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Quando mi è stata proposta una collaborazione con il collettivo Attraverso, dopo aver visionato il progetto,
ho immediatamente dato la mia disponibilità, credendo fortemente nel valore della proposta.
8 • ATTRAVERSO: le possibilità del fare arte

PREMESSA
Francesco Bertolino
Presidente della Commissione Cultura
Comune di Palermo
Ho infatti subito apprezzato il dinamismo di questo
gruppo di giovani operatori culturali, volto a coinvolgere, per un intero anno, numerosi artisti che, proprio
grazie all’iniziativa, hanno potuto proporre i propri lavori, realizzando numerosi eventi, dove hanno preso
forma variegate espressioni dell’arte contemporanea.
Un meritato plauso a tutti i componenti di questo
collettivo, innanzitutto per la loro capacità e competenza, che hanno consentito che questa rassegna proponesse al pubblico opere di alta qualità artistica.
Va altresì sottolineato il merito di essere stati capaci
di iniziare e concludere una rassegna così variegata
trovando le risorse necessarie per la sostenibilità economica senza alcun contributo pubblico.
Un ulteriore plauso per gli spazi dove si sono realizzati gli eventi, sempre accuratamente scelti e che
hanno reso unico ogni tassello di questo interessante
e bel mosaico.
Ritengo che Attraverso abbia perfettamente centrato lo spirito di Palermo Capitale della Cultura e,
visti i risultati, abbia offerto una credibile testimonianza che puntare sulla cultura sia davvero per questa

città la mossa vincente.
Mi auguro - e ne sono fortemente convinto - che
questa rassegna possa rappresentare la prima di una
lunga serie, nella consapevolezza che l’Anno della
cultura per Palermo non può e non deve concludersi
ma, in perfetta continuità con l’esperienza appena conclusa, dobbiamo immaginare una Palermo “Città delle
CulturE”, per non disperdere, anzi piuttosto alimentare, quanto di positivo si è fatto nel 2018.
Spero che questo collettivo, composto da generosi
e competenti operatori culturali, continuerà questo virtuoso percorso. Per questo rivolgo a Cristina, Danilo,
Giuseppe e Valentina i miei auguri di ritrovarci “Attraverso” le “CulturE”.
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Ph. Roberto D’Angelo

Ph. Martina Randazzo
10 • ATTRAVERSO: le possibilità del fare arte

LE RAGIONI DI UNA RASSEGNA
Valentina Lucia Barbagallo
Cristina Costanzo
Danilo Lo Piccolo
Giuseppe Mendolia Calella
La rassegna Attraverso, che fa parte degli eventi di
Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018, nasce
con l’obiettivo di offrire il proprio originale contributo
al fermento che ha animato la città di Palermo, interessata da iniziative di grande profilo come Manifesta12 e Palermo Capitale Italiana della Cultura.
Da maggio a novembre 2018, in diversi spazi pubblici e privati e con campagne Social (IG+Fb: @attraveso.info), Attraverso ha promosso una serie di eventi
dedicati ai molteplici fenomeni del contemporaneo e
ideati da un gruppo di curatori, dal background differente, interessati alla trasversalità come elemento di
forza tanto nelle ricerche artistiche quanto nelle pratiche curatoriali.
Attraverso ha promosso iniziative eterogenee e
multiformi - conferenze, presentazioni di libri, mostre
personali, mostre collettive, bi-personali, installazioni
site-specific, call e performance - collaborando con
numerose associazioni da anni attive sul territorio nazionale per la promozione della cultura, operando in
diverse sedi espositive dislocate in aree strategiche
della città e coinvolgendo oltre 60 artisti, emergenti e
mid-career, provenienti da discipline e paesi diversi.
La scelta delle sedi di Attraverso così come quella
dei partner evidenzia la volontà di fare network inne-

scando una proficua sinergia tra pubblico e privato e
manifesta l’interesse per altri progetti curatoriali sviluppati con prestigiose istituzioni museali, come Lu
Cafauso, la Fondazione Lac o Le Mon e la Galleria
Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis, per aprirsi
alla comunità grazie a un progetto obliquo e trasversale, volto a esplorare le molteplici espressioni dell’arte.
Per le attività della rassegna il team curatoriale si è
avvalso dell’autorevole contributo di altri studiosi e
curatori, quali Giulia Alonzo, Gaetano Centrone, Oliviero Ponte di Pino, e del prezioso supporto di un
gruppo di allievi del corso di Laurea Magistrale in Storia dell’Arte dell’Università degli Studi di Palermo,
Roberto D’Angelo, Noemi Di Franco, Lucia Maniscalco, Roberta Martorana, Alessandra Randazzo,
Martina Randazzo.
In sintonia con le ragioni stesse che ci hanno portato a ideare, organizzare e curare una rassegna a più
voci, questa pubblicazione intende essere non solo il
catalogo delle iniziative promosse da Attraverso ma
anche una piattaforma mediante cui condividere il progetto con un pubblico sempre più vasto e riflettere sul lavoro svolto in un anno cruciale per la cultura in Sicilia.

Ph. Roberto D’Angelo
ATTRAVERSO: le possibilità del fare arte • 11

DIONISO E LA NUVOLA.
L’INFORMAZIONE E LA CRITICA TEATRALE IN RETE:
NUOVI SGUARDI, NUOVE FORME, NUOVI PUBBLICI
Danilo Lo Piccolo
In un anno ricco di avvenimenti e di proposte
culturali, il 2018 ha visto la città di Palermo non
soltanto insignita del titolo di Capitale Italiana della
Cultura, avviando e richiamando a sé molti operatori
culturali, sia locali, sia nazionali che internazionali,
ma è stata anche sede di grandi manifestazioni come
Manifesta12, dal grande impatto internazionale, e La
Settimana delle Culture, giunta ormai alla sua VIII
edizione che nel corso degli anni, grazie alle sue
attività, ha predisposto la città ad ospitare importanti

manifestazioni. Era doveroso se non necessario
dedicare nell’ambito della rassegna ATTRAVERSO
uno spazio a una delle arti performative per
eccellenza: il Teatro.
Per la prima volta è stato presentato a Palermo
durante la VII edizione de “La Settimana delle
Culture”, nell’ambito della rassegna “Attraverso”, il
libro Dioniso e la nuvola. L’informazione e la critica
teatrale in rete: nuovi sguardi, nuove forme, nuovi
pubblici di Giulia Alonzo e Oliviero Ponte di Pino.

Dioniso e la nuvola. L'informazione e la critica teatrale in rete
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Partendo da una riflessione sulla natura e sulla
storia della critica nel teatro e in altre discipline
artistiche, il testo dell’Alonzo e di Ponte di Pino
affronta la rivoluzione della comunicazione nell’era
della rete e della partecipazione, confermando la
necessità di un approccio critico. In uno scenario in
continuo mutamento dove in rete tutti possono
comunicare con tutti su qualunque argomento,
compresi libri, spettacoli, musica, film e video, questa
risulta essere una grande conquista democratica, ma
del tutto in apparenza, infatti si rischia di annullare il
pensiero critico, rendendo impossibile la definizione
di qualunque scala di valore. Nell’apparente
democrazia della rete contano solo i numeri, i contatti,
e le visualizzazioni, i “mi piace”. Gli algoritmi dei
motori di ricerca e dei social, e gli assistenti digitali
come Siri o Alexa, conoscono i nostri gusti meglio di
noi e ci inondano di consigli per gli acquisti.
È pertanto indispensabile ripensare il ruolo del
mediatore culturale, che ha il compito di mettere ordine
in un’offerta di prodotti artistici e culturali gigantesca,
caotica e spesso di bassissimo livello e creare un ponte
tra i creatori di arte con il loro pubblico.
Ed è proprio nel testo Dioniso e la nuvola che il
teatro diventa il punto di partenza per una riflessione
di carattere generale sulla mediazione critica, in quanto
oggi, questa nuova fase culturale elegge il pubblico,
che usa il web come tribuna insindacabile, a valore di
giudizio e di gusto, portando la critica alla deriva.
Proprio la critica, ovvero, la capacità di discernere e di
costituire una scala di valori si pone come arma per
scardinare il giudizio avventato, portandoci a formulare
delle domande, mettere in dubbio ciò che si vede senza
fornire una certezza oggettiva ma una via per
analizzare ciò che stiamo osservando. È anche vero che
non tutti possono fare il critico. Ma allora qual è la
preparazione necessaria a un critico? Da dove viene la
sua autorevolezza, se “uno vale uno”? E come può
essere sostenibile, se in rete è tutto gratis? Se i critici
vengono pagati da teatri e festival è lì che emergono i
conflitti di interesse. Il “contromanuale” di Giulia
Alonzo e Oliviero Ponte di Pino pone proprio l’accento
su questi tempi fluidi e rapidi in cui, partendo proprio
dalla critica ai tempi del web, il presupposto rivela
come non si sia mai scritto tanto di teatro come oggi,
seppur il pubblico sia in continuo calo. In questo
percorso la rete offre una opportunità straordinaria di
discussione e di incontro in cui la critica del domani
dovrà suscitare curiosità, contagiare con la sorpresa;
non dovrà fare l’ufficio marketing di un prodotto, ma
dovrà essere testimone di un processo creativo e di
un’esperienza estetica e dovrà lottare contro le false
verità, per trovare punti di vista ogni volta diversi.

Scheda dell’evento
Dioniso e la nuvola. L’informazione e la critica
teatrale in rete: nuovi sguardi, nuove forme, nuovi
pubblici di Giulia Alonzo e Oliviero Ponte di Pino.
Presentazione del volume a cura di Danilo Lo Piccolo
Interventi:
Giulia Alonzo (autore)
Oliviero Ponte di Pino (autore)
Marco Canzoneri (Progetto Adiacenze)
Giuseppe Massa (drammaturgo, attore e regista)
Margherita Ortolani (progetto Diverse Visioni)
Rossella Pizzuto e Laura Scavuzzo (Piccolo Teatro
Patafisico)
Giovanna Velardi (docente scuola TMO e coreografa)
Modera:
Vincenza Di Vita (critico teatrale)

Sede espositiva
Ex Chiesa di San Mattia ai Crociferi,
Via Torremuzza 28, Palermo
Opening
Domenica 13.05.2018, ore 10:30

Evento fruibile solo in data 13.05.2018
Ufficio comunicazione
Account senior:
Valentina Barbagallo
Giuseppe Mendolia Calella
Account junior:
Lucia Maniscalco
Fotografie
Lucia Maniscalco

L. M.
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TEMA CELESTE
MOSTRA–CONFERENZA SU UNA SELEZIONE DI QUARANTA OPERE ORIGINALI
REALIZZATE PER LA RIVISTA TEMA CELESTE, PROVENIENTI DALL’ARCHIVIO
FILIPPO E ANNA PIA PAPPALARDO
Valentina Lucia Barbagallo
Tema celeste è una mostra-conferenza dedicata agli
originali realizzati da artisti di fama internazionale recentemente acquisiti dall’Archivio Filippo e Anna
Pia Pappalardo - per le copertine della rivista d’arte
contemporanea, fondata nel 1982 da Demetrio
Paparoni, che l’ha diretta fino al 2001 da Siracusa, poi
da Milano e New York (negli anni Novanta).
Hanno collaborato con Tema Celeste intellettuali
come: Arthur C. Danto, James Hilmann, Arturo
Schwarz, Gillo Dorfles, Stefano Zecchi.
L’intuizione audace e, col senno di poi, vincente di
realizzare in Sicilia un progetto di assoluto e puntuale
taglio glocale e relazionale e la natura trasversale di

Tema celeste (rivista, casa editrice, progetto curatoriale) hanno creato un sistema virtuoso che ha permesso che arrivassero in Sicilia artisti internazionali
che hanno dato vita, attraverso i loro contributi editoriali e progetti espositivi, a un vero e proprio movimento fisico e metafisico, metafora del continuo
peregrinare intellettuale e geografico di chi si occupa
di arte contemporanea e di cultura. A raccontarci del
suo rapporto con il critico e saggista Demetrio Paparoni, degli artisti e delle copertine entrate a far parte
della sua collezione che si compone, di opere per lo
più pittoriche e fotografiche d’arte moderna e contemporanea, è proprio Filippo Pappalardo.

Tema Celeste, Mostra-Conferenza, Ph. Roberto D’Angelo
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Quando nasce il suo interesse per l’arte contemporanea e quando inizia a collezionare?
Faccio risalire il mio interesse collezionistico, in
maniera sentimentale, a quando, da bambino, mi misi
a piangere davanti a un quadro di Roberto Rimini che
raffigurava un asinello e convinsi mio padre a comprarlo. Questo episodio risale alla fine degli anni ’50.
Il mio primo acquisto importante e il mio vero battesimo da collezionista, è avvenuto dopo, nel 1978,
quando con il mio primo stipendio decisi di comprare
una gouache di Renato Guttuso, un artista che ho sempre molto ammirato e con il quale ho avuto il privilegio di poter conversare più volte nella mia vita.
L’attitudine a pensare e ad agire secondo curiosità,
onestà e impegno intellettuale è la vera eredità che ho
ricevuto da mio padre, cui devo riconoscere il merito
di avermi introdotto in questo ambiente. La mia collezione, infatti, nasce da un’eredità intellettuale e morale che ho ricevuto da mio padre Giuseppe, un
curioso e dinamico farmacista, amico di Pippo Consoli
e Riccardo Campanella, e organizzatore de L’incontro
con la pittura di Mascalucia, estemporanea di pittura
in cui al pubblico era offerta la possibilità di comprare
un’opera d’arte a un prezzo simbolico e uguale per
tutti gli artisti locali di fama regionale e nazionale invitati a partecipare.
Come sceglie gli artisti e le opere che entrano a far
parte della sua collezione?
Ho cercato di dare alla mia collezione un taglio storico che riflettesse artisti e correnti che hanno accompagnato lo svolgersi della mia vita. Il criterio che ho
utilizzato per l’acquisizione delle opere della mia collezione è di averne una per artista, a parte qualche eccezione rappresentata, ad esempio, dalle opere di
Renato Guttuso, così da avere pezzi di tutti gli artisti
dei grandi movimenti nazionali e internazionali importanti, quali: “Novecento”, “Scuola Romana”, “Corrente”, “Scuola di Piazza del Popolo, “Arte Povera”,
“Transavanguardia”, “Arte Colta”, ecc
Mi lascio consigliare dai galleristi e dai curatori perché mi piace conoscere bene la ricerca di un artista e
magari conoscerlo anche personalmente. Uno su tutti
della cui opinione tengo conto, sebbene spesso in maniera critica e contraddittoria, è Demetrio Paparoni.
Basta pensare agli originali delle opere di artisti nazionali e internazionali pubblicati sulle copertine della rivista Tema Celeste da lui fondata nel 1983 a Siracusa
che oggi costituiscono una vera e propria sezione a se
stante della mia collezione. Mi piace però decidere da
me cosa comprare anche perché a muovermi sono interessi intellettuali o ragioni emotive, mai ragioni economiche legate esclusivamente al “buon investimento”.

Il catanese Virgilio Anastasi e i bolognesi Franco e
Roberta Calarota sono stati i primi galleristi che mi
hanno introdotto all’arte contemporanea, seguiti poi
da: Enzo Cannaviello (Studio d’Arte Cannaviello, Milano), Massimo Minini (Galleria Massimo Minini,
Brescia), Stefano Contini (Galleria Contini, Venezia –
Cortina d’Ampezzo), Mario Cristiani (Galleria Continua, San Gimignano), Sergio Tossi (Sergio Tossi Arte
Contemporanea, Firenze), Sergio Bertaccini (Galleria
In Arco, Torino), Gianluca Collica e Massimo Ligreggi (Galleria Collicaligreggi, Catania) per citarne
solo alcuni, diventati, nel corso del tempo, oltre che
punti di riferimento indispensabili per me, anche miei
amici e miei irrinunciabili interlocutori.
Ci racconti di lei e del suo rapporto con Demetrio
Paparoni che, non è solo intellettuale, ma anche di
amicizia.
Demetrio è stato mio allievo quando frequentava,
sul finire degli anni ’70, la facoltà di farmacia a Catania, per sua fortuna con scarso profitto. Ci siamo poi
rincontrati quando lui proponeva a uno storico gallerista catanese le opere che gli artisti gli donavano a sostegno della sua rivista, Tema Celeste. Da allora ci
siamo sempre tenuti in contatto.

Quando e perché ha iniziato a collezione gli originali di opere eseguite espressamente per Tema Celeste
e pubblicate sui vari numeri della rivista?
In effetti, io colleziono, non solo gli originali delle
copertine, ma anche qualunque altra opera sia stata pubblicata su Tema Celeste. Non ho mai contato i lavori
che provengono da questa rivista e dal mio rapporto con
Demetrio ma penso che superino i cento pezzi.

Tema Celeste, Mostra-Conferenza, Ph. Martina Randazzo
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Ci racconti di Tema Celeste: lei ne è stato un assiduo lettore e oggi è custode di un archivio molto importante, quello delle sue copertine. Possiamo dire
che sia il più grande collezionista degli originali delle
copertine di Tema Celeste? Quante ne ha e come
pensa di conservarle e valorizzarle?
Tema Celeste è stata una rivista molto importante
e innovativa: non trattava solo di arte contemporanea,
ma faceva ricerca, proponeva nuovi talenti, non viveva
di pubblicità, o meglio Demetrio selezionava accuratamente chi potesse comprare lo spazio pubblicitario
e faceva tutto questa da Siracusa, almeno all’inizio. E
questo, da siciliano, mi inorgoglisce. In quegli anni
sono passati dalla Sicilia i migliori artisti e intellettuali
di fama internazionale. Non avevamo nulla da invidiare alle altre città. Leggevo Tema Celeste perché la
trovavo davvero ben fatta: ogni autore offriva uno
spunto di riflessione, ogni opera pubblicata era motivo
di crescita. Sono opere con cui ho ovviamente un rapporto affettivo molto intenso. Il mio sogno è farne una
mostra organica in uno spazio pubblico e di realizzarne anche un catalogo ragionato.
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Scheda dell’evento
Tema Celeste
Selezione di opere originali realizzate e pubblicate
su Tema Celeste tratte dall’Archivio Pappalardo e
conversazione con il collezionista Filippo Pappalardo
Mostra – conferenza a cura di Valentina Lucia Barbagallo
Interventi:
Gabriella Renier Filippone (Presidente dell’Associazione
Settimana delle Culture)
Cristina Costanzo (Storico dell’arte)
Danilo Lo Piccolo (Associazione Amici dei Musei
Siciliani)
Filippo Pappalardo (collezionista)

Account junior:
Lucia Maniscalco
Fotografie
Roberto D’Angelo
Martina Randazzo

L.M.

Sede espositiva
Palazzo Palagonia,
Via IV Aprile 19-25, Palermo
Opening
14.05.2018, ore 16:00, nell’ambito de La Settimana
delle Culture
Evento fruibile solo in data 14.05.2018
Ufficio comunicazione
Account senior:
Valentina Barbagallo
Giuseppe Mendolia Calella
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EREDI, TESTIMONI E PROTAGONISTI
DELL’ASSOCIAZIONISMO A PALERMO.
STORIE DI UN FENOMENO CULTURALE
Danilo Lo Piccolo
La conferenza Eredi, testimoni e protagonisti
dell’associazionismo a Palermo. Storie di un
fenomeno culturale, tenutasi presso Palazzo Gravina
di Palagonia, inserita nell’ambito della rassegna
ATTTAVERSO, è stata realizzata durante un anno
particolarmente importante per Palermo. La città,
insignita del titolo di Capitale Italiana della Cultura
2018, ha ospitato anche la manifestazione d’arte
contemporanea Manifesta12, dal forte richiamo
internazionale. Questi riconoscimenti, come molti altri
ottenuti nel corso di questi anni, sono frutto di processi
culturali avviati anni addietro. In un momento storico
in cui prima di parlare di cultura si doveva plasmare
la città e cittadini, l’organo propulsore furono le
associazioni culturali costituite da gruppi di cittadini
che hanno fatto dello studio, della ricerca e della
progettazione una ragione di vita. In anni in cui il
verde di una città veniva divorato e cancellato sotto
cementificazioni senza regole, in anni in cui il
“vecchio” doveva lasciare spazio al “nuovo” facendo

talvolta sparire in una notte una villa, ha visto
intellettuali, studiosi, amanti dell’arte costituirsi in
associazioni per difendere i beni culturali e accendere
i fari d’accusa e gridare allo scandalo per ciò che
avveniva in città.
I testimoni che in passato hanno partecipato e contribuito a salvare la città da un declino culturale oggi
sono stati chiamati in causa per una ricognizione sulla
condizione culturale odierna. I partecipanti sono stati
molti, dall’associazione Dimore Storiche Italiane –
Sez. Sicilia alla Fondazione Salvare Palermo, dall’associazione Italia Nostra onlus – Sez. Palermo all’ANISA - associazione Nazionale Insegnanti di Storia
dell’Arte, all’associazione Amici dei Musei Siciliani
a La Settimana delle Culture fino ad arrivare alle associazioni più giovani come Le Vie dei Tesori e il Circolo Arci Intona Rumori. Questi testimoni, nonché
protagonisti dell’associazionismo cittadino, hanno raccontato gli scopi, la missione e le esperienze che questi
protagonisti hanno fatto, soprattutto ottenendo risultati

Eredi, testimoni e protagonisti dell’associazionismo a Palermo, Ph. Lucia Maniscalco
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Eredi, testimoni e protagonisti dell’associazionismo a Palermo, Ph. Lucia Maniscalco

significativi grazie alle battaglie condotte e ai sacrifici
fatti, ponendo sempre una grande speranza per tempi
migliori. Questo incontro ha posto un quesito ben preciso, chi saranno gli eredi che potranno raccogliere il
testimone? Chi sarà capace di sopportare l’onere di
portare avanti con grande capacità, fervore e amore
per il patrimonio culturale e monumentale della città
una nuova fase di rinascimento culturale?
Durante la Tavola Rotonda che ha visto l’adesione
delle principali associazioni culturali attive sul territorio e la partecipazione del pubblico gli esponenti
delle associazioni si sono confrontati tra loro ricordando
la nascita di queste realtà e aprendosi al confronto con
i più giovani operatori culturali sottolineando le spe-

cificità di ogni singola realtà ma anche le convergenze
e i punti di contatto avendo come obiettivo comune lo
studio, la tutela, la riqualificazione e la promozione
dei beni culturali materiali e immateriale della città.
È auspicabile che da questo momento di incontro
che ha consentito alle Associazioni di raggiungere un
vasto pubblico ripercorrendo la propria storia e attraverso la presentazione delle proprie attività offrendo
anche la possibilità di confronto scaturiscano nuove
occasioni di verifica e approfondimento come una
nuova conferenza, o una giornata di studi, o una tavola
rotonda, o degli stati generali dell’associazionismo.
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TODAY.
ARTE E PAROLA NELLA RICERCA DI PABLO DILET
Cristina Costanzo
TODAY, presentata in occasione della conferenza
curata da Danilo Lo Piccolo “Eredi, testimoni e protagonisti dell’Associazionismo a Palermo” e inserita
nell’ambito delle attività della Settimana delle Culture
con il patrocinio di Palermo Capitale Italiana della
Cultura 2018, è un’installazione particolarmente rappresentativa della ricerca di Pablo Dilet.
TODAY risponde con efficacia alla domanda che
ha dato il via al percorso creativo del giornalista Dario
La Rosa (Palermo, 1980), attivo in ambito artistico con
lo pseudonimo Pablo Dilet: “Può la parola essere e diventare un’opera d’arte tangibile al pari di un dipinto
o una scultura?”. Questo interrogativo, che da un lato

si ricollega alle molteplici esperienze poetico-visuali
sviluppatesi dalle Avanguardie in poi e dall’altro attinge al linguaggio verbale come principale veicolo
espressivo giornalistico, trova in TODAY un’esemplificazione tangibile trattandosi di un’installazione che
punta a rappresentare l’oggi attraverso le pagine dei
quotidiani, presenza emblematica e consistenza fisica
dell’effimero. I quotidiani si prestano a divenire un
tappeto che il fruitore è invitato a calpestare, per attraversare l’oggi ma anche per soffermarsi su di esso, accompagnato dalla riflessione che domani quelle stesse
pagine non esisteranno più. TODAY, sottolinea lo
stesso artista, “dura solo un giorno, poi si sgretola, ne

TODAY di Pablo Dilet
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rimane qualche traccia ma poi c’è solo il ricordo. Se
l’oggi non lo tratteniamo si perde e con esso tutto il
bagaglio che ci saremmo potuti portar dietro. Crescita,
nel bene e nel male. Ecco allora perché l’oggi va visto
e vissuto. Assaporato come un calice di vino. Esso restituirà il suo gusto lentamente”.
L’intervento per Palazzo Palagonia a Palermo si inserisce dunque nella poetica di Pablo Dilet che pone
al centro della riflessione artistica l’uso della parola,
con le sue innumerevoli implicazioni simboliche e sociologiche, e si ricollega ad altri lavori dello stesso artista, interessato a rispondere all’uso imperante della
tecnologia, che tende ad allontanarci dalla carta stampata di libri e giornali, con un percorso di ricerca capace, invece, di far ricongiungere la parola con una
dimensione tattile. Thank You, Welcome, Love, cui si
aggiunge TODAY, sono alcune delle espressioni che
Pablo Dilet ha trasformato in opere, con l’obiettivo di
recuperare la forza intrinseca di singole parole, cruciali
per la costruzione delle relazioni umane, senza tralasciare una dimensione partecipativa e collaborativa
volta alla condivisione dell’opera e dei suoi valori.
Pablo Dilet, pseudonimo del giornalista Dario La
Rosa (Palermo 1980), ha iniziato la propria attività artistica nell’agosto del 2016 con l’obiettivo di trasformare lo strumento principale del giornalista, ovvero la
parola, in opere d’arte dal forte impatto comunicativo,
educativo, sociale ed estetico. Le sue opere fanno parte
di collezioni pubbliche e private, tra cui la “Fondazione Benetton” e “Farm Cultural Park” di Favara, ad
Agrigento. Tra i suoi progetti recenti sono da menzionare almeno le mostre personali “Futtitinni” (2017) e
“Thank you” (2016) alla galleria Giuseppe Veniero
Project di Palermo e “Love” (2016) alla galleria Drago
arte contemporanea di Bagheria e le installazioni “Plastic” (2017) a Favignana, “Pane” (2017) a Salemi,
“Welcome Carpet” (2017), “Thank you” (2016) e “I
am Only a Tree” (2016) a Palermo.

Scheda dell’evento
Eredi, testimoni e protagonisti dell’associazionismo
a Palermo. Storie di un fenomeno culturale
Conferenza a cura di Danilo Lo Piccolo
TODAY
Installazione di Pablo Dilet (Dario La Rosa)
A cura di Cristina Costanzo
Sede espositiva
Palazzo Palagonia,
Via IV Aprile 19-25, Palermo
Opening
18.05.2018, ore 17:30

Evento fruibile solo in data 18.05.2018
Ufficio comunicazione
Account senior:
Valentina Barbagallo
Giuseppe Mendolia Calella
Account junior:
Lucia Maniscalco

Fotografie
Roberto D’Angelo
Lucia Maniscalco

R. M.
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RIGENERAZIONI | CHIARA POLIZZI
Danilo Lo Piccolo
Rigenerazioni è il nucleo di opere che Chiara Polizzi ha voluto farci conoscere, mettendo in mostra
l’intima ricerca dell’immagine sommersa e latente che
in lei era sedimentata, per tornare in superficie rigenerata, proprio come un processo di palingenesi durante il quale l’immagine, che in questo caso torna
visibile allo spettatore, nasce di nuovo.
I volti dei soggetti rappresentati riemergono dal non
visibile attraverso la materia - il pastello - e la tecnica
- il graffio -, offrendosi allo spettatore per condurlo a
una riflessione interiore sull’effimero e sul senso caduco della vita.
L’insieme di questi lavori, perlopiù pastelli a olio
su carta, possiede una forte carica estetica, data dal
violento impatto cromatico e dalla singolare tecnica
con cui sono realizzati. Tali opere, realizzate graffiando la superficie, ottenuta con la stratificazione del
pastello a olio, lasciano emergere dalla materia un pattern decorativo che si fonde con la figura. Questa, ora
decoro ora soggetto dell’opera, nonostante sia carica
di rimandi decorativi e coloristici, non sempre svela il
suo volto, che spesso è associato a un organismo vegetale. Ed è proprio in biologia, in un organismo animale o vegetale, che il riprodursi di parti, organi e

tessuti, in seguito a perdite o a traumi accidentali o
sperimentali, diviene “rinnovamento” nel ciclo vitale
dell’organismo. Come in biologia così nelle opere
della Polizzi, i volti raffigurati portano con sé strascichi di una rigenerazione che è solo apparente; le figure
tornano ad essere visibili ma l’Io interiore resta ancora
interdetto in una malinconica ed evocativa morte
dell’animo, quasi disconnessa dalla realtà, priva di
ogni reazione del corpo.
Chiara Polizzi (Partinico, 1987), dopo gli studi all’Istituto Statale d’Arte di Palermo continua la sua formazione artistica all’Accademia di Belle Arti di
Palermo laureandosi nel 2011 in Arte sacra contemporanea, indirizzo Pittura, e specializzandosi in Pittura nel
2015. Dopo l’esordio legato all’arte tradizionale, si apre
alla sperimentazione di nuovi linguaggi e spazia tra diversi ambiti delle arti visive: dalla calcografia alla serigrafia, dalla grafica pubblicitaria all’illustrazione, dalla
performance all’installazione e alla videoart. È protagonista di una collaborazione con la cantina vitivinicola
Costantino Wines nella progettazione delle etichette per
il passito e i vini ARIA.Dal 2007 prende parte a mostre
collettive e tiene mostre personali in Italia e all’estero.

Rigenerazioni _ Chiara Polizzi, Ph. Roberto D’Angelo
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2017
Sicily e Sicilian, a cura di Sandro Aglialoro
(MOSTRAMED)
Palazzo Forcella De Seta, Palermo
Si aggiudica il primo premio del contest, voluto sia
dalla giuria tecnica, sia dal pubblico.
2016
TRIUMPH, solo exhibit, a cura di Amici dei Musei
Siciliani
Cripta di Santa Maria del Piliere, Palermo

2015
Ritrovarsi, Festival Internazionale di Arte contemporanea
Sciacca (AG)
2014
Tapestry, a cura di Virginia Glorioso
Personale di Chiara Polizzi
Victoria Hall gallery, Radstock, UK.

2013
Invasione
Cappella dell’Incoronazione
Archivio S.A.C.S. Sportello Arte Contemporanea
della Sicilia, Palermo

Scheda dell’evento
Rigenerazioni | Chiara Polizzi
A cura di Danilo Lo Piccolo
Sede Espositiva
Kéramos Studio d’Arte e Restauro,
Via Catania 7, Palermo
Opening
19.05.2018, ore 18:30

Mostra visitabile dal 20.05.2018 al 01.06.2018,
dal lunedì al venerdì, ore 15:00 – 18:00;
sabato e domenica, dalle 16.00 alle 19.00
Ufficio comunicazione
Account senior
Valentina Barbagallo
Giuseppe Mendolia Calella
Account junior
Lucia Maniscalco
Martina Randazzo

Fotografie
Martina Randazzo
Roberto D’Angelo
A. R.
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WHAT WATER
MARCELLA BARONE | GIANLUCA LOMBARDO
Valentina Lucia Barbagallo
What Water cela un’interrogativa indiretta - cos’è
l’acqua - creando un climax ascendente dato dalle riflessioni esistenziali e sociologiche che entrambi gli
artisti pongono prima di tutto a se stessi e poi a chi osserva i loro lavori. Tra Marcella Barone e Gianluca
Lombardo si crea un dialogo visivo intervallato da alcuni monologhi che spezzano il discorso per riprenderlo, successivamente, in forma diversa. Ogni
monologo segue una suggestione che unita alle altre
origina nuove riflessioni, nuove visioni. Cos’è l’acqua
è oggi un tema molto attuale non solo a livello individuale ma anche a livello globale: l’acqua come parte
di noi e come parte degli altri, l’acqua come mezzo di
unione e di separazione, l’acqua come “w” o come
“m”, l’acqua appunto, come madre o come matrigna

di uomini tutti fratelli, tutti sconosciuti.

Altra densità di Marcella Barone e Venire al mondo
di Gianluca Lombardo sono due ricerche coeve e inconsapevolmente complementari. La Barone si sofferma sulla sostanza dell’acqua, sul suo significato,
sulle sue proprietà e sul rapporto che vi è tra essa e gli
esseri umani, interpretando l’acqua come sospensione,
immersione, ricongiungimento con se stessi e con la
“madre”, come densità, leggerezza, limite, confine,
come interstizio e tramite tra vita e non vita, come
pausa tra reale e ideale. Lombardo, sebbene il titolo
della sua serie rimandi anche all’acqua, al liquido amniotico, si sofferma, invece, sul senso più profondo che
l’espressione e l’azione “venire al mondo” sottendono.

What Water. Marcella Barone _ Gianluca Lombardo, Ph. Roberto D'Angelo
24 • ATTRAVERSO: le possibilità del fare arte

Non si tratta solo di nascere e, dunque, di essere ma ghi che, a loro volta, si compongono d’acqua. Tutti
anche di esistere e, dunque, di essere un “unico” in re- fratelli, tutti sconosciuti: a unirci è una latente tensione
lazione ad altri unici e al mondo stesso.
che si trasforma in gioco, libertà, voglia di conoscersi
e di conoscere attraverso gesti inconsapevoli e irregoIl progetto Altra densità di Marcella Barone è nato lari come quelli che si fanno da piccoli quando s’imda una successione di riprese subacquee fatte durante para a restare a galla o a nuotare o, da grandi, quando
l’estate del 2013. Partendo dal piacere che si prova avvertiamo attorno a noi un pericolo proveniente
quando ci si immerge, si nuota o si galleggia in acqua, dall’acqua. I lavori della Barone si pongono come ril’interesse della Barone si sposta sulla scoperta e sul- velatori di quegli spazi di mezzo, di quelle pause, di
l’individuazione di nuove densità, nuove aderenze, quegli interstizi che si ritrovano fra le cose, fra il pennuovi limiti che l’uomo non conosce o che dimentica siero e le immagini, fra gli aspetti più comuni della
di avere, alternando sensazioni di benessere e di leg- nostra esistenza e che spesso non riusciamo a cogliere
gerezza a un senso d’inquietudine, precarietà e inade- o non consideriamo.
Questo tentativo di afferrare ciò che, generalmente,
guatezza.
L’artista compone un inno visivo alla leggerezza e non salta all’occhio o alla mente, viene poi riproposto
all’innata malleabilità dell’acqua. Osservando il video attraverso sfasature, slittamenti, sezionamenti, ripetie la grande installazione fotografica, situati in due zioni e sovrapposizioni impercettibilmente differenti
spazi distinti della galleria, si ha la sensazione di im- fra loro.
mergersi in quest’acqua limpida verde/azzurra, tanto
da sentirsi accolti e quasi sollevati. In generale,
La serie pittorica Venire al mondo, in contrasto col
quando entriamo in relazione con l’acqua, il nostro titolo stesso dell’opera, segna la fine di questo percorpo sembra più leggero e la nostra mente più libera. corso espositivo. Gianluca Lombardo ci ricorda che
Nel momento in cui ci fondiamo con essa non siamo “venire al mondo” è la prima “azione subita” con cui
più una parte del tutto ma entriamo in connessione con ogni essere si rapporta. Nessuno chiede di venire al
il resto e diventiamo il tutto, ci troviamo immersi in mondo e, una volta, nati, apprendiamo che moriremo
uno spazio che ci sostiene e ci “sospende” fisicamente e che possiamo leggermente modificare il corso delle
e metafisicamente. Cambiano i confini: noi, formati cose senza mai cancellarlo o annullarlo. Lo spazio e il
d’acqua, ci relazioniamo ad altri esseri viventi e a luo- tempo scorrono a prescindere dalla nostra volontà.

What Water. Marcella Barone _ Gianluca Lombardo, Ph. Roberto D’Angelo
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Ogni “venuta al mondo” ha un peso specifico molto
alto. A rendere semplice o complessa la vita di ogni
“unico” sono i pesi relativi. Per convenzione, l’uomo
ha suddiviso tutto in categorie: sano, bello, intelligente, ricco, ecc. Goffo tentativo, questo, di esorcizzare l’inevitabile e di controllare tutto. L’uomo ha il
bisogno di proclamarsi libero e di porsi al di sopra
degli uomini e delle categorie spazio-temporali anche
se sa perfettamente che non è così. A causa della particolare densità cromatica tendente ai toni gravi del
blu, del verde, del bruno e del nero, queste tele non
vogliono essere “bagnate” dalla luce ma vogliono una
luce crepuscolare in grado di compendiare sia l’inizio
che la fine e di rievocare quello stadio della vista proprio l’uomo dai suoi primi momenti di vita e fino alla
sua dipartita. Questa luce fioca illumina e lascia in
ombra, svela e cela, rende impossibile la visione d’insieme, esaltando e valorizzando, al contrario, le sfumature, i dettagli, perennemente appiattiti dalle luci
forti. Le tele, poste nella terza e ultima sala, sembrano
risucchiarci con la loro imponenza e il loro colori: se,
all’inizio restiamo immobili perché affascinati e smarriti da questo cambiamento di registro, successivamente, iniziamo a muoverci nello spazio alla ricerca
delle sfumature, proprio come faremmo se caduti in
profonde acque ci accorgessimo che siamo prossimi
alla fine ma che vogliamo ancora vivere.
26 • ATTRAVERSO: le possibilità del fare arte

What Water crea un crescendo emotivo, segnico e
semantico volto a creare un’armonia nel percorso di
lettura delle opere e una disarmonia interiore data dalle
riflessioni esistenziali e sociologiche, qui solo accennate, ma che i lavori e gli artisti pongono in maniera
forte seppur ma mai esplicita.

Scheda dell’evento
What Water
Marcella Barone | Gianluca Lombardo
A cura di Valentina Lucia Barbagallo

Fotografie
Roberto D‘Angelo

R. D’A.

Sede espositiva
091 Art Project c/o RizzutoGallery,
Via Merlo 36-40, Palermo
Opening
16.06.2018, ore 18:30

Mostra visitabile dal 17.06.2018 al 24.06.2018,
dal martedì al sabato, ore 17:00 – 20:00
Ufficio Comunicazione
Account senior:
Valentina Barbagallo
Giuseppe Mendolia Calella
Account junior:
Lucia Maniscalco
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DIALOGO TRA GAETANO CENTRONE E ANDREA BIANCONI
INTORNO A TRAP FOR THE MINDS
Gaetano Centrone
Il 17 giugno 2018, alle 19, si è tenuta la performance di Andrea Bianconi nella cripta della Chiesa di
Santa Maria del Piliere, a Palermo. L’artista ha cominciato dal capoluogo siciliano un ideale viaggio performativo per risalire lo stivale, insieme al curatore
Gaetano Centrone. L’occasione è stata anche il punto
di partenza di un dialogo tra i due, al fine di indagare
il lavoro dell’artista, provando a tracciarne coordinate
e direzione.
Palermo, Chiesa di S. Maria del Piliere. Ora ci
troviamo nella Chiesa ma, a momenti, scenderemo
nella cripta per una performance di Andrea Bianconi,
che fa parte della programmazione di Palermo
Capitale della Cultura. Con Andrea sto portando
avanti da un po’ di tempo un dialogo e questo è il
nostro primo appuntamento effettivo, che si ripropone
anche di risalire il Paese, ed è bello e significativo
cominciare proprio da qui, dalla Sicilia.
Questa mattina stavo pensando al tuo lavoro e
avevo tre parole in testa: performance, azione, gesto.
Non so se le trovi tutte e tre calzanti rispetto al tuo
lavoro o se ne preferisci una in particolare...

Se dovessi scegliere tra queste tre, sceglierei
GESTO.
Gesto è un movimento, tutto è movimento e lo
possiamo trovare nel tutto, è una cosa che fa parte di
noi, non possiamo non muoverci, non possiamo esser
paralizzati. Noi quando camminiamo, mangiamo,
beviamo, dormiamo, ci stiamo sempre muovendo;
quindi il gesto è qualcosa che, fin da quando ho
iniziato, è stato sempre fondamentale. Io disegno
tantissimo. Penso che il disegno sia molto vicino alla
performance per quanto mi riguarda; perché significa
catturare proprio quel momento che c’è tra una cosa
che non sai e un’altra cosa che non sai, e con il gesto
riesci ad unire queste due cose.
È quel qualcosa che ti porta a fare qualcos’altro,
come la performance. Potrei dire che mi occupo di
relazioni, indago quelle che si nascondono tra le cose
attraverso un gesto; possono essere relazioni tra le
persone oppure con me stesso, come in Trap for the
minds, in cui sono di fronte ad uno specchio e vesto
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sovrapponendole una ventina di maschere, come se
fossi alla ricerca di una relazione con me stesso o di
una relazione con gli altri, perché non so come gli altri
possano vedermi o come possano vedere le maschere
che ho dentro di me e che indosso. Mi piace anche la
relazione che non solo c’è tra me stesso, ma anche tra
le diverse culture, è un continuo crescere e la cosa
magica della performance o del gesto – li usiamo
come sinonimi ormai – è che tu non sai quando arriva
quel qualcosa che ti sorprende e, quando arriva, è lì
che nasce la performance. Ad esempio quando ho
indosso tutte quelle maschere ad un certo punto
divento cieco per via del loro numero, e quello è un
momento inaspettato che fa nascere qualcosa di
nuovo; quindi la durata in quel caso può essere anche
di un secondo, di due secondi, di un minuto, non
occorre che duri un giorno o un mese... è un
concentrato di tutto che vive con qualcosa che non sai
e che fa uscire qualcosa di diverso.
Io mi concentrerei proprio su quel qualcosa che
non sai, perché c’è anche la componente casuale, c’è
anche la relazione con un luogo e con quelli che sono
i fruitori. Avevo in mente De Dominicis non foss’altro
che per quel Tentativo di volo, che è un po’ una pietra
miliare dell’atto perfomativo e, casualmente, a
Palermo in questi giorni c’è anche una mostra di De
Dominicis e quindi, ad un certo punto, è come se
anche inconsciamente succedesse qualcosa.

Sì infatti, c’è qualcosa dentro di noi che è alla
caccia continua della cosa semplice; ma della cosa
semplice non perché banale, perché una gag o una
cosa senza significato e quindi non profonda: della
cosa semplice che è la sintesi di un qualcosa che tu fai.
In quel Tentativo di volo di De Dominicis c’è tutto
dentro: c’è la vita, c’è la morte, c’è il fallimento, c’è
la conquista. Io credo che tutta l’arte debba tendere ad
una sintesi, come è stato in passato, come dire ‘‘non
si riempie ma si toglie’’, no? Quando faccio una
performance o un gesto, è proprio una cosa che mi
parte da dentro e che cerco di portare all’estremo, tutto
può essere riassunto in un gesto.
Tutto ciò che è attorno è tutto superfluo, non
c’entra, perché distoglie da quel gesto, distoglie da

quello che voglio dire, quindi è importantissimo, per
quanto mi riguarda, che sia una cosa immediata. Per
parlare alle persone devi arrivarci nel modo più
sintetico possibile, più parli chiaramente con te stesso,
più sei soddisfatto ad aprirti delle domande.

senso – visto che non si decide un bel giorno di fare
l’artista – quando hai pensato che l’atto performativo
potesse essere il tuo linguaggio? Se c’è stato un
momento in particolare oppure se, al contrario, è stato
un processo più lento.

Guarda, siamo in una Chiesa, la prima volta che ho
Io però una domanda ce l’ho. Più che chiederti
quando hai deciso di fare l’artista, domanda priva di pensato a fare un gesto, un atto performativo, è stato

Andrea Bianconi, Trap for the minds, Ph. Massimo Torcivia
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leggendo San Francesco. Lui aveva un modo di
Fine 1a parte. Il dialogo proseguirà in occasione di
comunicare che mi ha fatto subito pensare ad un
miracolo. Pensando al miracolo infatti, la prima altre performance che si terranno nell’A.D. 2019.
performance che ho fatto si intitola The Miracle, in cui
partivo con un’astronave ed ero vestito da San
Francesco e poi atterravo sulla terra in un centro
Trascrizione del dialogo a cura di
commerciale per dare un messaggio di pace. Sono
Valentina Catano
convinto che la performance sia legata ad un modo di
comunicare. È il modo, non il cosa, è il come a essere
fondamentale in quel momento.
Questo mi interessa decisamente. Prima di San
Francesco che facevi invece?

Scultura. Facevo delle sculture iperbarocche, le
riempivo di perline ed erano anche delle macchine per
spiare. Inserivo dentro un binocolo e la persona
guardava attraverso la scultura, guardava ciò che stava
al di fuori. Questa idea mi è nata perché all’epoca
avevo capito che il mio vicino mi stava spiando; aveva
una pianta che ho ricostruito e ci ho inserito un
binocolo dentro ed è diventata una macchina per
spiare. Però ad un certo punto mi sono accorto che
l’arte deve parlare un po’ a tutti, è sì un discorso che
fai con te stesso, però deve anche essere molto più
ampio poi. E, per essere più ampio, mi sono ispirato a
San Francesco per poter fare questo miracolo!
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Scheda dell’evento

Trap for the minds
Andrea Bianconi
A cura di Gaetano Centrone

Sede espositiva
Cripta della Chiesa di Santa Maria del Piliere,
Piazzetta degli Angelini 1, Palermo
Opening
17.06.2018, ore 19:00

Evento fruibile solo in data 17.06.2018
Ufficio comunicazione
Account senior:
Valentina Barbagallo
Giuseppe Mendolia Calella
Maria Grazia Vernuccio
Account junior:
Lucia Maniscalco

Fotografie e video
Massimo Torcivia

L. M.
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CONVERGENZE POSSIBILI.
STEFANIA FABRIZI | ELLIE IVANOVA
Cristina Costanzo
Il progetto espositivo Convergenze possibili. Stefania Fabrizi | Ellie Ivanova, promosso in collaborazione con la galleria 091 Art Project negli spazi di
RizzutoGallery, si concentra su una selezione di immagini fortemente iconiche per riflettere sui punti di
incontro tra le ricerche delle due autrici, rivolte rispettivamente alla pittura e alla fotografia con un’attitudine riflessiva e silenziosa che invita a fruire della
mostra come se ci trovassimo negli studi delle artiste,
luoghi fisici e visivi. Tra memoria del classico e apertura verso il futuro e in equilibrio tra riflessioni esistenziali e giustapposizioni sperimentali, Stefania
Fabrizi ed Ellie Ivanova presentano, per la prima volta
e in occasione di Palermo capitale italiana della cultura
2018, i lavori “Rapsodia in red” e “Hidden ID”.
“Rapsodia in red” di Stefania Fabrizi, installazione
poetica ed evocativa, si sviluppa intorno al motivo
centrale del cuore di colore rosso e include il gruppo

di lavori “Musicalità” in cui si alternano orchestrine,
cantanti e musicisti, tra pause concettuali scandite da
pieni e vuoti armoniosamente distribuiti, e la serie di
guerriglieri urbani, semplici lottatori ed eserciti fantasy, dedicata all’atavico tema della lotta tra il bene e
il male particolarmente caro all’artista. Vi compaiono
super eroi, pugili, manifestanti e lottatori insieme a direttori d’orchestra, sassofonisti e pianisti mentre campeggia “L’ultima battaglia”.
“Rapsodia in red” è un componimento fatto di epica
e di musica che, in un crescendo emotivo fortemente
suggestivo, riconduce all’elemento cromatico del
rosso, in associazione alla presenza simbolica del
cuore, fulcro dell’intera opera, alcuni dei protagonisti
del mondo visionario di Stefania Fabrizi, in cui dialogano la tradizione artistica rinascimentale, la musica
e il cinema in un’inedita e affascinante sperimentazione.

Convergenze Possibili. Stefania Fabrizi _ Ellie Ivanova, Ph. Roberto D’Angelo
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“Hidden ID” è un lavoro emblematico dell’interesse di Ellie Ivanova per l’esperienza della memoria
e dell’identità, indagate con approccio concettuale e
attraverso l’analisi della manipolazione della realtà.
La ricerca alla base di questa serie di immagini stenopeiche - stampate su tessuto e fissate alle pareti soltanto nella parte superiore, per accogliere il
movimento naturalmente indotto dall’ambiente in cui
vengono esposte - consiste nella selezione di fotografie già esistenti tratte da documenti d’identità di vario
tipo (passaporti, visti, badge, pass) su cui l’artista interviene, all’interno della camera stenopeica, incorporando oggetti d’uso quotidiano (bottoni, fili, collant
rotti) che si trovano comunemente nei cassetti delle
camere da letto e negli armadi. Impiegando la fotografia e facendo ricorso alla metafora dell’archivio come
costruzione del sé, da cui deriva il concetto di identità
nascosta e quindi da svelare, Ellie Ivanova presenta
una serie di immagini in cui la dimensione pubblica e
quella privata si confrontano e si ibridano per riflettere
sulle implicazioni della certificazione ufficiale dell’identità e sui riti di passaggio della società contemporanea, con le relative politiche di sorveglianza,
registrazione e identificazione ad essa connesse.
Allestiti separatamente in stanze distinte, i lavori di
Stefania Fabrizi ed Ellie Ivanova sono accomunati
dalla ricerca di un corto circuito tra le diverse dimen-

sioni della sfera privata e di quella pubblica verso un
equilibrio e una possibile convergenza.

Stefania Fabrizi vive e lavora a Roma. Ha partecipato a numerose mostre personali e collettive in Italia
e all’estero, in diverse sedi: Zisa (PA) - Palazzo Esposizioni (RM) - Museo d’Arte Paolo Pini (Mi) -Ex Mattatoio (RM) -Trevi Flash Art Museum - Tokyo
Museum - Parlamento Europeo Bruxelles - Museo del
Corso (RM) - Cartiere Vannucci (MI) -l - M. Khalil
Museum, Cairo. Si segnalano anche: Arte Italiana per
il XXI secolo, Ministero degli Affari Esteri, (RM) V.M. Hall, Calcutta - Cantiere in corso, ARATRO Università del Molise (CB) - Arte Italiana, Palazzo Reale
(MI) -Artiste in Italia nel XX secolo (LC) - 2005: Quadriennale d’arte (RM), Palazzo Esposizioni (RM) - Artisti Italiani e Cinesi a confronto, Padiglione Italia,
Expo Shanghai. Shanghai - Padiglione Italia 54. Biennale di Venezia - Workshop Istituto di Cultura Italiano
a Tripoli - I Guerrieri della Luce MAAM (RM) - Bienal Fin del Mundo, Buenos Aires - Museo Bilotti
(RM) - Istituto Italiano di Cultura (Cairo). Ha realizzato murales a Roma, L’Aquila, Cosenza, in Molise e
a Il Cairo.
Ellie Ivanova ha conseguito il Master of Fine Art
in Studio Art con particolare attenzione alla fotografia
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presso la University of North Texas. Le sue fotografie,
esposte in mostre personali e collettive negli Stati
Uniti, fanno parte di collezioni permanenti tra cui la
Human Rights Art al South Texas College e il Fort
Wayne Museum of Art. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti come il Society for Photographic Education
Conference Award, il Fort Worth Art Dealers Association Award, CADDFUNd. Fa parte del collettivo fotografico Shootapalooza e del Fort Worth Art
Collective ed è membro della Society for Photographic Education. Insegna Arte, Fotografia e Design
all’Università del Nord del Texas, dove è PhD candidate.
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Scheda dell’evento
Convergenze possibili.
Stefania Fabrizi | Ellie Ivanova
A cura di Cristina Costanzo
Sede espositiva
091 Art Project c/o RizzutoGallery,
Via Merlo 36 - 40, Palermo
Opening
30.06.2018, ore 18:30

Mostra visitabile dal 01.07.2018 al 14.07.2018,
dal martedì al sabato, ore 17:00 – 20:00
Ufficio comunicazione
Account senior:
Valentina Barbagallo
Giuseppe Mendolia Calella
Account junior:
Lucia Maniscalco
Noemi Di Franco
Roberta Martorana
Fotografie
Roberto D’Angelo

R. M.
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GEOGRAFIE SENTIMENTALI.
GIORGIO DISTEFANO | MARILINA MARCHICA
Cristina Costanzo
Geografie sentimentali è il titolo della bipersonale,
promossa in collaborazione con la galleria 091 Art
Project negli spazi di RizzutoGallery, che accosta, nel
segno di un’esplorazione dei luoghi come metafora
dell’esistente, le riflessioni condotte negli anni più recenti da Giorgio Distefano e Marilina Marchica. La
mostra è dedicata a due ricerche ben distinte ma riconducibili a un’affine geografia sentimentale, in riferimento a una riflessione del noto fotografo Luigi
Ghirri che, nell’introduzione a Paesaggio italiano
(1989), notava: “Questo lavoro sul paesaggio italiano
vorrei che apparisse un po’ così, come questi disegni
mutevoli, […] una cartografia imprecisa, senza punti
cardinali, che riguarda più la percezione di un luogo
che la sua catalogazione o descrizione, come una geografia sentimentale dove gli itinerari non sono segnati

e precisi, ma ubbidiscono agli strani grovigli del vedere”.
Giorgio Distefano presenta Carte della Sopravvivenza nel Mediterraneo, serie in corso d’opera che
rende omaggio all’inesorabile spettacolo della Natura,
in cui confluiscono i tratti peculiari della produzione
dell’artista: la sperimentazione trasversale di tecniche,
lo studio del paesaggio e la ricerca della resa materica
e dei valori ottici legati alla distanza e al senso di astrazione di cui la figurazione è portatrice. Fonte di ispirazione primaria del progetto sono le mappe
geografiche dei Musei Vaticani di Roma, che si aprono
alla suggestiva commistione con diversi registri iconografici e all’uso dei cartamodelli, leit motiv dell’attività di Distefano, già scenografo e costumista. I
cartamodelli, con la loro struttura geometrica e fun-

Giorgio Distefano, Carte della sopravvivenza nel Mediterraneo. Mare Venetum, 2017, Ph. Roberto D’Angelo
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zionale ma anche decorativa, esaltata dall’oro e dal colore, accolgono il gesto pittorico che si manifesta in
un’intricata trama di linee e segni da cui scaturiscono
visioni e atmosfere sospese. Opere come Aphricum
Mare, Ionio Pelagos, Mare Tirrenum, esposte insieme
a un’inedita installazione di Ex voto, sono la testimonianza di una o più sopravvivenze - tanto umane
quanto territoriali - tra cielo e terra, carte liricamente
fragili come le rotte della vita eppur capaci di misurarsi con l’infinito.
Nelle opere di Marilina Marchica il paesaggio e la
natura conducono la visione oggettiva del reale al limite dell’astrazione attraverso un procedimento a levare, volto a rimuovere ciò che è superfluo, alla ricerca
del senso che strappi, lacerazioni e scarti lasciano
emergere dall’ambiente circostante e dal vissuto comune. La traccia e il segno, come riduzione del passaggio dell’uomo e testimonianza di un tempo in
continuo divenire, sono i protagonisti privilegiati della
ricerca dell’artista. Nelle serie Landscapes e Signs, immagini poetiche e rarefatte in cui si fondono stasi e

memoria, il tratto sintetico e la prassi minimalista
danno origine a paesaggi entropici e segni, impronte
di un universo fatto di abbandoni e fragilità, crolli e
demolizioni ma anche rinascite. In equilibrio tra ordine e disordine, caos e cosmo, queste opere sono emblematiche delle mutevoli e incerte costellazioni di
significato del quotidiano, icone intime e misteriose
che scaturiscono dalla scarnificazione di segni e contenuti per scandagliare il significato più profondo della
relazione tra uomo e natura nel tempo.
Lo sguardo sulla natura come metafora del viaggio
e l’urgenza esistenziale della rigenerazione sono alcune tra le assonanze delle Geografie sentimentali di
Giorgio Distefano e Marilina Marchica.
Giorgio Distefano, nato a Ragusa, ha conseguito la
laurea all’Accademia di Belle Arti di Firenze, città
dove vive e lavora. Ha tenuto diverse mostre personali
in gallerie e spazi pubblici e privati tra cui Agora|Z
presso Palazzo Strozzi a Firenze, KPMG a Milano,
Gran Caffè Letterario Giubbe Rosse a Firenze,
Palazzo Montesano a Chiaramonte Gulfi, Palazzo
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Zacco a Ragusa, Over Art Studio ad Empoli. Ha preso
parte a numerose collettive, residenze d’artista e
rassegne in Italia e all’estero tra cui si segnalano Kosmos, a cura di Site Specific, presso il Museo del campanile di Santa Maria la Nova a Scicli, Omaggio a
Salvo Monica, a cura di Francesco Lauretta, presso
l’ex chiesa di Sant’Anna a Ispica, ALTER, Volti di luce
e terra, a cura di Martina Cavallarin, Giusi Diana,
Eleonora Frattarolo e Cecilia Freschini, a Chiaramonte
Gulfi e Who can give us Peace, International Union
of Artists for Peace al Parlamento Europeo di Bruxelles. Nel 2017 è stato selezionato per il progetto Giovani artisti a confronto. Cina e Italia, a cura di AACI
Italia, presso l’ART A.C. Museum di Pechino.

mossa dalla Sovrintendenza dei Beni Culturali di Agrigento. Le sue opere sono state pubblicate nel volume
New Collectors Book, curato da Basak Malone ed
edito a New York nel 2015, e sono state presentate in
diversi spazi tra cui la galleria Officina delle Arti di
Agrigento, S.C.I. Spazio Contemporaneo Indipendente di Caltagirone, il MAAC Museo d’Arte Contemporanea di Caltagirone e la Fondazione Bracco di
Milano.

Marilina Marchica è nata ad Agrigento, dove vive
e lavora. Ha conseguito la Laurea in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Bologna e ha svolto l’Erasmus
all’Universidad Politécnica de Valencia. Oltre alle mostre personali alla FAM Gallery di Agrigento, alla galleria A Sud Arte Contemporanea di Realmonte e
all’intervento site-specific per la cripta della Chiesa di
Santa Maria del Piliere a Palermo, si ricordano le partecipazioni al Premio FAM (II edizione), promosso
dalle Fabbriche Chiaramontane di Agrigento, e alla residenza d’artista a Villa Aurea - Valle dei Templi, pro-

Geografie sentimentali. Giorgio Distefano _ Marilina Marchica, Ph. Roberto D’Angelo
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Scheda dell’evento
Geografie sentimentali.
Giorgio Distefano | Marilina Marchica
A cura di Cristina Costanzo

Fotografie
Roberto D’Angelo

N. D. F.

Sede espositiva
091 Art Project c/o RizzutoGallery,
Via Merlo 36 - 40, Palermo
Opening
21.07.2018, ore 18:30

Mostra visitabile dal 22.07.2018 al 31.07.2018,
dal martedì al sabato, ore 17:00 - 20:00
Ufficio comunicazione
Account senior:
Valentina Barbagallo
Giuseppe Mendolia Calella
Account junior:
Lucia Maniscalco
Noemi Di Franco
Roberta Martorana
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L’ERRORE RESIDUO
CANECAPOVOLTO | SIMONE CARUSO |
DAVIDE DI MARTINO | ZOLTAN FAZEKAS
Valentina Lucia Barbagallo
L’intervento site specific L’errore residuo – il cui
titolo è un chiaro riferimento al film di Paul Thomas
Anderson Inherent Vice, dove per “vizio intrinseco”
s’intende l’incapacità di un sistema di reggere l’insta-

bilità centrifuga dei suoi elementi interni - vuole superare le dicotomie culturalmente imposte, tra cui
quella tra analogico e digitale, per arrivare così al concetto di produzione/recupero, creazione/appropria-

L’ERRORE RESIDUO. canecapovolto _ Simone Caruso _ Davide Di Martino _ Zoltan Fazekas, Ph. Martina Randazzo
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zione, preghiera/sessualità, poesia/tecnica attraverso
un’attenta cura nella scelta della disposizione all’interno dello spazio dell’intera installazione collettivamente pensata e collettivamente realizzata.

miti. L’errore sintetizza informazioni nuove, in altre
parole, ridefinisce la percezione di quelle esistenti
(“principio di falsificabilità” di Karl Popper), ed è dunque una risorsa.

«Pensare a un lavoro da realizzare all’interno della
Cripta della Chiesa di Santa Maria del Piliere di Palermo ha comportato, prima di tutto, una lunga riflessione in merito allo “strato di storia” sul quale ci
interessava agire. La “Storia” del luogo o ciò che della
sua stessa “Storia” riusciamo a vedere in qualità di una
Ogni trasmissione di dati reca al proprio interno un “immagine residuale”?» È proprio da questa seconda
relativo grado di fallibilità, ma l’errore residuo assume ipotesi che canecapovolto, Caruso, Di Martino e Faqui un significato escatologico. Anche la diversità evo- zekas sono partiti per dare vita a questo progetto. Atlutiva nasce da “errori di trasmissione”; le “mutazioni traverso i linguaggi dell’elettronica, dell’informatica,
accidentali” nella trasmissione del codice genetico sono, della fotografia e della biologia, gli artisti articolano una
infatti, lo strumento che dà origine all’evoluzione dar- riflessione e un dialogo con il luogo di cui ripercorrono
winianamente intesa. La mutazione, a volte, si rivela trasversalmente le coordinate temporali e spaziali.
più efficace della versione originaria e, quindi, più che
Se nello sviluppo del disegno grafico del bambino
un errore essa rappresenta un’opportunità di evoluzione.
l’immagine residuale è, ad esempio, la forma rotonda
L’accezione negativa del lemma “errore”, spesso, chiusa che permane nelle forme di disegno più evolute
obnubila il suo lato positivo, la possibilità interna che come il sole o la rotondità della figura umana, nel caso
qualcosa di altro possa accadere, il motore stesso della Cripta la sua immagine attuale è residuale del
dell’evoluzione, del divenire. L’errore residuo può ri- suo stesso processo di degenerazione evolutiva di cui
velarsi una risorsa, uno “spunto” di partenza, se non gli artisti hanno voluto mettere in evidenza il processo
almeno l’assunzione di consapevolezza dei nostri li- degenerativo quale “vizio intrinseco/errore residuale”
Dicotomie fallaci, quelle suddette, poiché basate su
definizioni statiche, immanenti, mentre ciò che sottintende il percorso di questa mostra è la retorica dell’incompletezza dell’uomo di cui l’errore residuo è una
sorta di “strumento di controllo”.
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della cosa stessa. L’“immagine residua” crea delle
stratificazioni che appaiono come metonimie di un
passato che non c’è più ma che continua ad esistere in
quei brandelli di storia che resistono.

Questo intervento rende dinamica anche la cripta,
il luogo emblema del passato e della morte, l’immobilità per definizione, viene “distorta” dalla sua funzione originaria e, riportata a nuova vita.
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Scheda dell’evento
L’Errore Residuo
Canecapovolto | Simone Caruso |
Davide Di Martino | Zoltan Fazekas
A cura di Valentina Lucia Barbagallo

Fotografie
Martina Randazzo

A. R.

Sede espositiva
Cripta della Chiesa di Santa Maria del Piliere,
Piazzetta degli Angelini 1, Palermo
Opening
07.09.2018, ore 19:00

Evento fruibile solo in data 07.09.2018
Ufficio Comunicazione
Account senior:
Valentina Lucia Barbagallo
Giuseppe Mendolia Calella
Account junior:
Lucia Maniscalco
Alessandra Randazzo
Martina Randazzo
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SARA VATTANO. DANS UN RAYON DE SOLEIL
Cristina Costanzo
Dans un rayon de soleil è la prima mostra personale
di Sara Vattano a Palermo. In poco tempo, dai social
media come Instagram, l’artista emergente Sara Vattano ha attirato l’attenzione di case di moda internazionali ed esponenti del mondo dell’arte, come
Maurizio Cattelan, grazie a una ricerca originale e accattivante. In occasione della sua personale, Sara Vattano espone una selezione di opere particolarmente
rappresentativa della sua ricerca, orientata a un’indagine della realtà in senso onirico e surreale. Il collage,
analogico o digitale che sia, è il suo mezzo espressivo
privilegiato, la tecnica - introdotta dalle Avanguardie
storiche ma ancora oggi attuale - che le consente di
esplorare il mondo che la circonda mediante un pro-

cesso volto a osservare, collezionare, selezionare e
combinare, secondo accostamenti arditi e poetici, ritagli di vita quotidiana dalle diverse ispirazioni.
I lavori in mostra attingono a un immaginario multiforme che vive delle passioni dell’artista - l’architettura e le arti visive, la moda e il cinema, il design e la
cultura giapponese, senza tralasciare la letteratura - declinate secondo forme incantevoli e misteriose. Dall’accostamento di frammenti incongruenti, apparentemente
scollegati tra loro e distanti da una logica immediata,
scaturisce uno scenario spiccatamente vivace, capace
di scandire con originalità lo spazio e il tempo ricorrendo al sogno come unica unità di misura possibile.
Il binomio collage/sur-realtà accoglie le riflessioni che

Sara Vattano, Dans un rayon de soleil, grafica digitale, 2017
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l’artista sviluppa su se stessa ma preferisce affidare a
una dimensione onirica che è al contempo punto di
partenza e di arrivo di un’autrice in viaggio, alla conquista di panorami immaginifici da interpretare con
rinnovato stupore.
Con il progetto espositivo Dans un rayon de soleil
gli spazi fortemente suggestivi dello studio d’arte e restauro Kéramos non solo ospitano un ben riuscito connubio tra moderno e contemporaneo ma evocano
anche quella stratificazione di codici e linguaggi alla
base della ricerca di Sara Vattano.

Sara Vattano (Agrigento, 1990) studia Architettura
all’Università degli Studi di Palermo. Si dedica alla
realizzazione di collage dal 2015. Tra le partecipazioni
più recenti a mostre e rassegne si segnalano il Festival
“FUORI FARM” a Favara (AG) nel 2016, “OPP Festival” a Favara (AG) nel 2017, “Archipittura” a Menfi
(AG), “Pecha Kucha 20x20” al FARM CULTURAL
PARK di Favara (AG) e “Retroavangarda’s International Collage Art Exhibition” a Varsavia nel 2018.
Nel 2017 ha curato la campagna pubblicitaria per il
brand di moda australiano “Kaliver” e, nello stesso
ambito, ha avviato una collaborazione con il brand tedesco “Feed-Rock”. Nel 2018 una selezione di suoi
lavori è stata esposta presso l’Università di Bolzano,
sede di Bressanone, nell’ambito della Conferenza internazionale e interdisciplinare “#EARTH-Digital Environments for Education, Arts and Heritage”.

Scheda dell’evento
Dans un rayon de soleil
Sara Vattano
A cura di Cristina Costanzo
Sede espositiva
Kéramos Studio d’Arte e Restauro,
Via Catania 7, Palermo
Opening
21.09.2018, ore 19:00

Mostra visitabile dal 22.09.2018 al 05.10.2018, dal
lunedì al venerdì, ore 16:00 – 18:00
Ufficio comunicazione
Account senior:
Valentina Barbagallo
Giuseppe Mendolia Calella
Account junior:
Lucia Maniscalco
Martina Randazzo
Alessandra Randazzo
Fotografie
Roberto D’Angelo

L. M.
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TONER.
FEDERICO LUPO | FRANCESCO SURDI
Cristina Costanzo
Toner costituisce il punto di incontro delle ricerche
artistiche condotte individualmente da Federico Lupo
e Francesco Surdi ma accomunate dal ricorso a immagini selezionate dal web o a riproduzioni ottenute da
scansioni lavorate e stampate a toner. Da diversi anni
e indipendentemente i due artisti siciliani realizzano e
raccolgono questo tipo di immagini secondo un processo comune ma con esiti diversi, infatti, se il lavoro
di Surdi prende spunto da interessi organici come la
bioluminescenza, gli elementi della ricerca di Lupo
sono tratti dal mondo extra-organico.
La convergenza tra i due differenti approcci, invitati
a dialogare in occasione di Toner, è al centro dell’intervento per la cripta della Chiesa di Santa Maria del
Piliere a Palermo. Coerentemente con la peculiarità
stessa del luogo, per l’occasione fruibile al buio e
senza l’ausilio di luci artificiali, l’allestimento che interessa solo l’area centrale della cripta si caratterizza
per una coppia di proiezioni, piccole e leggere, che
fanno dialogare due immagini alternate degli artisti
suggerendo ma non palesando l’idea di essere le
ombre delle stampe selezionate. Stampate in più copie
su fogli di carta di piccole dimensioni, le immagini di
Lupo e Surdi diventano due cumuli di fogli impilati

su cui vengono proiettate immagini che si affievoliscono man mano che il fruitore di Toner porta con sé
le stampe innescando così un processo di scultura effimera volutamente ambiguo.

Federico Lupo è nato a Palermo nel 1984. Da alcuni anni opera ri-montaggi, furti o found footage di
tracce sonore e visive in una zona d’incidenza tra
tempo narrato e pura astrazione. Di recente ha editato
alcuni volumi - “Antologia Minima”, “Marginalia”,
“Sintesi dei metodi di conoscenza dell’universo” - assecondando un processo di campionamento di testi e
immagini, note a margine, di diversa natura. Lungo gli
ultimi dieci anni ha curato e promosso mostre, workshop, incontri e screening, legati a diversi ambiti di
ricerca: arte contemporanea, videoarte, cinema d’animazione, musica sperimentale, editoria indipendente.
Dal 2005 al 2013 dirige la galleria Zelle Arte Contemporanea e successivamente Von Holden Studio. Nel
2017 fonda lo studio Tomo, un luogo di ricerca sulle
possibilità espressive delle tecniche di stampa.
Francesco Surdi è nato a Partinico (PA) nel 1986.
Frequenta le accademie di San Martino delle Scale
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Scheda dell’evento
Toner
Federico Lupo | Francesco Surdi
A cura di Cristina Costanzo

Toner. Federico Lupo _ Francesco Surdi, Ph. Federico Lupo

(ABADIR) e Palermo, dove nel 2010 consegue il diploma di II livello in Pittura. Per anni collabora con
numerosi spazi indipendenti dell’area metropolitana
di Palermo ed in particolare con Zelle Arte Contemporanea. Del 2013 la sua prima personale presso la
Galleria Vannucci di Pistoia alla quale negli anni si aggiungono mostre collettive in numerose sedi istituzionali, come il Museo Riso di Palermo, il MACA Museo
d’Arte Contemporanea di Alcamo, le Fabbriche Chiaramontane di Agrigento, e varie gallerie private palermitane tra cui FPAC Francesco Pantaleone Arte
Contemporanea e RizzutoGallery. Nel 2014 partecipa
alla residenza artistica e workshop tenutisi presso la
Fiumara d’arte di Tusa (ME), a cura di Daniela Bigi
sotto la supervisione degli artisti Gianni Caravaggio e
Diego Perrone. Nel 2016 è tra i finalisti del Premio
Cairo e del Premio FAM. Dal 2017 collabora con la
Galleria Adalberto Catanzaro.

Sede espositiva
Cripta della Chiesa di Santa Maria del Piliere,
Piazzetta degli Angelini 1, Palermo
Opening
05.10.2018, ore 19:00

Mostra visitabile dal 06.10.2018 al 07.10.2018,
ore 18:30 – 20:30
Ufficio comunicazione
Account senior:
Valentina Barbagallo
Giuseppe Mendolia Calella
Account junior:
Lucia Maniscalco
Noemi Di Franco
Roberta Martorana

Fotografie
Noemi Di Franco, Federico Lupo

L. M.
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LA BOÎTE SACRÉE DI LOREDANA LO VERDE
Cristina Costanzo
In occasione della sua mostra personale, Loredana
Lo Verde - talentuosa illustratrice, carnettista, acquarellista e pittrice palermitana formatasi a Parigi - trasforma il proprio atelier in una boîte sacrée, una
scatola sacra che funge da richiamo per i temi a lei
più cari e diviene il luogo deputato a custodire ciò che
è prezioso in quanto intimo.
Sullo sfondo di alcuni tra i monumenti più emblematici di Palermo, si dispiega l’immaginario fantastico
dell’artista, raffigurato con gli occhi di chi si ritrova,
dopo anni, in una città che sta cambiando ma che ti accoglie con le sue architetture così rappresentative eppure familiari. Nella boîte sacrée i personaggi del
teatro siciliano, Orlando, Rinaldo, Angelica e Vegliandino, incontrano Santa Rosalia, Sant’Onofrio Piluso e
la vecchia dell’aceto ma anche elementi del mondo naturale, come fichidindia, limoni e melograni, e animale,
tra cui l’aquila e l’asinello bardato con le cianciane.
Rispondendo al desiderio genuino dell’artista di
condividere la propria soggettiva e mai univoca visione di Palermo, La boîte sacrée non è solo un omaggio a una città autenticamente suggestiva ma anche un
invito al viaggio e all’ascolto. Ne scaturisce un’ambientazione fantasiosa e poetica, una dimensione di
sacra intimità, un’atmosfera improntata a una gioiosa

leggerezza “che - come scriveva Italo Calvino - leggerezza non è superficialità ma planare sulle cose
dall’alto, non avere macigni sul cuore”.

Loredana Lo Verde, palermitana di nascita ma parigina d’adozione e girovaga per vocazione, è interprete e traduttrice e, con lo pseudonimo di Lurù
Lolotte, è illustratrice, carnettista, acquarellista e pittrice. Formatasi a Palermo e specializzatasi in diverse
realtà straniere, tra cui la Sorbonne di Parigi, ha vissuto a Parigi dal 2008 al 2014. È stata incoraggiata a
sperimentare la propria vena creativa in diversi ambiti
artistici e, frequentando la “Academie des beaux arts
de Montparnasse” a Parigi, ha avuto il privilegio di conoscere Frank Bourgeron, illustratore e fondatore de
“La Revue dessinée”. Trasferitasi a Torino, si è dedicata anche alla porcellana a terzo a fuoco e ha frequentato la Pinacoteca Albertina, La bottega d’arte Munari
e La bottega Bianco&Marzano. A Palermo, grazie a
Pietro Muratore, Manuela Baldanza e Cristina Ferrara,
è stata introdotta alla realtà di ALAB, di cui è socia
dal 2015. Ha creato progetti ad personam (“Les mirabolantes aventures de POL le requin”; “Gli strani casi
dell’Ispettore LIMAX”), ha ricevuto riconoscimenti
in occasione di festival e rassegne come ILLUSTRA-
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MENTE (Palermo, 2014) e Daddy in Paris (Parigi,
2015) e ha esposto in diverse sedi palermitane tra cui
l’Orto Botanico e i Cantieri Culturali alla Zisa.
Nel 2018 ha fondato Lurù Maison d’artiste, sede
ALAB. Le sue cartoline sono disponibili anche presso
diversi laboratori ALAB, tra cui Spazio a Tempo, Nina
lab e Rua, e presso il bookshop del Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino a Palermo.

Scheda dell’evento
La boîte sacrée
Loredana Lo Verde
A cura di Cristina Costanzo
Sede espositiva
Lurù Maison d’artiste (sede ALAB),
Via Nicolò Cervello 39 (Piazza Kalsa), Palermo
Opening
13.10.2018, ore 18:00

Mostra visitabile dal 14.10.2018 al 4.11.2018,
ore 11:00 - 19:00
Ufficio comunicazione
Account senior:
Valentina Barbagallo
Giuseppe Mendolia Calella
Account junior:
Lucia Maniscalco
Noemi Di Franco
Martina Randazzo
Fotografie
Chiara Maniaci

N. D. F.
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TOO OLD TOO CONTEMPORARY.
SERGIO CARDILLO | LUCA CRIVELLO
Danilo Lo Piccolo
Un dialogo plurale che nasce da due ricerche parallele ma accomunate dalla stessa direzione. Un dialogo
che scaturisce dall’incontro tra due amici, tra due artisti, tra due contemporanei, teso a sollecitare e mettere
in discussione un sistema artistico sempre più rivolto
a una produzione di illusoria novità e originalità, omologata e omologante di una concezione postmoderna
dell’arte. Piuttosto che a dare origine a un nuovo stile,
si è puntato a un ironico e spregiudicato tentativo di
abolire ogni residua distinzione tra i prodotti ‘alti’
della cultura e quelli della cultura di massa. Se da una
parte, molti curatori, storici, critici e persino gli stessi
artisti portano avanti una visione anti-pittorica e sostenitrice della morte stessa della pittura in un’epoca
di trasformazione per i materiali e i linguaggi dell’arte,
dall’altra, molti componenti di questo sistema dell’arte
sostengono e ambiscono a una nuova fase, che non
vada oltre i confini ben delineati del fare artistico e riporti la pittura al vertice di questo sistema.
Con il progetto espositivo Too Old Too Contemporary di cui sono protagoniste le opere di Luca Crivello
e Sergio Cardillo - che hanno già all’attivo mostre e
interventi artistici significativi - si vuole riflettere su

come alla pluralità linguistica e alla molteplicità dei
mezzi e dei supporti artistici, tipica di una linea stilistica postmoderna, costituita dall’incerto, dal sublimato e dal concettuale, si risponda con un spontaneo
ritorno alla ricerca del valore e del fare artistico, promosso da un autentico sentimento del recupero dell’immagine e della composizione, unitamente al
ritorno di un percorso stilistico definito, ideale e simbolico. Too Old Too Contemporary è un progetto in
cui viene evidenziato come al “si fa con tutto” di matrice postmoderna venga contrapposto un tecnicismo
tradizionale e accademico.
Accomunati da un’unica visione ma da ricerche pittoriche ben distinte, Cardillo e Crivello si confrontano
con alcune tendenze dell’imponente bacino di esperienze e stratificazioni che caratterizzano la storia
dell’arte: gli elementi grammaticali della pittura stessa
- come il gesto, la massa, lo spazio pittorico, il contrasto tonale, la linea, il colore - appaiono loro come
segni di un linguaggio capace di tradurre l’equivalente
emozione che produce il senso della vista quando
qualcosa cattura la nostra attenzione.
Nel tentativo di dare un personale contributo a que-
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sto vocabolario di segni, il loro rapporto con l’arte
sembra quindi puntare verso un unico orientamento
ma è percorso da due direzioni differenti. Crivello
traccia un cammino verso una dimensione mimetica,
allusiva dell’esperienza fenomenica percepita dai sensi
attraverso i media della tradizione artistica. I soggetti
delle sue opere appaiono ma non si svelano, si manifestano ma non interagiscono, si raccontano senza
udire parola. Sono dipinti che menzionano poeticamente una realtà immobile nel tempo e in cui lo spettatore rivede un passato, un oggi o un domani.
Tecnicamente evocative e cariche di una seduttoria capacità di avvolgere e rassicurare, al contempo, le opere
di Crivello estraniano e riflettono una non realtà o un
non luogo.
Le opere di Cardillo invece, riflettono un aspetto
narrativo legato a scene personali o evocazioni di una
mitologia e di un immaginario collettivo, metafore di
un vocabolario pittorico di un artista incline a un tecnicismo a tratti orgogliosamente anacronistico. Nelle
immagini da lui concepite vi è il gusto di attingere a
un passato recente, in cui, mentre per il post-moderno
si fa dell’estetica della citazione e del riuso un nuovo
stile, Cardillo supera persino questa condicio, non si
limita a citare ciò che è stato già fatto, ma attinge,
come un nuovo De Chirico, a tecniche del passato facendo grande e solida la propria poetica. Non readymade o concettualismi dell’arte, ma espressione stessa

della forma pittorica. Non forma da decriptare, ma rappresentazione fattuale di ciò che circonda l’artista.
Non inventore o enunciatore di uno status artistico, ma
demiurgo in grado di creare e rappresentare nuove immagini.
Con Too Old Too Contemporary non si intende propugnare un neo “Ritorno all’ordine” avanguardistico,
ma una nuova visione consapevole del ruolo e della
posizione che ha ricoperto e che potrebbe ricoprire ancora oggi la pittura, non sedimentazione di un linguaggio passato, ma nuova via per una contemporaneità
più dinamica e culturalmente impegnata.

Sergio Cardillo (Erice, 1987) studiato Antropologia
presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
degli Studi di Palermo e nel 2011 frequenta il corso di
Arte Sacra Contemporanea dell’Accademia di Belle
Arti della stessa città, dove consegue il diploma nel
2015. Prosegue il suo percorso di formazione al Biennio Specialistico in Arte Sacra Contemporanea. Vive
e lavora tra Trapani e Palermo.
2018
Per il progetto Palermo, Riga, Vienna (d’intesa tra
l’Accademia di Belle arti di Palermo e l’Ambasciata
della Lettonia), ritrarre dal vero, il noto musicologo
italiano Gioacchino Lanza Tomasi.

Too Old Too Contemporary. Sergio Cardillo _ Luca Crivello, Ph. Roberto D'Angelo
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2017
IMAGO Mundi / Identità siciliane, Fondazione
Benetton
2016
I Misteri - Un percorso tra Arte e Teologia.
Realizza una crocifissione commissionata da Padre
Sergio Catalano, Priore della comunità̀ domenicana di
Palermo.

2018
Personale Viandanti - Wanderers a Isernia, Molise.
Gli viene commissionato dalla Curia di Monreale
un affresco per la Chiesa del Sacro Cuore.
2017
I Novantiani - Giovinezza della Pittura / Censimento Primo, Castellabate (SA)

2016
2015
Madrid - Palermo / Rvb Arts, Roma; San FranceUna sua opera entra a far parte della collezione pri- sco di Paola nel secentenario della nascita. A cura di
vata di Roberto Bilotti Ruggi D’Aragona tramite un Roberto Bilotti Ruggi D’Aragona e R. Maragò.
progetto che celebra il seicentenario della nascita di
2015
San Francesco di Paola.
Scongiuro: Tra Magia e Superstizione, Palazzo
Luca Crivello (Palermo, 1992) vive e opera a Ba- Forcella De Seta, Palermo; In Hoc Signo, Palazzo Cogheria. Dopo aver conseguito la maturità̀ scientifica, stantino, Palermo; Mostra del Disegno Contemporaneo
decide di dare seguito al suo interesse per l’arte visiva di Piccolo Formato - Museo del Disegno, Galleria A
frequentando l’Accademia di Belle Arti di Palermo, Sud, Palermo/Realmonte; L’essere e lo Spazio Immadove coltiva la sua passione per la pittura. Nel 2015 ginario, Ente mostre, Convento del Carmine, Marsala.
vince una borsa di studio presso la Florence Academy
of Fine Art di Firenze. Collabora in alcuni progetti di
restauro tra i quali quello per il recupero di quattro
Pale d’altare nella chiesa di San Francesco Saverio a
Palermo. Ha tenuto workshop sui principi della comunicazione visiva.
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Scheda dell’evento
Too Old Too Contemporary.
Sergio Cardillo | Luca Crivello
A cura di Danilo Lo Piccolo
Sede Espositiva
Kéramos Studio d’Arte e Restauro,
Via Catania 7, Palermo
Opening
19.10.2018, ore 19:00

Ufficio Comunicazione
Account senior:
Valentina Barbagallo
Giuseppe Mendolia Calella
Account Junior:
Lucia Maniscalco
Martina Randazzo

Fotografie
Roberto D’Angelo

Mostra visitabile dal 19.10.2018 al 28.10.2018,
dal lunedì al venerdì, ore 16:00 - 18:00

M. R.
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FRANCESCO LAURETTA.
O SOLITUDE MY SWEETEST CHOICE
Cristina Costanzo
O Solitude my sweetest choice è un progetto della
durata di una sera, fruibile solo il 2 novembre 2018,
ideato da Francesco Lauretta per la cripta della Chiesa
di Santa Maria del Piliere a Palermo e integrato con le
attività della nona edizione de La festa dei vivi (che riflettono sulla morte), organizzata da Lu Cafausu e
dalla Fondazione Lac o Le Mon, un progetto artistico
collaborativo di Emilio Fantin, Luigi Negro, Giancarlo
Norese, Cesare Pietroiusti e Luigi Presicce.
Il progetto, il cui titolo rende omaggio al compositore inglese barocco Henry Purcell, ruota intorno alla
dicotomia vita/morte e alla relazione tra esistenza e
(in)esistenza ricollegandosi alla più ampia ricerca
svolta dall’artista sul tema della morte.
O Solitude my sweetest choice si inserisce con
estrema grazia ed efficacia negli spazi della cripta di
Santa Maria del Piliere attraverso due momenti solo

apparentemente distinti e invece intimamente connessi. Lauretta colloca nella cripta tre piccole tele di
funerali, il trittico dal titolo Con fine, capace di sollecitare visivamente un’affinità materica, cromatica e
concettuale con le pareti spoglie e consumate del sito,
in un percorso che tende a spiazzare il fruitore fungendo da prologo al dialogo muto con l’artista che lo
attende nel colatoio, dove il corpo di Lauretta è parte
integrante del progetto espositivo.
Solido e fragile, il corpo dell’artista si sottrae allo
sguardo del fruitore che, invece, si concentra sull’elemento dominante della performance, la “sculturatesta” come “luogo isolare di pensiero”, presenza
epifanica di un’assenza costante e imminente. «Dentro
la cripta, sottoterra a Palermo - nota Lauretta - sono
isola ma sono anche quello che sta intorno all’isola:
Dobbiamo smettere di pensarci come isolati: Siamo

Francesco Lauretta. O Solitude my sweetest choice, Ph. Roberto D'Angelo
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immersi nel mondo. La scultura incontra gli altri che
fanno brillare il nuovo ambiente, il nuovo mare all’interno del quale si trova l’opera. E l’aria ci relaziona,
vivi e morti, corpi e immagine». O solitude my sweetest choice è, dunque, una metafora dell’isolamento in
quanto forma d’identità nonché una riflessione, intima
e profonda, intorno alla solitudine come condizione
esistenziale.

Francesco Lauretta dopo la formazione all’Accademia di Belle Arti di Venezia con Emilio Vedova e
una tesi su James Lee Byars si trasferisce a Torino.
Qui comincia ad esporre opere monumentali, bianche
sculture che rasentano il minimalismo ma evocative
di un certo spirito barocco e narrative, olfattive: utilizza petali di sapone verde o petali di rosa nera che
deposita su cassetti che destabilizzano elementi riconoscibili, d’uso comune, come un sofà, un piedistallo,
un quadro. Sperimenta l’installazione, la performance,
il video e dal 2003 comincia a lavorare per una ridefinizione della pittura come linguaggio e su quella del
pittore come condizione esistenziale, esplorando le
tecniche, i processi, gli esiti formali, le deviazioni, i
limiti e i possibili fallimenti. Dal 2010 è al lavoro su
“I racconti funesti”, una serie di allegorie in cui esercita la scrittura come strumento per la comprensione
della sua ricerca. Recentemente ha dato inizio ad un
progetto sulla libertà e l’invenzione comprendendo la
pittura come fondazione di mondi, immensi e possibili. Le più recenti mostre personali, tra le molte in
gallerie e spazi istituzionali, sono “The Battle” Fondazione Rossini, Briosco (2018), “Due volte”, galleria
Giovanni Bonelli, Milano, “Inesistenze”, alla galleria
Z2o Zanin, Roma (2015), “Una nuova mostra di pittura”, in più sedi storiche a Scicli (2014), “Esercizi di
Equilibrio, alla GAM Galleria d’Arte Moderna, Palermo (2013). Tra le molte mostre collettive in Italia e
all’estero si ricordano “Walking on the Planet”, Casa
Masaccio, San Giovanni Valdarno (2015), “PPS - Paesaggio e Popolo della Sicilia”, Palazzo Riso a Palermo
e Frigoriferi Milanesi a Milano (2011), “Visions in
New York City”, Macy Art Gallery, New York (2010).
Tra i progetti speciali realizzati da collettivi di artisti
e curatori si ricordano, invece, “Racconto di Venti”,
Milano (2015), “The Wall (archives)”, Milano (2015),
“Nuvole”, Scicli (2014), “Madeinfilandia”, Pieve a
Presciano, Arezzo (2013), “La festa dei vivi (che riflettono sulla morte)”, Porto San Cesario, Lecce
(2013) e Palermo (2018).

Francesco Lauretta. O Solitude my sweetest choice,
Ph. Roberto D'Angelo

Scheda dell’evento
Francesco Lauretta. O Solitude my sweetest choice
A cura di Cristina Costanzo
Sede espositiva
Cripta della Chiesa di Santa Maria del Piliere,
Piazzetta degli Angelini 1, Palermo
Opening
02.11.2018, ore 19:00

Evento fruibile solo in data 02.11.2018
Ufficio Comunicazione
Account senior:
Valentina Barbagallo
Giuseppe Mendolia Calella
Account junior:
Noemi Di Franco
Lucia Maniscalco
Roberta Martorana
Martina Randazzo

Fotografie
Roberto D’Angelo, Martina Randazzo

M. R.
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UN ARCHIVIO DI LIBRI D’ARTISTA
PER RACCONTARE IL PATRIMONIO SICILIANO
Giuseppe Mendolia Calella

L’idea di un archivio di libri d’artista dedicati alla
Sicilia è una proposta nuova per diversi aspetti: in primis, perché il libro d’artista è una pratica del fare arte
a molti ancora sconosciuta o poco nota e, in secundis,
perché un fondo di opere contemporanee dedicate alla
Sicilia può essere considerata una valida occasione per
formulare una nuova visione del territorio che va oltre
il folklore e la mera promozione turistica.
L’idea è quella di coinvolgere, nella sperimentazione visiva in forma di libro, non solo chi lavora con
l’immagine ma anche chi opera negli ambiti trasversali
della cultura, del sapere e del patrimonio per avere una
risposta variegata, multiforme e dinamica sulle mille
stratificazioni culturali dell’isola. Le pagine diventano
il contenitore e il mezzo per “attraversare” un percorso, per compiere un viaggio ideale che muove dal-

l’immagine e si fa largo nella parola scritta e detta, nel
pensiero, ma anche nella documentazione per idee e
contenuti variegati da fissare su carta, archiviare e rendere fruibili.
Occorre tuttavia chiarire, una volta per tutte, il concetto di libro d’artista e una definizione precisa e puntuale ci viene fornita dallo studioso di estetica Luciano
Caruso:
“… l’oggetto del nostro discorso è, invece, quasi
sempre il risultato di una volontà totalizzante da parte
di un unico autore che sceglie quella particolare
forma per realizzarsi. Neppure può essere confuso con
l’editoria autogestita che ebbe una larga diffusione
tra gli anni Sessanta e settanta, assumendo di volta in
volta il nome di esoeditoria, underground press, small
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ACINQUE, La presentazione del progetto, Ph. Martina Randazzo

ACINQUE, Loly Ghirardi - Di Dove sei_ 2018, Ph. Alessandro Costanzo
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ACINQUE, Opening, Ph. Martina Randazzo

press, ecc., dato che nella maggior parte dei casi questa attività assolveva al compito di documentare il
proprio lavoro ed intenzionalmente, con una forte carica ideologica, si poneva fuori dei normali canali di
circolazione delle idee. In questo caso il libro, realizzato spesso da un unico autore a sue spese o insieme
dai componenti dello stesso gruppo, e stampato con
mezzi poveri (ciclostile, macchine a spirito, matrici di
carta, ecc.) oppure ricorrendo ai nuovi sistemi di riproduzione (fotocopiatrice, offset, ecc.) è visto come
un comodo strumento di diffusione (…) conta il rapporto che si stabilisce col destinatario, tendendo alla
costituzione di una piccola società estetica e non si investe la struttura del libro in quanto tale…”.

Il libro d’artista come “contenitore” e “comunicatore” è un genere ancora poco conosciuto dal pubblico,
negli ultimi decenni ha trovato la sua collocazione nel
panorama delle arti visive contemporanee mutando
progressivamente canoni espressivi e dialettici a favore di sperimentazioni multimediali e di indagini
estetiche sempre più dipendenti dai mezzi tecnologici
attuali.

Ancora, Luciano Caruso sul finire degli anni ’80
definisce il libro d’artista “esercizio traverso” mentre
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finì questa tipologia di opere in forma di libro “tutto e
il contrario di tutto”. Tali affermazioni confermano la
natura liquida e in continuo divenire di questo mezzo
espressivo entrato da tempo nei circuiti delle arti visive istituzionali come ad esempio la Biennale di Venezia che nell’edizione 36 del 1972 dedicò un’intera
sezione al libro d’artista dal titolo emblematico: “Il
libro come luogo di ricerca” (con la curatela di Daniela
Palazzoli e Renato Barilli). Il libro d’artista va inteso,
oltre che come opera d’arte in forma di libro, quale ensemble di contenuti molteplici che intercettano campi
differenti come la musica, la letteratura, il cinema e
naturalmente la comunicazione visiva.
Le avanguardie storiche legate all’uso della parola
“immaginata”, “scritta” o “detta” (Costruttivismo, Dadaismo, Astrattismo e Neoplasticismo) pongono le
fondamenta su cui si basa lo sviluppo e l’evoluzione
del libro d’artista. Il Futurismo risulta essere l’avanguardia favorevole al concretizzarsi di questa forma
d’arte inequivocabilmente legata alla parola e alla
scrittura che diventa forma e visualità. I futuristi daranno origine a una nuova e innovativa idea di libro
che più avanti verrà studiata e rivisitata da Fluxus e
dalla Poesia Visiva e concreta in cui il libro d’artista
(e sue forme similari) ne sarà protagonista.

ACINQUE, Zoltan Fazekas - R'mailart, 2017-2018, Ph. Alessandro Costanzo

ACINQUE, Opening, Ph. Roberto D'Angelo
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Le basi storiche del libro d’artista vanno ricercate
non solo nell’ambito delle arti visive ma anche in ambienti culturali outsider e contestualizzati rispetto ai
mutamenti tecnologici.
Sul finire degli anni ‘40 appare nell’Oxford English
Dictionary il vocabolo Fanzine, nato dalla fusione
delle parole fan e magazine; termine che negli anni ’60
venne abbreviato in Zine per definire tutte le edizioni
a produzione amatoriale. Fenomeno interessantissimo
questo per chiarire meglio l’evoluzione del genere. La
storica e studiosa della cultura underground, delle Fanzine, e dei magazine indipendenti Janice Cari Goldberg scrive in merito alle Zine: “tutto ciò che è
pubblicato su basi non commerciali; ognuno può pubblicarne una e questa è la sua principale attrattiva”.
Quest’affermazione chiarisce un aspetto importante
della ricerca nell’ambito del libro d’artista ovvero la
possibilità di rilevare in ambiti e ambienti differenti,
informazioni utili a tracciare una storia locale, regionale e nazionale (ma anche internazionale/glocale) su
produzioni grafiche fuori dagli ambienti culturali istituzionali e nella storia della cultura popolare.

tratta della produzione spontanea di edizioni in proprio, similari a quelle dell’underground ma vicine all’ambiente artistico. Quello che tutti conoscono come
catalogo, ovvero il documento che segna la messa in
atto di un progetto espositivo o di una mostra, perde il
suo valore documentario trasformandosi, esso stesso,
in “opera d’arte corale” nata dalla relazione dei molteplici attori del sistema artistico: artista, curatore, grafico, gallerista, collezionista. Questo fenomeno
chiamato editoria indipendente ha dato origine a numerosi progetti autonomi di produzione, a laboratori
permanenti e temporanei, a fiere dedicate e a luoghi
deputati allo scambio, alla consultazione e alla vendita. Lo sviluppo di mezzi tecnologici di stampa a
basso costo e alla portata di tutti ha reso inoltre possibile lo sviluppo del libro d’artista edito in proprio contribuendo a una vasta divulgazione e produzione.

All’estero e in Italia sono molte le collezioni dedicate ai libri d’artista e in Sicilia ne esistono di particolarmente importanti e aggiornate come l’Archivio di
Comunicazione Visiva e Libri d’artista di San Cataldo
(CL) diretto dall’artista e docente Calogero Barba (che
Negli ultimi anni si è sviluppato un fenomeno im- ha partecipato alla call con un contributo); la colleportante in merito al libro d’artista contemporaneo, si zione dell’Accademia di Belle Arti di Palermo con

ACINQUE, Pietro Milici - Along Palermo, 2017, Ph. Alessandro Costanzo
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opere in forma di libro di molti artisti siciliani contemporanei e il KoobookArchive di Catania condotto
dall’artista, curatrice e docente Anna Guillot.

L’archivio ACINQUE di immagini e parole per la
Sicilia si propone di diventare un mezzo, fruibile e
consultabile, per una nuova idea di arte e territorio, per
conoscere e leggere le attuali visioni degli artisti ed intellettuali sulla Sicilia per una rinnovata e contemporanea presa di coscienza del genius loci.

Scheda dell’evento
ACINQUE
Un archivio d’immagini e parole per la Sicilia
A cura di Giuseppe Mendolia Calella
Sede espositiva
Oratorio di San Mercurio, Cortile San Giovanni
degli Eremiti, Palermo
Opening
17.11.2018, ore 19:00

Mostra visitabile dal 18.11.2018 al 25.11.2018, ore
10:00 – 18:00
Ufficio Comunicazione
Account senior:
Valentina Barbagallo
Giuseppe Mendolia Calella
Account junior:
Lucia Maniscalco
Roberto D’Angelo
Alessandra Randazzo
Martina Randazzo

Addetta alle relazioni esterne:
Cinzia Di Marco (Amici dei Musei Siciliani)
Fotografie
Alessandro Costanzo
Roberto D’Angelo
Martina Randazzo

R. D’A.
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team
Valentina Lucia Barbagallo
Giornalista Pubblicista, si occupa di curatela e comunicazione per l’arte. Ha collaborato con il Mart, TN; Fondazione Brodbeck, Ct; APlusA, Ve; ARTECONTEMPORANEA, Brx; ecc. Cura mostre e pubblicazioni per
l’Archivio Pappalardo di cui è Responsabile Scientifica. È una delle tre premiate dal C.C.C. Strozzina (FI) per
il saggio “C.Sherman inter; intra–viseità”. Collabora con l’Accademia di Belle Arti e il Dipartimento di Scienze
Umanistiche dell’Università degli Studi di Catania per cui conduce il laboratorio in progettazione curatoriale,
le cui mostre di fine corso vengono sempre allestite negli spazi della Fondazione Brodbeck.
Gaetano Centrone
È critico d’arte e curatore. Si occupa di arte contemporanea, con particolare interesse per le interdisciplinarità
e le tendenze sviluppatesi a partire dagli anni Sessanta.
Laureato in Lettere Moderne con indirizzo storico - artistico presso l’Università degli Studi di Bari, ha conseguito un Master di Ricerca in Contemporary Italian Studies presso la University College London, specializzandosi in arte, letteratura e cinema.
Ha cominciato a scrivere critica d’arte nel 2003, e a curare mostre in prima persona nel 2005. Tra le mostre
curate ci sono le personali di Mimmo Rotella, Alberto Biasi, Luigi Mainolfi, Michele Zaza, Domenico Borrelli,
Andrea Bianconi; tra le collettive il Premio Onufri a Tirana.
Ha pubblicato numerosi testi in cataloghi e riviste specializzate.
Collabora con la pagina culturale de La Gazzetta del Mezzogiorno.
Ha insegnato Lingua e Cultura Italiana negli Stati Uniti presso la University of Michigan, dal 2008 al 2010.
Cristina Costanzo
È storico dell’arte, critico e curatore. Laureata in Storia delle Arti e Conservazione dei Beni Artistici all’Università Ca’ Foscari di Venezia, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Storia dell’Arte all’Università degli
Studi di Palermo, dove è docente a contratto di Storia dell’Arte Contemporanea.
Corrispondente per Flash Art, collabora con riviste di settore e ha pubblicato diversi saggi e contributi critici
dedicati all’arte contemporanea. I suoi campi di ricerca spaziano dal collezionismo in Sicilia e la pittura meridionale ai molteplici linguaggi del contemporaneo in ambito internazionale, senza tralasciare i talenti emergenti.
È attiva nell’ideazione e curatela di mostre d’arte contemporanea in Italia e all’estero per istituzioni tra cui il
21st Century Museum of Contemporary Art di Kanazawa, l’Istituto Italiano di Cultura di Melbourne e i Cantieri
Culturali alla Zisa di Palermo. Tra le ultime pubblicazioni “Video Arte. Storia, Fruizione, Musealizzazione”,
“Ettore De Maria Bergler e la Sicilia dei Florio”, “Per la raccolta museale del Teatro Massimo di Palermo” e
“MADI. The Other Geometry”.
Roberto D’Angelo
Laureato in Design Grafico all’Accademia di Belle Arti di Palermo, frequenta il corso di laurea specialistico
in Storia dell’Arte presso l’Università degli Studi di Palermo.
Collabora con diverse Associazioni culturali, tra cui Amici dei Musei Siciliani promuovendo e valorizzando
siti culturali come la Chiesa di Sant’Antonio Abate.
Ha lavorato per diverse manifestazioni che interessano la città come Le Vie dei Tesori e Manifesta12 Palermo
2018. Appassionato di Grafica d’Arte e dischi in vinile, si interessa di Visual Design e fotografia.
Noemi Di Franco
Laureata in Studi Filosofici e Storici all’Università degli Studi di Palermo, frequenta il corso di laurea specialistico in Storia dell’Arte nel medesimo ateneo.
Appassionata di arte moderna e contemporanea, si interessa in particolare di critica e scrittura d’arte e ha lavorato presso Manifesta12 Palermo 2018 come mediatore culturale.
Danilo Lo Piccolo
Laureato in “Visual culture e pratiche curatoriali” all’Accademia di Belle Arti di Brera, collabora con l’AssoATTRAVERSO: le possibilità del fare arte • 63

ciazione Amici dei Musei Siciliani per lo studio, la promozione, la valorizzazione di siti culturali e la gestione,
tra i quali: la Chiesa di Santa Maria del Piliere e la Chiesa di Sant’Antonio Abate. Ideatore e responsabile
scientifico della Biblioteca BAP – Biblioteca d’Arte del Pilar, membro del consiglio direttivo dell’Associazione
Intona Rumori, che mira alla promozione e alla creazione di eventi culturali; di recente entra a far parte del direttivo dell’Associazione La Settimana delle Culture.
Appassionato di arte moderna e contemporanea, è particolarmente affascinato dalle contaminazioni tra diversi
ambiti disciplinari che includono arti visive, fotografia, cinema, letteratura e musica.
Tra le pubblicazioni recenti “Olivio Sozzi, un maestro del Settecento siciliano” in “La Chiesa di Santa Maria
del Piliere o degli Angelini a Palermo” (Eunoedizioni per la Facoltà teologica siciliana); “Fuori dall’Ombra.
Strategie e prospettive per la riqualificazione e la promozione della chiesa di Santa Maria del Piliere di Palermo”
in Gestione, valorizzazione e promozione dei Beni Culturali. Esperienze a confronto, Atti della Giornata di
studio (4 maggio 2017, Università degli Studi di Palermo) a cura di Nicoletta Bonacasa e Cristina Costanzo,
Digitalia 6 Collana di studi diretta da Maria Concetta Di Natale, OADI. Rivista dell’Osservatorio per le arti
decorative in Italia; “L’immagine della Morte dal Kairos alla Vanitas” in corso di pubblicazione.

Lucia Maniscalco
Diplomata come Collaboratore Restauratore presso l’ABADIR Accademia di Belle Arti e Restauro di San
Martino delle Scale (PA), frequenta il corso di laurea specialistico in Storia dell’Arte all’Università degli Studi
di Palermo. Ha maturato delle esperienze anche lavorative nel settore del restauro e ha collaborato con manifestazioni e rassegne come Le Vie dei Tesori e Manifesta12 Palermo 2018. Appassionata di Arti Decorative, si
interessa di Web Marketing per il Turismo, Social Media e Comunicazione per l’arte e la cultura. Attualmente
collabora con l’Associazione culturale Amici dei Musei Siciliani per la promozione e valorizzazione di siti
culturali come l’Oratorio di San Mercurio.
Roberta Martorana
Laureata in Studi Filosofici e Storici presso l’Università degli Studi di Palermo, frequenta il corso di laurea
specialistico in Storia dell’Arte nel medesimo ateneo. Appassionata di arte ottocentesca, lavora per l’Associazione Civita Sicilia nella sezione Servizi Educativi, presso la GAM Galleria d’Arte Moderna di Palermo.
Giuseppe Mendolia Calella
Artista, Designer e Curatore; dal 2011 si occupa di comunicazione per l’arte, il design e la cultura.
S’interessa da molti anni di Editoria Indipendente e libri d’artista attraverso progetti di ricerca, curatela e collezionismo. Nel 2012 fonda, insieme a Valentina Barbagallo, la piattaforma di di ricerca e curatela www.balloonproject.it su cui attualmente porta avanti una ricognizione sulle arti visive contemporanee e la
comunicazione visiva.
Ha curato mostre, progetti culturali e documentativi per spazi no-profit, istituzioni, gallerie e centri culturali
(Fondazione Brodbeck arte contemporanea, Abadir Accademia di Design e Arti Visive, Galleria Zelle, +Add design,
Studio Kina, Von Holden Studio, Centro Culturale Indipendente Ritmo, Farm Cultural Park, Studioliquido, Dimora
Artica, Centro di Documentazione sul Progetto Grafico, Impact Hub Siracusa, O2Italia, Moondi Edizioni).
Insegna Storia dell’Arte presso il Liceo Scientifico Empedocle di Messina.
Alessandra Randazzo
Laureata in Progettazione della Moda all’Accademia di Belle Arti di Palermo, frequenta il corso specialistico
in Storia dell’Arte presso l’Università di Palermo. Appassionata di Costume storico e Archeologia, si interessa
di Comunicazione e Valorizzazione dei Beni Culturali.
Martina Randazzo
Laureata in Scienze della Comunicazione per le Culture e le Arti all’Università degli Studi di Palermo, ha
conseguito il Master di I livello in “Catalogazione, tutela e valorizzazione dei Beni Culturali ecclesiastici”
presso l’ABADIR Accademia di Belle Arti e Restauro di San Martino delle Scale (PA) e attualmente frequenta
il corso di laurea specialistico in Storia dell’Arte all’Università degli Studi di Palermo. Appassionata di
fotografia, è “Operatore fotografico per la valorizzazione delle risorse naturali e culturali”, si interessa di arte
e comunicazione e ha lavorato come mediatore culturale presso Manifesta12 Palermo 2018.
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sedi
Chiesa di Santa Maria del Piliere
Santa Maria del Piliere, conosciuta anche come chiesa degli Angelini, è ubicata nel Mandamento Castellamare,
uno dei quattro rioni storici della città. Venne fondata nel 1542 dalla nobildonna Palermitana Giulia de Panicolis,
dopo il miracoloso ritrovamento di una statua lignea raffigurante la S.S. Vergine intenta ad abbracciare il celeste
bambino, subito collocata su di un pilastro di pietra, in siciliano “pileri”, recuperato sul luogo del ritrovamento
e da cui la statua prese il nome. Tale ritrovamento accese la devozione e l’interesse dell’intera città di Palermo
e soprattutto della nobildonna, la quale si dispose a far fabbricare in onore della “Gran Signora” una Chiesa,
così da potere rendere la dovuta venerazione al Simulacro della Vergine, dal nome «Madõna del Peliere», così
conosciuta e chiamata dal popolo. Nel 1546 la fondatrice, trovandosi investita come Monaca oblata dell’ordine
di San Benedetto, dispose, prima della sua morte, che il suo corpo venisse sepolto nella Chiesa di S. Maria del
Piliere, ed inoltre istituì erede suo figlio, Ambrogio de Paniculis, il quale concesse l’uso della Chiesa alla Maestranza de’ Calsettai o de’ Calzettieri, i quali vi rimasero fino al 1593. Successivamente la Chiesa fu concessa
alla Maestranza degli Argentieri e Orefici, finché gli stessi edificarono una propria chiesa dedicata a S. Eligio
nel 1650; in ultimo a beneficiare della Chiesa, fu la Compagnia di S. Maria degli Angeli, fondata nel 1580 da
qui il nome “degli angeli” con cui la chiesa è pure conosciuta.
Si deve a questa compagnia, di maggiori possibilità finanziarie rispetto alle confraternite che l’avevano preceduta, il rivestimento decorativo tardo-barocco della metà del XVIII secolo. Nello stesso periodo l’interno venne
adornato da ghirlande in stucco rivestite da lamine d’oro e da dodici statue realizzate dalla bottega dei Sanseverino, bottega definita di scuola serpottiana, raffiguranti Profeti e Patriarchi disposte lungo le pareti; soprattutto
si ricorda la bella volta a vela e scomparti affrescata da Olivio Sozzi (1751-1754).
Ex Chiesa di San Mattia ai Crociferi
La chiesa e il Noviziato sono un unico complesso architettonico fabbricati su progetto dall’architetto Giacomo
Amato per i padri Crociferi. La chiesa fu edificata tra il 1686 e il 1689 anche per il volere della principessa
Francesca Balsamo che probabilmente intendeva farne il suo mausoleo. Il prospetto principale tardo rinascimentale si affaccia sulla via Torremuzza, nel cuore del quartiere della Kalsa, ed è scandito da un’ordinata partitura di paraste e lesene che danno vigore plastico alle membrature in pietra. Caratteristica è la sua forma
ottagonale su cui insiste una enorme cupola. L’interno è essenziale nelle sue forme con i pochi affreschi rimasti,
una scala interna, a chiocciola, conduce ai corridoi dell’ex convento. Nel portale principale vi è un medaglione
con l’immagine in stucco di S. Mattia. L’edificio conventuale e la chiesa, dal 1886 sono di proprietà comunale,
sono stati adibiti a uffici e a spazi espositivi, accolgono mostre ed eventi culturali.
Oratorio di San Mercurio
L’Oratorio di San Mercurio fu edificato all’estremità sud occidentale del centro storico di Palermo, nel Mandamento Palazzo Reale, una delle quattro aree in cui la città era suddivisa entro i limiti delle mura medievali.
Venne costruito su di una antica grotta consacrata al culto del dio Hermes, in età ellenistica. Ermete (Mercurio
per i latini), era colui il quale aveva il compito di accompagnare le anime dei defunti agli inferi, dio pagano
degli oratori, della letteratura e della poesia, messaggero degli dei, protettore dei mercanti e degli atleti e inventore della lira. Nel XVI sec. la Compagnia degli Infermi, costituita da un gruppo di laici la cui missione era
quella di prendersi cura degli ammalati del vicino “Spedale Grande”, fondò la Compagnia della Madonna della
Consolazione (1571), conosciuta anche come “della Vergine del Deserto”, individuando alcuni ambienti nei
pressi dell’attuale oratorio come propria sede.
L’Oratorio della Compagnia, dedicato a San Mercurio venne realizzato a partire dal 1640, su progetto dell’architetto Paolo Amato, mentre l’esterno venne arricchito con un ingresso monumentale con scalinata a tenaglia
in marmo grigio di Billiemi, opera di Pietro Bivona e Rocco.
L’interno composto da un anti-oratorio e una grande aula unica, fu decorata con stucchi della bottega dei Serpotta. È proprio in questo ambiente che il giovane Giacomo Serpotta decora i fregi e le cornici, modellando gli
stucchi con ghirlande, drappi e angeli, ricevendo la sua prima commissione importante a Palermo e realizzando
lavorando all’interno del primo oratorio serpottiano.
La volta in corrispondenza dell’altare è affrescata con “La Gloria di San Mercurio”, mentre la pala d’altare
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raffigura il Santo in ginocchio al cospetto della Vergine con Bambino; ai lati, sulla destra è affrescato Mercurio
che sconfigge l’imperatore dei barbari e a sinistra la decapitazione di San Mercurio.
La pavimentazione dell’Oratorio risale al 1714, completata nell’antioratorio nel 1717. La decorazione ancora
originale con lo stemma della Compagnia, motivi floreali e altri elementi naturalistici è stata realizzata dal ceramista Sebastiano Gurrello e dal pittore Lorenzo Gullotta.

Palazzo Gravina di Palagonia
Eretto a partire dal 1580 dal maestro muratore Michele Natele. Appartenuto nel XVII secolo al Marchese della
Favara, fu rinnovato negli anni 1790-99, quando passò a Salvatore Gravina e Cottone, Principe di Palagonia.
Nel 1854 muore, senza eredi, Francesco Paolo Gravina ultimo principe che destinerà tutti i suoi beni all’Opera
Pia Principe di Palagonia, un ente benefico da lui stesso fondato. Durante la seconda guerra mondiale venne
pesantemente interessato dai bombardamenti della primavera/estate del 1943 e nel 1968 venne abbandonato
definitivamente. Oggi è sede degli uffici della Direzione Generale del Comune e di alcuni servizi dell’Ufficio
del Centro Storico.

partner
ALAB
L’associazione ALAB nasce nel 2010 da un progetto di Pietro Muratore, attuale presidente, con lo scopo di creare uno spazio di iniziativa culturale che produca crescita di
conoscenza, difesa e incentivazione dell’arte e artigianato, sia tra il pubblico che al suo
interno. I principi su cui l’Associazione fonda la propria costituzione sono la partecipazione attiva dei soci nella consapevolezza delle caratteristiche che distinguono l’opera
artistica e artigianale dalla produzione industriale, valorizzando così un mestiere in cui
si incontrano manualità, intelletto e del quale l’artigiano/artista vive l’intero ciclo di lavorazione. L’artigianato artistico rappresenta una risorsa economica e produttiva fondamentale, forte di questa consapevolezza l’associazione ALAB ha avviato un percorso di rinascita all’interno
del centro storico di Palermo, il logo ne è una testimonianza. Una rete diffusa di micro economia che da una
parte crea sviluppo e dall’altra svolge funzione di presidio in un territorio che rischia l’abbandono. ALAB, galassia di cui fanno parte ad oggi circa ottanta laboratori e trecento soci, si propone così come motore propulsivo
per la città svolgendo anche un compito sociale e culturale attraverso varie iniziative. Un itinerario per i cittadini
e per i turisti alla scoperta di quel che c’è di autentico. Essa sottolinea l’aspetto “deontologico” che si focalizza
in alcuni principi importanti come correttezza, impegno e consapevolezza nel concetto di sostenibilità.
https://www.alabpalermo.it
Archivio Pappalardo
La collezione è costituita da circa ottocento opere (pittoriche, scultoree, fotografiche)
che vanno dagli anni ’50 ad oggi, con qualche eccezione rappresentata da Umberto Lilloni e Mario Sironi, i cui lavori risalgono agli anni ’40. Il criterio utilizzato per l’acquisizione delle opere è di averne una per artista, a parte qualche eccezione rappresentata,
ad esempio, dalle opere di Renato Guttuso, così da avere in collezione pezzi di tutti gli artisti di importanti
movimenti nazionali e internazionali, quali: “Novecento”, “Scuola Romana”, “Corrente”, “Scuola di Piazza
del Popolo, “Arte Povera”, “Transavanguardia”, “Arte Colta”, ecc. Filippo e Anna Pia Pappalardo si lasciano
consigliare dai galleristi e dai loro amici curatori, uno su tutti, Demetrio Paparoni (la collezione ospita al suo
interno una raccolta significativa degli originali delle opere di artisti nazionali e internazionali pubblicati sulle
copertine della rivista Tema Celeste), ma decidono sempre loro cosa comprare mossi da interessi intellettuali
o da ragioni emotive.
Le opere dell’Archivio Filippo e Anna Pia Pappalardo sono state esposte presso istituzioni nazionali e internazionali e sono state pubblicate sulle principali riviste di settore e su numerosi cataloghi generali. Alla collezione
sono stati dedicati anche due cataloghi monografici pubblicati da Giuseppe Maimone: “Vivere con (l’)arte” e
“L’arte c’è quando malgrado si ride”.
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Associazione Amici dei Musei Siciliani
Ente no-profit che opera dal 2001 nella regione ed in particolare nella provincia di Palermo col fine di valorizzarne e promuoverne il patrimonio culturale materiale e immateriale. La possibilità di porsi come interlocutore di mediazione tra l’istituzione museale
e il fruitore, tra l’istituzione museale e le realtà politiche, la possibilità di raccordare le
diverse ed isolate realtà esistenti sul territorio, la possibilità di poter creare progetti e di
arricchire la mera fruizione del museo e dei suoi oggetti, ha fatto sì che si raggiungesse una certa notorietà nell’ambiente culturale isolano, nonché internazionale, ma soprattutto ha maturato la consapevolezza dell’importanza rivestita dalla progettazione e pianificazione di azioni integrate per il raggiungimento degli obiettivi di
valorizzazione e miglioramento della fruizione del patrimonio culturale.
http://www.amicimuseisiciliani.it/amicideimusei/
Associazione Intona Rumori
Nasce a Palermo nel 2006 ed è costituita da giovani professionisti che lavorano nel
campo della valorizzazione, promozione e gestione culturale del patrimonio materiale
e immateriale. L’Associazione collabora con enti pubblici e privati, ponendosi l’obiettivo di mediare tra le diverse realtà coinvolte in materia di beni culturali: musei, fondazioni, collezioni private, gallerie, palazzi storici, chiese e i fruitori, attraverso iniziative,
rassegne, manifestazioni, festival, visite ai monumenti, gestione e programmazione di
progetti, mirando alla promozione e allo sviluppo del patrimonio culturale.
Associazione La Settimana delle Culture
Nasce da un progetto di Gabriella Renier Filippone, promosso dal Comitato Insieme
per Palermo, costituitosi ad ottobre del 2012. L’Associazione dal 2013, ha ideato e realizzato sette edizioni, in sinergia con soggetti pubblici e privati, articolata nelle varie espressioni di cultura finalizzata all’incremento della fruizione dei BB.CC. da parte dei cittadini e anche dei turisti, animando e
vivacizzando tutto il territorio, coinvolgendo per tale organizzazione istituzioni, musei, siti cittadini, soggetti
pubblici e privati.
http://www.settimanadelleculture.it
Balloon Contemporary Art, Research, Communication, Curating Art &
Publishing Project
È una piattaforma di ricerca che promuove e diffonde la cultura artistica contemporanea
attraverso progetti di curatela, comunicazione e micro-editoria indipendente.
È un progetto, fondato nel 2012 da Valentina Lucia Barbagallo e Giuseppe Mendolia
Calella, in cui un team di professionalità trasversali, accomunate da intenti comuni e
formazioni diverse, mettono a fuoco le urgenze della cultura attuale con un approccio “relazionale” che contraddistingue sia la fase progettuale sia quella operativa.
http://www.balloonproject.it
Kéramos – Studio d’Arte e Restauro
Lo Studio d’Arte e Restauro Kéramos di Francesco Bertolino ha iniziato la sua attività
a Palermo nel 2001, nell’ambito del restauro e della conservazione di opere d’arte per
committenze private e pubbliche. Si eseguono interventi di restauro su diversi settori:
materiali lapidei, manufatti ceramici, dipinti su tela e tavola, gessi, cera e vetri. Il team di lavoro, composto da
professionisti specializzati in differenti tipologie di intervento, fa dello Studio un luogo di fruttuosa sinergia di
competenze al servizio dell’arte. Il trasferimento nel nuovo spazio di via Catania 7 a Palermo, dal 16 dicembre
2017, ha conferito maggiore compiutezza all’attività realizzando un passaggio da laboratorio di restauro a bottega
d’arte, intesa nel suo originario ruolo di luogo che sia insieme laboratorio, vetrina e galleria. Un laboratorio di restauro che non sia fruito solo da collezionisti e amatori, ma che nella città si proponga anche come spazio di incontro, nel desiderio di contribuire ad avvicinare sempre più le persone allo straordinario mondo dell’arte nelle
sue molteplici espressioni. Il nuovo atelier ospita periodicamente artisti che scelgono di esporre le proprie opere
in questo contesto, caratterizzato dal desiderio di coniugare armonicamente l’antico e il moderno. L’attenzione del
ATTRAVERSO: le possibilità del fare arte • 67

visitatore infatti è doppiamente sollecitata: un laboratorio di restauro profonde un suo fascino particolare, proprio
per il suo riportare alla luce l’originaria bellezza di opere rovinate dall’incuria; l’esposizione di creazioni moderne
inserite in questo contesto suscita, in chi visita la mostra, singolare curiosità e attrazione verso i manufatti esposti.

Radio Lab
Indipendente, giovane e green, Radio lab è ufficialmente on air dal 24 ottobre 2011. Sin
dal suo esordio, Radio Lab è diventata punto di rifermento per chi vuole esprimere idee
e proposte in maniera libera e non convenzionale, un polo osmotico di una effervescente rete culturale fatta di
realtà giovanili non allineate, di energie culturali innovative e di diverse imprenditorialità seminali.
Radio Lab fonda la sua mission su un’informazione senza monopoli, cultura fattiva, media d’avanguardia e
musica ricercata, ingredienti dai quali non può prescindere una radio proiettata verso la diversificazione e un
ecosistema aperto dei saperi.
http://www.radiolab.it
Scuola FuoriNorma
Scuola FuoriNorma proviene dal percorso di ricerca indipendente che canecapovolto
ha disegnato nel corso della sua esperienza nel cinema sperimentale e, parallelamente,
nell’arte contemporanea. Sulla scia delle proposte didattiche che il collettivo elabora e
realizza già da anni (seminari, corsi e workshop negli ambiti del montaggio audio e
video, microeditoria, tecnologie digitali, ecc.), la Scuola adotta uno sguardo problematico alla formazione e
promuove un approccio più consapevole e indipendente al mondo della creazione artistica, dove il tema della
auto-gestione (dalla produzione alla promozione) assume un ruolo sempre più importante.
Scuola FuoriNorma intende diffondere conoscenze, saperi e metodi didattici come frutto di una ricerca continua
ed ‘esperienziale’, esito di un processo di indagine trasversale rispetto alle discipline, ai mezzi, agli strumenti
e ai linguaggi del contemporaneo.
La Scuola è supportata dalla presenza attiva di Claudio Cocuzza per la comunicazione e di Alessandra Ferlito
per la complicità curatoriale.
https://www.scuolafuorinorma.it
091 Art Project
È un progetto finalizzato alla presentazione, diffusione e commercializzazione di opere
d’arte moderna e contemporanea. L’offerta di 091 Art Project spazia dagli artisti emergenti fino ai maestri più noti e già storicizzati, nazionali e internazionali, di cui si propongono opere d’arte (pitture, disegni, sculture, fotografie, installazioni, video; opere
uniche ed edizioni multiple) selezionate su criteri di autenticità e qualità. Con una offerta vasta e sfaccettata,
091 Art Project si propone di soddisfare coloro che desiderano avviare o arricchire una collezione d’arte, offrendo reali opportunità d’acquisto e di investimento a collezionisti e professionisti del settore e – nel contempo
– favorendo l’avvicinamento al mondo dell’arte contemporanea anche ai collezionisti più giovani che muovono
i primi passi all’interno di questo complesso ed esigente mercato.
http://www.091artproject.it

sponsor tecnico
Azienda Agricola Costantino
Sorge grazie alla passione per l’antica “attività agreste”, fondata nel 1960 a Partinico
che, da tre generazioni, coltiva con passione cinquantacinque ettari di vigneti posizionati
tra il territorio di Monreale e Partinico. Papà Onofrio, detto “Nonò”, diede forma a
quella che più che un’azienda è stata per lui la realizzazione di un sogno e per Leonardo,
figlio di Nonò, il luogo dove crescere ed istruirsi alla vita, insieme ad i propri figli Onofrio, Andrea e Alessandro.
L’azienda agricola, oggi è gestita da Leonardo il quale volle dedicare il suo miglior vino in onore di un padre
sensibile, schietto e appassionato alla sua terra, insomma un vero siciliano.
https://www.aziendagricolacostantino.it
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patrocinio
Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018
La ricchezza e la bellezza di Palermo sono nelle sue mille anime, frutto di dominazioni,
di arrivi e partenze, di accoglienza e scambio. Lo testimoniano il suo paesaggio, la sua
lingua, i suoi monumenti, la sua cucina e il suo tessuto urbano. Una ricchezza stratificata
e sincretica che è facile leggere nell’arte, tra le pieghe leggere di un arabesco, su un capitello, tra le tessere dei
mosaici, in un putto irridente, tra le architetture classiche e le volute liberty o ancora nell’Opera dei pupi; una
ricchezza che altrettanto facilmente si legge nelle decine di iniziative, seminari, mostre, convegni, spettacoli
che in ogni periodo dell’anno accolgono i palermitani e i turisti. Palermo è un mosaico multietnico che esprime
la bellezza nell’incontro tra le culture. Palermo, Capitale italiana della Cultura, è una capitale delle Culture,
della cultura artistica e delle altre culture come delle Culture altre, non solo un ricco calendario di eventi, ma
un progetto di visione che vede la cultura come “capitale” attorno al quale far crescere tutta la comunità. Cultura
dunque a 360°, non solo cultura artistica ma anche culture della pace, dell’accoglienza, della legalità, d’impresa,
dell’innovazione, dei giovani, ambientale, della solidarietà, della diversità; il tutto mettendo a sistema le istituzioni culturali, l’associazionismo e i tanti attori della vitalità civile del nostro territorio, che va oltre i confini
urbani e valorizza la sinergia con l’area metropolitana e con tutta la regione. Certamente saranno tante le iniziative e gli eventi, molti dei quali di respiro internazionale, che proiettano la città verso i grandi temi della
nostra epoca, come il diritto alla mobilità internazionale, il cambiamento climatico, l’accoglienza, i diritti della
persona, i rapporti fra i popoli e gli stati. Proprio perché progetto, molto di tutto questo resterà oltre il 2018:
nuovi spazi e circuiti culturali, un sistema integrato dell’offerta turistico-culturale, e, soprattutto, l’orgoglio
della nostra riscoperta bellezza.
https://www.palermocapitalecultura.it
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