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Il progetto di Soyinka: "Una
nave di artisti da Palermo verso
l'Africa"
La proposta del Nobel: la rotta dei migranti percorsa al contrario per
l'anno della città capitale della cultura
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Una nave di cultura e di artisti, una
“città galleggiante” che da
Palermo parta e attraversi il
Mediterraneo, ripercorrendo al
contrario la via dei migranti. Di ieri
e di oggi. E' il progetto a cui sta
lavorando Wole Soyinka, il Premio
Nobel e cittadino onorario di
Palermo che ha partecipato ad
“Arcipelago Nero”, uno dei
“colloquia” della Biennale
Arcipelago Mediterraneo. Il
Premio Nobel è stato accolto dal
sindaco Leoluca Orlando e
Wole Soyinka
dall’assessore alla Cultura Andrea
Cusumano, secondo i quali “oltre che Capitale dei giovani e della cultura,
Palermo si conferma sempre più capitale del Mediterraneo e quindi come luogo
di dialogo e arricchimento tra le culture. Questa è anche occasione per un
ringraziamento al nostro concittadino Wole Soyinka la cui presenza conferma la
dimensione internazionale della nostra città>.
Wole Soyinka lavora a Lagos e dalla capitale della Nigeria lancia un appello al
mondo perché riconosca il contributo della “grande nazione africana”. “C’è
empatia tra l’Italia e la Nigeria – spiega Soyinka – proprio la Sicilia ha infatti dato
sepoltura ad alcuni nigeriani morti in mare, dimostrando il suo grande rispetto
per chi affronta un percorso spesso di morte. Per questo il nostro viaggio di
ritorno partirà da Palermo”.
Il Premio Nobel firma a Lagos un festival letterario, all’interno del quale si affronta
il tema della diaspora africana nel Mediterraneo. “L’Italia che, oltre ad aver
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sviluppato al suo interno una forte "cultura nera", ha portato in Nigeria una
radicata "cultura bianca". In questo senso l’Italia si pone come un caso
particolare rispetto alla Nigeria: infatti nonostante la nazione africana non sia
stata colonia italiana (ma inglese), usi una lingua diversa, vanta comunque un
forte interscambio culturale, oltre che economico con il Belpaese".

Scegli una città
Palermo
Scegli un tipo di locale
TUTTI
Inserisci parole chiave (facoltativo)

Wole Soyinka palermo Orlando migranti
Cerca
© Riproduzione riservata

06 marzo 2017

NECROLOGIE

Ricerca necrologi pubblicati »

LA PROMOZIONE

Pubblicare un libro gratis
La Città della
Conoscenza
Giovanni Fioravanti

NARRATIVA

Pubblicare un libro

Il progetto di
Soyinka: "Una
nave di artisti da
Palermo verso
l'Africa"

Eddie Vedder
canterà a
Taormina

Kenny Garret al
Santa Cecilia e
Wole Soyinka
alle Marionette.
Gli appuntamenti

Brachetti show e
le colazioni
musicali: gli
appuntamenti di
domenica 5
marzo

SPIDER-CH13-NEWSPAPERNAT-38990195

Fai di Repubblica Palermo la tua homepage

Redazione

Scriveteci

Per inviare foto e video

Rss/xml

Servizio Clienti

Pubblicità

Privacy

Divisione Stampa Nazionale — Gruppo Editoriale L’Espresso Spa - P.Iva 00906801006 — Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CIR SpA

Servizi di Media Monitoring
http://palermo.repubblica.it/societa/2017/03/06/news/il_progetto_di_soyinka_una_nave_di_artisti_da_palermo_verso_l_africa_-159921122/

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Altri articoli dalla
categoria »

Corso di scrittura

