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Negli ultimi anni la città di Palermo ha intrapreso un generale percorso di
valorizzazione del patrimonio culturale. Questo piano di fioritura ha avuto il suo
apice e punto di svolta nel 2018 con la nomina a Capitale Italiana della Cultura e
interessa diversi ambiti: dai teatri, ai musei, dalle “Vie dei tesori” ai piani di
valorizzazione della lettura avviati con l’adesione al "Patto per la Lettura".
Il Patto per la lettura si è prefisso di ridare valore all’atto di leggere e di
riconoscere l’accesso alla lettura come diritto di tutti. Attraverso la creazione di
una rete territoriale, gli aderenti al patto mirano ad avvicinare alla lettura i “non
lettori” e a promuovere l’apprendimento permanente attraverso la lettura. In
questo modo Palermo ha riscoperto le proprie ricchezze, a partire dalle grandi
iniziative legate al mondo del libro: Una marina di libri, La via dei librai, Il Festival
delle letterature migranti e Illustramente. 
Il primo grande risultato del processo avviato nel 2017-18 è il finanziamento
accordato nel 2019 dal CEPELL al progetto LibrOvunque – collocatosi al primo
posto nella graduatoria nazionale.
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Festival dell’editoria indipendente, promosso e organizzato dal Consorzio CCN
Piazza Marina&Dintorni, Navarra Editore e Sellerio, aderisce insieme a un
centinaio tra organismi e persone al patto per la lettura.
Arrivato alla sua dodicesima edizione, il festival è cresciuto di anno in anno,
complice la collaborazione con l’Università degli studi di Palermo per l’utilizzo
degli spazzi dell’Orto botanico e la presenza di ospiti illustri: Andrea Camilleri,
Giuseppe Tornatore, Francesco De Gregori – solo per citarne alcuni.
Nel corso dei tre giorni della manifestazione si svolgono anche una serie di reading
e laboratori dedicati ai più piccoli e alle scuole e organizzati da Libreria Dudi. 
Ogni anno l’organizzazione del festival promuove una serie di attività Pre-Marina
come le letture a lume di candela di M’illumino di meno, iniziativa lanciata dalla
trasmissione radiofonica Caterpillar di Rai Radio 2.
L’edizione 2021 di Una marina di libri, dopo quella estremamente ridotta a causa
del Covid del 2020, recupererà lo spirito itinerante delle origini e si terrà a Villa
Filippina dal 16 al 19 settembre. Oltre al luogo, quest’anno cambia anche la
direzione artistica, affidata al giornalista e scrittore Gaetano Savatteri, che sarà
affiancato da un comitato scientifico composto da Masha Sergio, Matteo Di Gesù e
Salvatore Ferlita.
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Manifestazione promossa dal Comitato La via dei Librai, in collaborazione con
l'Associazione Ballarò significa Palermo e l'Associazione Cassaro Alto che si
celebra in adesione alla Giornata Mondiale UNESCO del Libro e del Diritto
d’Autore. Per tre giorni, ad aprile, la zona del Cassaro diventa un’unica libreria a
cielo aperto. Aderiscono moltissimi librai ed editori, che espongono e vendono i
propri libri lungo Corso Vittorio Emanuele, dalla Cattedrale ai Quattro Canti.
Quest'anno il festival, giunto ormai alla sua seta edizione, ha come tema "La città
comunità", una riflessione che prende spunto dal lavoro di Pierpaolo Pasolini,
Danilo Dolci e Adriano Olivetti, su temi come il degrado delle periferie, il senso
della comunità e la necessità di confronto sul futuro prossimo delle realtà urbane. 
La via dei librai 2021 si è tenuta online dal 22 al 26 aprile, ma,  straordinariamente,
quest'anno ci regalerà una doppia edizione, tornando su strada dal 3 al 5
settembre.
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ll Festival delle Letterature Migranti (FLM) è promosso dall’associazione Festival 
 delle Letterature migranti per la casa delle Letterature d’intesa con
l’amministrazione comunale e in collaborazione con l’Università di Palermo, Ersu,
Fondazione Sicilia, Centro di studi linguistici e filologici siciliani, Fondazione
Buttitta, Teatro Biondo, Teatro Massimo, Csc – centro sperimentale di
cinematografia, Conservatorio Alessandro Scarlatti, Fondazione Merz, Institut
frainçais Palermo, Scuola Holden, Strade – sindacato dei traduttori editoriali e
numerose altre istituzioni pubbliche e private.
Il festival è dedicato all’incontro tra popoli e a tutte le forme di migrazione,
narrativa, geografica e culturale; è nato nel 2015 con l’obiettivo di riconoscere alla
città di Palermo, luogo simbolico nel cuore di un territorio aperto a costanti
fenomeni di métissage sociale e culturale, un ruolo centrale tra i flussi migratori nel
Mediterraneo e farne un polo di primo piano in merito alla promozione e alla
diffusione della cultura letteraria, artistica, musicale e editoriale.
Nel 2020 il festival è stato insignito per il terzo anno consecutivo della Medaglia
d’onore del Presidente della Repubblica, riservata alle manifestazioni di elevato
valore culturale e negli anni ha ricevuto il patrocinio delle Presidenze del Senato,
della Camera e del Consiglio, del Parlamento Europeo e dell’UNHCR.
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Illustramente, Festival dell’illustrazione e della letteratura per l’infanzia, è una fiaba
lunga quasi dieci anni. Il festival si svolge, infatti, a Palermo dal 2012 e si distingue
per il suo impegno a preservare e valorizzare il patrimonio orale e scritto della
tradizione siciliana a beneficio delle nuove generazioni, attraverso due strumenti
particolarmente suggestivi: l’illustrazione e la letteratura per l’infanzia. 
Con numerosi eventi congressuali, concorsi, mostre, seminari, laboratori e incontri
in presenza e online, rivolti a tutte le età, Illustramente è cresciuto di edizione in
edizione. 
La manifestazione propone workshop, in cui autori e illustratori professionisti
affiancano i giovani illustratori per studiare le varie fasi del processo creativo;
laboratori creativi per bambini nelle ore pomeridiane, un'area dedicata alle
pubblicazioni con esposizione di libri ed albi illustrati e tanto altro...
L'ottava edizione si è tenuta online dal 21 al 24 gennaio e ha esplorato i sentieri
della fiaba.  
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Quest’anno è nato LibrOvunque, un
progetto cofinanziato dal Cepell (Centro
per il Libro e la Lettura del Ministero dei
Beni Culturali) e realizzato dal Comune
di Palermo in collaborazione con la rete
degli aderenti al Patto per la Lettura.
LibrOvunque coinvolge le biblioteche
pubbliche e private presenti nelle otto
circoscrizioni cittadine, le scuole e
“tutti coloro che proporranno progetti
originali e innovativi per la diffusione del
libro e della lettura”.
In questi mesi sono partiti cinque corsi
di formazione gratuiti online, dedicati
alla comunicazione, all’organizzazione e
alla promozione di eventi e servizi
culturali, al fund raising e alle tecniche
di  accoglienza, con il doppio scopo di
creare nuovi professionisti nel settore e
di ampliare il bacino dei lettori della
città di Palermo.

Verrà usata una tensostruttura mobile, personalizzata
con il logo dell'iniziativa e con immagini evocative della
città, capace di ospitare una sessantina di persone. La
Biblioteca itinerante sarà provvista di libri, postazioni
per la lettura e accesso a internet e si sposterà di mese
in mese nelle otto circoscrizioni per portare il libro
"ovunque".
LibrOvunque è un progetto inclusivo, che si propone di
realizzare un programma di iniziative non per i lettori,
ma con i lettori, su temi come la multiculturalità, la
letteratura di viaggio, le emozioni, la legalità, il rapporto
tra musica e parole, l'ecologia e la didattica, e con
un'attenzione particolare ai lettori più importanti: i
bambini.
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Comune di Palermo: https://www.comune.palermo.it/noticext.php?id=30388 

Patto per la lettura di Palermo: http://www.pattoperlaletturapalermo.it/

Una Marina di Libri: https://unamarinadilibri.it

La via dei Librai: https://www.laviadeilibrai.it

LibrOvunque: https://www.librovunque.it/

Festival delle Letterature Migranti: https://www.festivaletteraturemigranti.it/

Illustramente, festival dell’illustrazione e della letteratura per l’infanzia: 

 https://www.illustramente.it/blog/

Per continuare a scoprire le belle iniziative di Palermo Città che Legge:
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