016).

Maha Hassan

Incontro con MAHA HASSAN e MARTINA CENSI 
 

Mirella Cassarino, Mariella Pasina�, Maria Conce�a Sala 
  Interviene: Adham Darawsha, Assessore alle Culture - Palermo 

Lunedì 2 dicembre ore 16.30 

CSC-Scuola Nazionale di Cinema – sede Sicilia

Can�eri culturali alla Zisa - via P. Gili, 4 

Presentano la manifestazione: 
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Martedì 3 dicembre ore 16.30 

Sala Consiliare Comunale 

piazza Pretoria, 1

Costanza Quatriglio, 

regista, è autrice di film e 

documentari premia� in 

numerosi fes�val. 

Fra i suoi lavori: L'isola (2003), 

Terrama�a (2012), Con il fiato 

sospeso (2013), Triangle (2014), 

87 ore (2015), Sembra mio figlio 

(2018). 

E' dire�rice ar�s�ca e 

coordinatrice dida�ca del Centro 

Sperimentale di Cinematografia, 

sede Sicilia.

Domenico Quirico, importante firma del giornalismo italiano, ha 

documentato sul campo crisi e confli� in paesi dell'Africa e del Medio 

Oriente. Ha ricevuto numerosi riconoscimen� (Premio Indro Montanelli nel 

2013, Premio Branca� nel 2015, Premio Terzani nel 2018). 

Tra i suoi lavori: Il paese del male. 152 giorni in ostaggio in Siria (2013), 

Esodo. Storia del nuovo millennio (2016), Ombre dal fondo (2017), 

Succede ad Aleppo (2017), Morte di un ragazzo italiano (2019), Che cos'è 

la guerra. Il racconto di chi l'ha vista in prima persona (2019).

Domenico Quirico 

Incontro con DOMENICO QUIRICO  
 e COSTANZA QUATRIGLIO 

Coordina: Daniela Dioguardi
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Mercoledì 4 dicembre ore 17.00

Galleria Le Nuvole

vicolo Ragusi, 35

Maram al-Masri è una poeta siriana; dal 1982 vive a Parigi. 

Ha partecipato a fes�val internazionali di poesia in tu�o il mondo e mol� 
suoi tes� sono sta� trado� e pubblica� in francese, inglese, spagnolo, 
tedesco, italiano, turco. 
Fra le sue opere in italiano: Ti guardo (2009); Anime scalze (2011); Arriva 
nuda la libertà (2014), Lontananza (2016), La donna con la valigia rossa 
(2018), un racconto illustrato dall'ar�sta Ida Mainen�. E' presente nel 
volume Non ho peccato abbastanza. Antologie di poetesse arabe 
contemporanee (2007).

Francesca Traìna, studiosa 

di le�eratura e poesia, ha 
vinto, tra gli altri, il Premio 
internazionale di poesia 
«Montale» (1997) e le è stata 
riconosciuta una menzione 
speciale al Premio «Diego 
Valeri». Tra le sue 
pubblicazioni: Il poeta muore 
(1998), Dentro gli anni (1999), 
Neve di marzo, poema su cd 
con musiche di Giuseppe Milici 
(2005),  Linee di ritorno (2006). 

Maram al-Masri 

Incontro con MARAM AL-MASRI  
 e FRANCESCA TRAÌNA 
Coordina: Ke�y Giannilivigni
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Giovedì  5 dicembre 2019 ore 16.30 

Centro Internazionale di fotografia 

Can�eri culturali alla Zisa - via P. Gili, 4

Sana Yazigi

Sana Yazigi è una designer siriana che a�ualmente vive in esilio a Beirut 

e a Parigi. Nel 2013  ha creato l'archivio online The Crea�ve Memory of the 
Syrian Revolu�on, un sito web in tre lingue che archivia e documenta opere 
ed inizia�ve crea�ve di ar�ste/i siriane/i dall'inizio della rivoluzione nel 
2011 fino ad oggi (h�ps://crea�vememory.org). 
La pia�aforma consente sia di archiviare le varie forme di espressione 
ar�s�ca (fume�o, murales, vigne�e, musica, fotografia, le�eratura, 
scultura), sia di dare voce al movimento rivoluzionario.  
Ha curato la pubblicazione di  The Story Of A Place – The Story of a People. 
The Beginnings of the Syrian Revolution (2017). 

Le�zia Ba�aglia è riconosciuta come 

una delle più importan� fotografe 
contemporanee. Nel 1985 ha ricevuto il 
premio W. Eugene Smith, nel 1999 il 
Life�me Achievement Award del Mother 
Jones Interna�onal Fund for  
Documentary Photography, nel 2007 
l'Erich Salomon-Preis e nel 2009 il 
Cornell Capa Infinity Award.
Dal 2017 dirige  il Centro Internazionale di 
Fotografia, all’interno dei Can�eri 
Culturali della Zisa, a Palermo.

Incontro con SANA YAZIGI
 e LETIZIA BATTAGLIA  
Coordina: Mariella Pasina�
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Venerdì 6 dicembre ore 16.30

Galleria d'Arte Moderna

via Sant'Anna, 21  

Suad Amiry, archite�a e scri�rice, è nata a Damasco da madre siriana e 

padre pales�nese. Dopo gli studi negli Sta� Uni�, si è specializzata ad 
Edimburgo ed ha vissuto in Siria, Giordania, Libano, Egi�o. 
Tra il 1991 e il 1993 ha fa�o parte delle delegazioni pales�nesi per la pace in 
Medio Oriente durante gli incontri in USA. 
Ha effe�uato numerosi studi e ricerche sull'archite�ura storica pales�nese 
ma ha conquistato notorietà internazionale con il racconto della sua vita a 
Ramallah in Sharon e mia suocera (2003) trado�o in numerose lingue e che 
le è valso il Premio Viareggio nel 2004. 
Sono sta� trado� in italiano anche: Se questa è vita (2005), Niente sesso in 
ci�à (2007), Murad Murad (2009), Golda ha dormito qui (2013), Damasco 
(2016).

Stefania Bertona� 

insegna Lingua araba presso 
il Dipar�mento di Scienze 
Poli�che e Sociali 
dell'Università di Pavia. 
E' tradu�rice e  reda�rice 
freelance.

Suad Amiry

Incontro con SUAD AMIRY   
 e STEFANIA BERTONATI 

Coordina: Gisella Modica 
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Sabato 7 dicembre 2019 ore 10.00 

Cinema Rouge et Noir

 piazza Verdi, 8 

Omaggio a padre Dall’Oglio 
con GIANCARLO GAETA e FRANCESCA DALL'OGLIO 

Interviene: Adham Darawsha, Assessore alle Culture - Palermo 
Coordinano: Fernanda Di Monte e Maria Conce�a Sala 
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Giancarlo Gaeta già docente di Storia del cris�anesimo an�co presso 

l'Università di Firenze, ha curato numerose edizioni di opere di Simone Weil 

per Adelphi, tra le quali i Quaderni (1982-93) e un’edizione commentata dei 

Vangeli (2009) per Einaudi. Tra i suoi libri più recen�: Le cose come sono 

(2008), Il Gesù moderno (2009), Pagine scelte, antologia di scri� weiliani 

(2009), Leggere Simone Weil (2018). 

Francesca Dall’Oglio è la 

sorella di padre Paolo 
Dall’Oglio, il gesuita romano 

scomparso in Siria nel 2013 e 

fondatore, nel 1992,  della 

comunità spirituale ecumenica 

mista al-Khalil («l'amico di Dio», in 

arabo), volta a promuovere il 

dialogo islamico-cris�ano e 

l’ospitalità. La sua ul�ma opera è 

Collera e Luce. Un prete nella 

rivoluzione siriana (in 

collaborazione con la giornalista 

Églan�ne Gabaix-Hialé, 2013).
Paolo Dall’Oglio 



Incontro con HODA BARAKAT  
 e SAMUELA PAGANI 

Salu�: Eric Biagi 
Coordina: Mirella Cassarino 

  

Lunedì 9 dicembre ore 17.00 

Ins�tut français Palermo
Can�eri culturali alla Zisa - via P. Gili, 4 
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Hoda Barakat, scri�rice, giornalista e tradu�rice, è nata in Libano e vive 

a Parigi dal 1989. In Francia è stata insignita del �tolo di Cavaliere 
dell'Ordine delle ar� e delle le�ere nel 2002 e dell'Ordine nazionale al 
merito nel 2008. Nel 2018 ha ricevuto il Premio Al Owais e solo pochi mesi 
fa con il suo ul�mo romanzo Corriere di no�e (2019) ha vinto l'Interna�onal 
Prize for Arabic Fic�on, il più importante premio per la le�eratura araba. 

Fra le sue opere trado�e in italiano: Mala� d'amore (1997), L'uomo che 

arava le acque (2003), Le�ere da una straniera (2006). 

Samuela Pagani insegna Lingua 

e le�eratura araba all'Università del 
Salento. Ha trascorso periodi di 
ricerca a Damasco, Il Cairo e Parigi. 
Ha pubblicato numerosi studi, 
edizioni cri�che e traduzioni sulla 
mis�ca islamica e la le�eratura 
araba nel periodo classico e 
moderno. 
Ha organizzato convegni e seminari 
internazionali, stabilendo 
significa�ve collaborazioni 
scien�fiche con is�tuzioni estere.

Hoda BarakatHoda Barakat
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