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Vedere in Sicilia

Riconsegnerò il mare a Palermo e aprirò  
con Manifesta: la sfida di Massimo Valsecchi 
Il dialogo con l’Università, un intervento urbanistico, la ricerca storica e la visione  
del Mediterraneo come porta dell’Europa animano il progetto culturale di Palazzo Butera
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Un ribaltamento di prospettiva reale e metaforico guida il grande progetto culturale di trasformazione 
da residenza privata a sede espositiva e centro di ricerca in corso a Palazzo Butera, che i coniugi Mas-
simo Valsecchi e Francesca Frua De Angeli hanno acquistato lo scorso anno. L’imponente cantiere 
di restauro, uno dei più importanti interventi privati su un bene storico artistico mai realizzati in 
Italia, avviato nel 2016 con una tempistica che da queste parti è difficile anche solo da immaginare, sta 
procedendo a un ritmo rapidissimo nonostante le lungaggini della burocrazia e inevitabili intoppi. Os-
servando la relazione tra la città e il mare, il cambiamento di prospettiva consiste in un vero e proprio 
ribaltamento del punto di vista. Il settecentesco Palazzo Butera sorge nell’antico quartiere arabo della 
Kalsa e con il suo largo volume si frappone tra il dedalo di viuzze del centro storico e lo spazio aperto 
davanti al mare. Insieme agli altri palazzi storici sorti lungo le cosiddette Mura delle Cattive, il palazzo 
cinge e chiude, a protezione, la città antica. Palermo di fatto non ha più un rapporto diretto con il suo 
mare, ma questa cesura storica verrà in parte risarcita attraverso il percorso di visita ideato dai Valsecchi 
per quello spazio, in parte pubblico, che diventerà la casa museo di Palazzo Butera. Il progetto è però 
molto più complesso e articolato. Nasce come una risposta alla profonda crisi identitaria dell’Europa 
e ruota intorno all’idea dell’universalità del sapere, come racconta Massimo Valsecchi: «In questo mo-
mento in cui l’identità europea è messa in discussione, in Sicilia, a Palermo, deve nascere un grande laboratorio di studi. 
Ciò che può salvare l’Europa è solo il valore dell’accoglienza e proprio la Sicilia, con la sua storia millenaria, rappresenta 
un esempio emblematico in questo senso. A Palermo tutto ciò è tangibile e avviene da migliaia di anni, un esempio unico 
di integrazione tra culture. Per chi attraversa il Mediterraneo, la Sicilia è sempre stata una porta per l’Europa».
Come nasce il progetto siciliano di Palazzo Butera?
Dall’idea di utilizzare l’arte e la storia come catalizzatori e da un profondo dialogo con l’Università di Palermo. Baste-
rebbe poco per collegare Palazzo Butera e lo Steri, ossia Palazzo Chiaramonte, sede del Rettorato e capolavoro del Gotico 
siciliano: un progetto urbanistico che aprirebbe un varco dalle Mura delle Cattive attraverso Palazzo Butera fin dentro 
il cuore della città storica: Palazzo Steri e piazza Marina. Ciò potrebbe avvenire attraverso l’ex Manifattura Tabacchi, 
oggi in disuso e di proprietà dell’Università, che potrebbe diventare un Centro Interdisciplinare di Ateneo, dove il pa-
trimonio museale dell’Università metterebbe in dialogo le proprie collezioni attraverso criteri diversi da quelli consueti, 
aprendo il sapere e raccontando le varie discipline in maniera più accessibile, utilizzando gli oggetti. Il rettore Fabrizio 
Micari ha la ferma intenzione di rendere concreto tutto ciò. E con la recente creazione del Centro Servizi del Sistema 
Museale di Ateneo diretto dal professor Paolo Inglese è già stato fatto un importante passo avanti in questa direzione. 
Lei fa parte del consiglio di amministrazione di Manifesta 12 che sbarcherà in città nel giugno 
del 2018. Può darci un’anticipazione del programma?
Manifesta aiuterà Palermo a cambiare, ma Palermo dovrà riuscire a cambiare Manifesta, che da Biennale nomade 
inizierà un percorso da sviluppare anche quando si sarà spostata altrove. Una permanenza non occasionale, insomma. 
Inoltre proprio con Manifesta coinciderà la riapertura di Palazzo Butera, inaugureremo tutto il piano terra, con gli 
spazi espositivi articolati intorno ai due cortili e le terrazze, consentendo l’accesso dalle Mura delle Cattive. Verrà ri-
consegnato alla città il mare; anche salendo sui tetti, con l’incredibile vista sul golfo di Palermo che si gode dal torrino. 
Ribalteremo la prospettiva, dalla chiusura della città verso il mare si procederà alla riapertura.
Lei propone una rivoluzione culturale, un cambio di prospettiva radicale. Lasciare Londra, 
dove ha vissuto, per la Sicilia, spostarsi fisicamente verso il Mediterraneo per mettere al cen-
tro del dibattito culturale il valore dell’accoglienza è un gesto forte.
Io non sono venuto qui per me, ma per affrontare le problematiche epocali che il nostro tempo ci impone › 4

Massimo e Francesca Valsecchi  
a Palazzo Butera  
Courtesy Massimo e Francesca Valsecchi
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attraverso la storia, la cultura e l’arte. Vorrei che il 
mio esempio fosse seguito da altri. Io e mia moglie non erava-
mo mai venuti in Sicilia. Tre anni fa lei mi ha convinto a ve-
nire e a indirizzare i miei progetti a Palermo ed eccomi qui.
Le opere più importanti delle sue collezioni, che 
sono eterogenee e comprendono differenti epo-
che e culture, si trovano al momento presso due 
musei universitari inglesi, il Fitzwilliam Museum 
di Cambridge e l’Ashmolean Museum di Oxford. 
Ci può spiegare le sue scelte collezionistiche?
Innanzitutto non sono un collezionista. Ho usato il collezio-
nismo per fare ricerca storica, gli oggetti mi servono per 
connettere dei punti qualitativamente altissimi nella storia 
dell’umanità. Ho comprato ciò che non conoscevo e che de-
sideravo studiare. Sta accadendo lo stesso con Palazzo Bute-
ra, qui sto scoprendo, ad esempio, che un principe chiese al 
pittore Gioacchino Martorana di rifare gli affreschi a tema 
mitologico dandogli una lettura alchemica e poi, ancora, il 
modo sorprendente in cui le radici della Jacaranda si sono fat-
te strada all’interno dell’edificio attraverso un canale di scolo. 
Per me l’arte non è una questione di gusto, è per questo che, 
ad esempio, non ero interessato all’acquisto del quadro di Bol-
dini (il «Ritratto di donna Franca Florio» messo all’asta 
lo scorso 30 aprile dalla casa d’aste romana Bonino e 
acquistato per 1,13 milioni di euro da un collezionista 
privato Ndr), la vera arte è assoluta e Boldini è un po’ moda. 
Anche la maggior parte dell’arte contemporanea è moda, 
frutto di un sistema perverso e simile al gioco in borsa. Insom-
ma non c’è approfondimento o studio. Per fare un esempio io 
ho realizzato alcuni anni fa delle mostre su personalità come 
Christopher Dresser, che era praticamente sconosciuto eppure 
non meno interessante di William Morris e nel 2004 ho curato 
per l’Università Statale di Milano la mostra «Il Tesoro della 
Statale» alla Rotonda della Besana che sanciva, ancora una 
volta, una mia collaborazione con un’istituzione universita-
ria. Ecco, questo è quello che ho in mente anche per Palermo. 
q Giusi Diana

Il restauro imponente
di Palazzo Butera

Visioni mediterranee  
di Rosario Arizza

Palazzo Butera si estende su una superficie di 7mila 
metri quadrati; il fronte mare sul Foro Italico è caratte-
rizzato da mille metri quadrati di terrazze con vista sul 
golfo di Palermo e affaccio sull’ottocentesca Passeggia-
ta delle Mura delle Cattive, un belvedere pubblico sulle 
mura civiche. Il primo nucleo del palazzo risale a inizio 
Settecento, quando l’architetto Giacomo Amato proget-
tò un «casino» su commissione dei duchi Branciforti. 
Nel 1730 partirono i lavori d’ingrandimento, nel 1759 
un incendio danneggiò gli interni. La ricostruzione avven-
ne nel 1764, in piena epoca Rococò. Dallo scorso anno, 
con l’acquisto da parte dei coniugi Valsecchi, è iniziata 
una nuova fase della storia del palazzo. L’enorme can-
tiere di restauro, che si estende tra piano terra, piano 
ammezzato, primo piano nobile e secondo piano nobile, 
vede impegnate diverse squadre di operai e maestranze 
siciliane tra falegnami, ebanisti, stuccatori, indoratori e 
tecnici esperti nel restauro degli affreschi settecente-
schi che decorano le volte dei due piani nobili (nella 
foto, un particolare. Courtesy Massimo e Francesca Valsecchi), opera del pittore pa-
lermitano Gioacchino Martorana (1735-79). La prima data di consegna dei lavori è 
per giugno 2018, quando in occasione di Manifesta 12 verrà riaperto il piano terra 
del palazzo con tre sale espositive affacciate sui due cortili interni che costituiranno 
una «Promenade Architecturale». Sono gli spazi destinati alle mostre temporanee, 
cui si aggiunge il sistema autonomo degli ammezzati. Sempre al piano terra trove-
ranno posto una caffetteria e una biblioteca. Entro il prossimo anno verrà ultimato 
anche il primo piano nobile, che rimarrà di fruizione privata. Al piano terra, nella 
cosiddetta «Cavallerizza», sono stati rimossi gli interventi incongrui riconfigurando la 
spazialità originaria, liberando dalle superfetazioni le colonne grigie in pietra di Billie-
mi e riportando alla luce i pavimenti originari in basole di pietra. Nel percorso di vi-
sita verrà inserito anche il belvedere del torrino, da cui si osservano l’insieme delle 
coperture e il golfo. In seguito sarà riaperto il secondo piano nobile con le collezioni 
Valsecchi. La direzione dei lavori di restauro conservativo e il progetto architettonico 
di Palazzo Butera sono di Marco Giammona e Tomaso Garigliano, mentre Giovanni 
Cappelletti firma il progetto architettonico e museografico. q G.D.

Fino al 18 di giugno nella Cappella dell’In-
coronazione, spazio espositivo del Museo 
Riso, prosegue la personale «Rosario Ariz-
za  #Segnidisegni#». Sono esposti trenta 
dipinti dell’artista di origini siciliane, già 
presentati nella mostra «Nel Mezzo del 
Mezzo» curata nel 2015 da Christine Macel 
a Palermo, cui ha fatto seguito la donazio-
ne di un’opera alla collezione del museo. I 
lavori esposti, di matrice informale con par-
ticolare attenzione all’impasto cromatico, 
sono eseguiti con tecnica mista su carta, 
tela e alluminio (uno nella foto). Per la di-
rettrice del Polo Museale Regionale d’Arte 

Moderna e Contemporanea di Palermo, Valeria Li Vigni, si tratta di una visione mediter-
ranea in linea con la scelta del museo di dare voce alla creatività isolana. La mostra, 
è curata da Joan Abellò Juanpere con il contributo critico di Paola Nicita e corredata da 
un catalogo.Dal 20 giugno al 10 settembre nel Museo Riso sarà invece la volta di una 
personale di Micol Assaël curata da Bruno Corà. 

PALERMO. Museo Riso, Cappella dell’Incoronazione, via dell’Incoronazione 11, Palermo, mar-sab 
9-13, tel. 091/ 587717, palazzoriso.it, «Rosario Arizza, #Segnidisegni#» fino al 18 giugno, Palazzo 
Belmonte-Riso, via Vittorio Emanuele 365, «Micol Assaël» dal 20 giugno al 10 settembre

‹ 3

Palermo scelta da Valsecchi
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Hannah Arendt e Gilgamesh nell’hangar con Ai Weiwei

Vedere a Palermo

Andrea Cusumano, assessore alla Cultura del Comune di Paler-
mo, racconta ai lettori di «Vedere a Palermo e in Sicilia» i progetti 
conclusi e quelli avviati nell’ultimo anno.
Assessore, può tracciare un bilancio dell’ultimo anno?
Qualche anno fa mi sarei accontentato di un pareggio, ma possiamo dire 
di chiudere con un bilancio in avanzo: il riconoscimento Unesco per l’Iti-
nerario Arabo-Normanno, il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2018 
e Manifesta. ZAC ai Cantieri Culturali alla Zisa ha trovato un punto di 
svolta con importanti collaborazioni, tra cui quella con il Pac di Milano 
e il MaXXI di Roma, mostre di grande successo e una programmazione 
coerente, ma c’è ancora molto da fare. Ad esempio incrementare il lavoro 
sulle periferie, dove abbiamo iniziato con diversi progetti di educazione, 
come anche Manifesta. Inoltre occorre un maggior impegno sulla pro-
grammazione e sulla comunicazione per far sì che la città possa maggior-
mente avvantaggiarsi della cultura come fattore di sviluppo.
Come convivono internazionalizzazione dell’offerta cultu-
rale e rafforzamento dell’identità locale?
Non esiste modo migliore per valorizzare la propria identità che confron-
tarsi con quella altrui. Nulla di ciò che abbiamo programmato ha avuto 
il solo motivo di portare a Palermo l’ultimo artista di grido. Altra cosa 
è invece valorizzare le proprie peculiarità attraverso un confronto con il 
resto del mondo. Ad esempio la neonata Bam-Biennale Arcipelago Medi-
terraneo ha messo insieme la città come polo culturale diffuso, con decine 
e decine di monumenti che raccontano il nostro sincretismo culturale, e 
l’ambizione di diventare un centro nevralgico di dialogo tra le culture 
del Mediterraneo. Un altro esempio è «Odyssey» di Ai Weiwei, un’instal-
lazione epica di 1.200 metri quadrati. Una Colonna Traiana del contem-
poraneo distesa sul pavimento dello spazio ZAC, realizzata da uno dei 
massimi esponenti dell’arte, pensata per Palermo e per il percorso che la 

città sta compiendo sul tema dell’accoglienza.
Quali progetti le piacerebbe avviare se 
verrà riconfermato?
Abbiamo avviato il progetto «Integra», finan-
ziato dal Mibact, che definisce le strategie e le 
priorità in un’ottica di integrazione con tutte le 
realtà culturali del territorio: istituzionali, pub-
bliche, private e del mondo delle associazioni. 
Una messa a sistema che coinvolge sostenibilità, 
comunicazione, programmazione e modelli di 
governance. Capitale Italiana della Cultura e 
Manifesta saranno il banco di prova per questo 
cambiamento in corso. Il 2018 è anche l’Anno 

europeo del patrimonio culturale e dunque Palermo racconterà l’Italia. 
È una grande responsabilità il cui successo non è per nulla scontato, ma 
ancora tutto da costruire.
Palermo e l’eterna promessa di riscatto: è la volta buona?
Non mi piace parlare di riscatto. Ci pone implicitamente in una posizione 
di sudditanza, o se vuole ci deresponsabilizza. Il destino di un popolo è il 
popolo stesso. Diciamo che è la volta buona per valorizzare, rafforzare e 
dare voce alle anime positive della città. Dare priorità alla cultura signi-
fica dare spazio a un valore troppo spesso relegato al ruolo di contorno, 
mentre ha una funzione sociale e di sviluppo fondamentale. È opportuno il 
coinvolgimento delle fasce della popolazione meno coinvolte. Significa par-
tire dalle periferie, dalle scuole, dagli ospedali e dalle case circondariali. 
Noi abbiamo voluto interpretare ogni progetto culturale come possibilità 
di crescita. È il motivo per cui Manifesta sarà guidata da Oma e da un team 
curatoriale pluri disciplinare. Da un lato è un modo per metterci in gioco 
come città, dall’altro, per mettersi in gioco come biennale che vuole ripen-
sare il ruolo dell’arte contemporanea. Essere Capitale della Cultura non 
si limiterà a un semplice cartellone, ma si declinerà in cultura d’impresa, 
dell’innovazione, dell’accoglienza, della consapevolezza ambientale. Cer-
tamente è il momento buono per proporsi, perché il percorso avviato negli 
ultimi anni ha fatto sì che Palermo abbia già una visione e una voce capaci 
di dare un contributo a temi attuali come quello della migrazione e dell’ac-
coglienza. Siamo pieni di difetti, ma questo è il momento in cui diamo 
voce ai nostri valori unici. Palermo è una capitale e si esprime con la pro-
pria cultura. Non paghiamo un riscatto perché non siamo più prigionieri.  
È questo il vero cambiamento.
q Giusi Diana

Fino al 20 giugno allo ZAC-Zisa Arti Contemporanee, lo spazio 
espositivo comunale dei Cantieri Culturali alla Zisa, si può am-
mirare «Odyssey», una monumentale installazione realizzata per 
Palermo dall’artista cinese Ai Weiwei (1957). Il progetto è pro-
mosso da Amnesty International Italia e dall’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Palermo con l’organizzazione di ruber.con-
temporanea, in occasione della XXXII Assemblea generale di Am-
nesty, tenutasi lo scorso aprile nella città siciliana. L’installazione 
di Ai Weiwei è nata da un progetto di ricerca sui rifugiati iniziato 
nel 2015 visitando campi profughi di diversi Paesi, tra cui Grecia, 
Turchia, Libano, Giordania, Israele, Gaza, Kenya, Afghanistan, Iraq, 
Pakistan, Bangladesh e Messico. Con una superficie di oltre mille 
metri quadrati, l’ex hangar dei Cantieri è interamente occupato da 
un floorpaper calpestabile lungo mille metri, decorato con disegni stilizzati in bianco e nero composti da immagini tratte da antichi cicli figurativi giustap-
poste ad altre prese da fatti di cronaca contemporanea. Il risultato è un’opera monumentale e lieve, al cui centro c’è il pubblico che può ripercorrere, 
anche fisicamente, la storia dell’umanità alla luce dei grandi spostamenti, degli esodi ciclici causati da guerre e carestie. Alcune illustrazioni sono tratte 
dalla pittura vascolare greca, da cicli figurativi sumeri, egiziani e romani; in altre si riconoscono episodi e personaggi dei giorni nostri, come il ritratto 
dell’artista a bordo di un gommone (nella foto, © Ai Weiwei. Foto di Benito Frazzetta). I sei diversi disegni continui si snodano in fasce sovrapposte in-
cardinate a una lunga scritta centrale, nella quale si leggono citazioni che vanno da Hannah Arendt all’Epopea di Gilgamesh. Il tono epico delle grandi 
narrazioni del passato è alleggerito e sottratto alla retorica grazie alla stilizzazione grafica e alla collocazione a pavimento.

PALERMO. ZAC-Zisa 
Arti Contemporanee, 
Cantieri Culturali 
alla Zisa, via Paolo 
Gili 4, mar-dom 
9,30-18,30, tel. 
091/8431605, www.
comune.palermo.it, 
rubercontemporanea.
it, «Ai Weiwei, 
Odissey» fino al 20 
giugno

Con la cultura si cresce, 
ma bisogna 
coinvolgere tutti
Il bilancio dell’assessore Andrea Cusumano 

Andrea Cusumano



Vedere a Palermo e in Sicilia

Una regione record  
in una nazione record
Tutti i siti Unesco della Sicilia

La Sicilia è la regione italiana con il maggior numero di siti nella lista del Patri-
monio Mondiale Unesco, sette: il Monte Etna; Isole Eolie; Villa Romana del 
Casale a Piazza Armerina; Siracusa e le Necropoli rupestri di Pantalica; 
Area Archeologica di Agrigento (Valle dei Templi); le Città tardo baroc-
che del Val di Noto; Palermo arabo-normanna e le Cattedrali di Cefalù e 
Monreale. L’Italia ha così raggiunto il record di siti tutelati, con 51 su 1.052 siti 
iscritti nel patrimonio Unesco dei quali 814 sono siti culturali, 203 naturali e 
35 misti. «Questo primato internazionale ci rende orgogliosi, ha dichiarato il ministro 
Dario Franceschini. Siamo ancora più entusiasti per il riconoscimento a uno dei più 
felici esempi storici di integrazione e convivenza fra le diverse culture del Mediterraneo». I 
primi due siti siciliani a essere riconosciuti sono stati, nel 1997, l’Area Archeolo-
gica di Agrigento (Valle dei Templi), l’antica Akragas, una tra le più importanti 
polis della Magna Grecia, con i suoi santuari dorici perfettamente conservati, e 
la Villa Romana del Casale a Piazza Armerina (Enna), dimora residenziale tardo-
antica con i mosaici in situ meglio conservati; ma la Sicilia si caratterizza anche 
per la bellezza naturale. Nel 2000, l’intero arcipelago delle Isole Eolie diventa 
patrimonio Unesco. Due anni dopo è la volta della Sicilia orientale, con le città 
tardo barocche del Val di Noto: Caltagirone, Militello Val di Catania, Catania, 
Modica, Noto, Palazzolo, Ragusa e Scicli. Un incredibile unicum stilistico che 
trasformò i danni causati dal terremoto del 1693 in occasione di una rinascita 
per quelle cittadine che incarnano ancora oggi il Barocco siciliano. Nel 2005 è 
toccato a Siracusa e le Necropoli rupestri di Pantalica. La seconda città simbolo 
della Magna Grecia in Sicilia, insieme ad Agrigento, unisce alle bellezze dell’ar-
chitettura barocca, le antiche vestigia della colonia greca; da segnalare il teatro e 
il tempio di Minerva inglobato nella cattedrale. Le più recenti sono le proclama-
zioni del Monte Etna, il più grande vulcano attivo in Europa (2013), della Palermo 
arabo-normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale (2015), esempio di sincre-
tismo culturale con apporti bizantini, islamici e romanici che hanno generato 
l’originale stile architettonico di Palazzo Reale e Cappella Palatina, delle chiese 
di San Giovanni degli Eremiti, di Santa Maria dell’Ammiraglio, di San Cataldo, 
della Cattedrale di Palermo, di Palazzo della Zisa e di Ponte dell’Ammiraglio, 
solo per citare il capoluogo siciliano. Infine tra i Patrimoni immateriali altre tre 
eccellenze siciliane: l’Opera dei Pupi, la metodologia di coltivazione della vite 
ad alberello di Pantelleria e la Dieta mediterranea. q Giusi Diana

PALERMO. 
Fondazione 
Patrimonio 
Unesco Sicilia, 
Visitor Center, 
Palazzo Gulì, corso 
Vittorio Emanuele 
353, Palermo, 
unescosicilia.it, 
unescoarabo
normanna.it 
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A un anno dall’insediamento, Giovanni Pugli-
si (nella foto), presidente della Fondazione 
Patrimonio Unesco Sicilia e già presidente 
della Commissione nazionale italiana, fa il 
punto sui siti siciliani. 
Dopo la proclamazione della Palermo ara-
bo-normanna e delle Cattedrali di Cefalù e 
Monreale, che cos’è cambiato per queste 
città?
È difficile dirlo, ma di certo il brand Unesco 
è più forte di qualsiasi altro e questo porta sicuramente dei benefici. 
In più l’inserimento di un sito nella lista Unesco vincola le amministra-
zioni pubbliche a rispettare alcune regole (ad esempio è fortemente 
raccomandato di istituire delle «buffer zone» intorno ai monumenti, 
liberandoli dall’assedio del traffico automobilistico, a Palermo questo 
ha portato a una altrimenti difficile pedonalizzazione del centro storico 
Ndr). La certezza delle regole, assicurata dalle Linee guida operative per 
l’applicazione della Convenzione sul Patrimonio Mondiale del 1977, è 
una grande conquista, si toglie l’alibi di poterle modificare a proprio pia-

cimento, vengono dettate alcune condizioni e a quelle bisogna attenersi 
altrimenti si è fuori. Il risultato: dopo un anno si può dire che, soprattutto 
a Palermo, si sta certamente meglio.
La Sicilia ha il maggior numero di siti Unesco d’Italia, state lavoran-
do ad altre candidature?
C’è allo studio un’ipotesi per valorizzare l’isola di Mozia vicino a Marsa-
la, in provincia di Trapani, che fu un importante centro fenicio fondato 
nell’VIII secolo a.C. Visto il tema si potrebbe procedere attraverso una 
candidatura transnazionale, coinvolgendo intorno a una Via dei Fenici 
diversi Paesi dell’area del Mediterraneo.
L’Unesco invia periodicamente degli ispettori per verificare che le 
condizioni siano rispettate. Ci sono siti a rischio tra quelli siciliani?
No nessuno. Facciamo sì che siano tutti mantenuti in ottime condizioni.
Sul fronte della promozione avete attivato un centro visitatori a Pa-
lermo, a Palazzo Gulì, e avete intenzione di aprirne di nuovi. Su quali 
altri strumenti di comunicazione puntate?
C’è un sito internet dedicato ai siti Unesco siciliani (unescosicilia.it 
Ndr), ma bisogna certamente fare di più, potenziando la presenza onli-
ne, soprattutto attraverso i social media. 

Puglisi sulla Via dei Fenici

Dall’alto: La Fontana del Chiostro di Monreale  
e un particolare delle cupole della Chiesa di San Cataldo 
© Dossier di Candidatura per l’iscrizione nella Lista del Patrimonio 
Mondiale del sito seriale Palermo Arabo-Normanna e le Cattedrali 
di Cefalù e Monreale dicembre 2014 
In basso: Necropoli rupestri di Pantalica © Centro Regionale 
per l’inventariato, la catalogazione e la documentazione, Assessorato 
dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana
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Siamo un ponte tra 
Oriente e Occidente
Bias e Wish da Palermo alla 57ma 
Esposizione Internazionale d’Arte 
della Biennale di Venezia

Durante i giorni 
dell’opening della 
57ma Esposizione 
Internazionale d’Arte 
della Biennale di Venezia, 
abbiamo incontrato 
Chiara Modìca Donà 
dalle Rose, collezionista 
e mecenate, curatrice 
di Bias-Biennale 
Internazionale d’Arte 
contemporanea 
sacra delle religioni 
dell’umanità e 
presidente di Wish-World 
International Sicilian 
Heritage. Le abbiamo 
rivolto alcune domande 
sui suoi progetti in corso 
tra Venezia e Palermo.

VENEZIA. Ca’ Donà, 
Algiubagiò Garden, 
Fondamenta Nove, 
Cannaregio 5039, lun-dom 
11-17, tel. 380/1541468, 
biasinstitute.it, «La Porta, 
Porta itineris dicitur 
longissima esse» fino 
al 30 giugno. Palazzo 
Donà dalle Rose, Iranian 
Pavilion, Fondamenta Nove, 
Cannaregio 5038, sab-dom 
10-17, «Bizhan Bassiri, 
Tapesh, The Golden Reserve 
of Magmatic Thought» fino al 
29 novembre

Wish e Bias sono supporter ufficiali del Padiglione 
iraniano. Com’è nata questa collaborazione?
L’artista del Padiglione iraniano Bizhan Bassiri, lo scorso anno 
era uno degli artisti invitati nel padiglione filosofico della prima 
edizione di Bias, la Biennale Internazionale d’Arte contempo-
ranea sacra delle religioni dell’umanità, promossa da Wish a 
Palermo. Il Padiglione Ufficiale dello Stato Iraniano, di cui sono 
project manager, (commissario e curatore, Majid Mollanoruzi, 
direttore del Museo di Arte contemporanea di Teheran; artista 
invitato, Bizhan Bassiri, con la mostra «Tapesh, The Golden Re-
serve of Magmatic Thought») è stato preceduto da alcuni eventi 
in Italia e in Iran, parte anch’essi del Padiglione (di cui Bias e 
Wish sono supporter ufficiali), che costituiscono un percorso di 
avvicinamento a Venezia durato nove mesi. In occasione di Bias, 
un’opera di Bassiri, la «Meteorite», è stata posta sul piano della 
cattedrale, preannunciando la sua partecipazione alla Biennale 
di Venezia. La grande meteorite della filosofia, dell’intuizione 
che si fa materia, intitolata l’«Unicorno» e realizzata da Bassiri 
in porfido e in bronzo dal 23 settembre scorso si trova davan-
ti alla cattedrale di Palermo, dove rimarrà fino alla fine della 
Biennale di Venezia, in un luogo che mai era stato utilizzato da 
nessun altro artista, se non per esporre, come da tradizione, 
il carro di santa Rosalia. Da curatrice ho ritenuto importante 
quella collocazione e l’arcivescovo Corrado Lorefice, che si era 
appena insediato, ci ha autorizzato, comprendendo pienamen-
te il progetto e consentendoci di mettere un’opera contempo-
ranea di un artista di origini persiane nel luogo più sacro ai 
palermitani. Un dono incredibile, Lorefice è una persona ecce-
zionale. L’apertura di Bias il 23 settembre scorso è stata una 
grande cerimonia ecumenica, con gli interventi degli artisti, dei 
capi delle diverse confessioni religiose e delle autorità del Co-
mune e della Regione, dal sindaco Leoluca Orlando all’assessore 
regionale Carlo Vermiglio, alla direttrice del Museo Riso Valeria 

Li Vigni al Fec (Fondo Edifici di Culto, Ndr). L’altro artista 
che ho esposto, sempre sul piano della cattedrale, nel padiglio-
ne cristiano abramitico è Vincenzo Muratore, con una scultura 
in vetroresina. L’intento è infatti anche quello di promuovere i 
giovani artisti siciliani, accostandoli a nomi importanti, come 
Bassiri, Kassar, Boetti, Isgrò, Janich, Arman, Sanna, Kazuyuki, 
Emsherman, Ravà, di Sambuy e altri. 
Ci parli della Biennale d’arte contemporanea sacra.
Bias è nata nel 2009, è un appuntamento transnazionale di arte 
contemporanea che si svolgerà sempre a Palermo (crocevia del-
le principali religioni monoteiste) negli anni pari ed è caratte-
rizzata da padiglioni che si emancipano, però, dal concetto di 
appartenenza linguistica o nazionale, ricollocando l’artista in 
una dimensione umanistica e maggiormente introspettiva: la 
spiritualità kandinskijana dell’artista. I padiglioni, che si artico-
lano in 22 luoghi tra chiese e architetture nel centro storico, sono: 
quello della filosofia, quello scientifico darwiniano, il padiglione 
delle religioni perdute, l’abramitico, che racchiude ebrei, cristia-
ni, maroniti, ortodossi, protestanti e islamici, il padiglione indù, 
quello buddista, quello sciamanico, il taoista, il padiglione delle 
religioni africane, il padiglione degli atei, e quello sincretista. 
L’intento è di soffermarsi sulla spiritualità dell’arte di cui l’ar-
tista è portatore, consapevole o inconsapevole. A giugno verrà 
pubblicato un bando pubblico su biasinstitute.it. Gli artisti, tra 
visual artist, architetti, performer e compositori musicali, posso-
no candidare fino a tre opere per uno o più padiglioni, purché in 
linea con il tema della prossima edizione: «Porta itineris dicitur 
longissima esse» (il tema del 2016 era invece «la Genesi»). La Bien-
nale 2018 inaugurerà a Palermo in marzo per poi diffondersi in 
altri luoghi della Sicilia tra maggio e fine giugno, in concomi-
tanza con Manifesta 12, con la previsione dei padiglioni delle 
religioni perdute dislocati tra Siracusa, Agrigento e Selinunte.
Bias 2018 è stata presentata in anteprima nella città 
lagunare in occasione della Biennale di Venezia con la 
collettiva «Porta itineris dicitur longissima esse» a 
Ca’ Donà nell’Algiubagiò Garden. In mostra le videoin-
stallazioni di Rosa Mundi «Umanity’s Time Life The 
Passengers, The Doors, The Jump», tratte da immagini 
fotografiche di missioni in Siria pre e post conflitto, e 
«Thauma, il gioco delle parti» di Andrea Kantos, rea-
lizzate in collaborazione con BJM Mario Bajardi e To-
mek Kolczynski e progettate in chiave interdisciplina-
re tra arte figurativa, fotografia e musica. Vi è poi «The 
Table of Alliance» di Daniela Papadia, una tela di lino 
ricamata insieme a dodici donne recluse nel carcere di 
Rebibbia: un lavoro sulla ricerca scientifica dell’unicità 
del genoma umano. Gli altri artisti della collettiva, che 
presentano installazioni, video, fotografie e opere di ar-
chitettura pneumatica e sonore allestiti tra il giardino e 
il piano terra di Cà Donà, sono: Tamar Halperin, Etienne 
Abelin, Edo Janich,  Federico Bonelli, Rita Elvira Adamo, 
Barbara Cammarata e gli Analogique, Paola Cassola, 
Valentina Rosa, Maurizio Montagna, Armando Perna, 
Niccolò Montesi e Gaia Todeschini. La mostra è curata 
da Chiara Modìca Donà dalle Rose in collaborazione 
con Fabio Armao e Michele Sichera del Politecnico 
di Torino, Davide Crippa e Roberto Lavarini del Poli-
tecnico di Milano. Bias 2018, oltre ai sostegni della pre-
cedente edizione, è patrocinata da Politecnico di Torino, 
Arcidiocesi di Palermo, Assessorato alla Cultura della 
Regione Sicilia, Comune di Palermo, Iuav di Venezia e 
Aristotle College di Lugano. q Giusi Diana

L’opera di Bizhan Bassiri nel Padiglione dell’Iran della 57ma Esposizione Internazionale d’Arte 
della Biennale di Venezia, realizzato con il supporto di Bias e Wish

Chiara Modìca Donà  
dalle Rose
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I desideri di Wish
Per il centro storico di Palermo

Wish-World International Sicilian Heritage, 
presieduta dall’avvocato Chiara Modìca Donà dalle 
Rose, è un’associazione che promuove e valorizza 
l’identità culturale del bacino mediterraneo, in 
particolare della Sicilia. Fornisce supporto economico, 
organizzativo e giuridico per progetti di recupero e 
riuso di beni storico artistici nel centro di Palermo, 
scongiurandone il degrado e restituendo dignità ai 
luoghi attraverso progettualità diverse, tra cui la ricerca 
di supporto economico per enti pubblici, privati o 
ecclesiastici proprietari dei beni. Nel 2015 Bias è stata 
invitata dal Niaf (National Italian American Foundation) 
di Washington, insieme a poche altre realtà italiane. 
Grazie agli eventi culturali ideati e promossi da Wish 
con campagne di fundraising, vengono finanziati, a 
fondo perduto, progetti di ristrutturazione o restauro 
conservativo e di riapertura al pubblico di luoghi chiusi, 
in particolare di beni ecclesiastici nel centro storico. Per 
la prima edizione di Bias, la Biennale delle religioni 
dell’umanità che si è svolta a Palermo nel 2016, promossa 
e finanziata con fondi privati e articolata lungo 21 spazi 
del centro storico, Wish ha riaperto tre luoghi chiusi da 
tempo esponendovi opere contemporanee: la Chiesa di 
Santa Caterina, la Chiesa Ipogea di San Giuseppe 

Vedere a Palermo
«Umanity’s Time Life» di Rosa Mundi per Bias 2018

dei Teatini e la Chiesa della Pinta, con l’aiuto dell’Arcidiocesi, del Fec (Fondo Edifici 
di Culto) e dei Padri Teatini. Tra le manifestazioni ideate e promosse negli anni: la 
conferenza e la mostra libraria e d’arte contemporanea «Il fortino librario» sul Cassaro 
di Palermo; la mostra itinerante organizzata per l’Abi-Associazione banche italiane 
intitolata «La Sicilia: il volto di una umanità», con scatti di Giovanni Chiaramonte, 
Sebastiano Favitta, Vito Corte e Rosa Mundi; la collettiva «The Power of Diversity», 
in partnership con Unesco Dess (Decennio dell’educazione allo sviluppo sostenibile 
2005-14) con l’apertura al pubblico della Chiesa dei Tre Re; e le mostre  «On ne nait 
pas femme mais on le devienne» a Palazzo dei Normanni e «Donne in estasi: nuovi 
talenti del Rinascimento nella moda siciliana» alla Cavallerizza di Palazzo Sambuca 
con opere di Lucia Stefanetti. Ha inoltre promosso e ospitato la Fondazione Sambuca 
durante la Biennale del 2013 e nel 2016 Farm Cultural Park di Favara. Tra le attività 
a difesa e sostegno dei beni culturali su scala nazionale, la presentazione a Palermo, 
Venezia, Milano e Genova del decreto ArtBonus, le sue estensioni applicative ai beni 
privati vincolati elaborando con gli organi di governo e proponendo l’integrazione 
di ipotesi di sgravio fiscale alle imprese filantrope, con particolare attenzione per il 
finanziamento di progetti d’arte contemporanea. Diverse le manifestazioni musicali 
ed editoriali, rassegne e concerti, in spazi come il Teatro Politeama Garibaldi di 
Palermo, tra queste il concerto di Alexandros Kapelis «I Miti Greci»,  «La Via dei Mille 
in musica», un simposio musicale tra Marsala, Gibellina Vecchia (Cretto di Burri), 
Fondazione Orestiadi e Salemi, che ha coinvolto il conservatorio Antonio Scontrino di 
Trapani; il coordinamento della master class di piano e orchestra con il maestro Denis 
Pascal, Beatrice Martin, direttrice artistica del Musée Debussy di Saint-Germain-en-
Laye e Oscar Pizzo, direttore artistico del Teatro Massimo di Palermo.

PALERMO. Wish-World 
International Sicilian 
Heritage,  
wisheritage.com, 
sicilywish@gmail.com, 
biasinstitute.it,  
info@biasinstitute.it
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Che bravi gli italiani  
del Novecento!
A Palazzo Reale settanta opere  
da Balla a Boetti

Sotto le volte affrescate delle sale Duca di Montalto a Palazzo 
Reale è allestita fino al 31 agosto la mostra «Novecento italiano. Una 
storia», curata da Maria Teresa Benedetti, Lea Mattarella e Francesca 
Villanti. Sono esposte settanta opere, in gran parte provenienti da 
importanti collezioni private, di alcuni tra i principali protagonisti 
dell’arte italiana del XX secolo, da Balla a Boetti. «Il percorso, spiega 
Maria Teresa Benedetti, non vuole essere onnicomprensivo, ma intende 
costruire con la qualità delle opere un tessuto ricco di rimandi storici, al fine di documentare 
l’alto valore di una vicenda italiana, meritevole del più ampio riconoscimento in ambito 
internazionale». Opere emblematiche sono state scelte per rappresentare l’adesione 
a un movimento o a uno snodo linguistico particolarmente significativo, per 
ripercorrere le complesse vicende dell’arte italiana del secolo breve. La mostra 
si apre con alcuni protagonisti del Futurismo: lavori di Boccioni, Severini e 
Sironi sono riuniti intorno alla figura di Giacomo Balla, loro maestro alla Scuola 
Libera del Nudo dell’Accademia di Belle Arti di Roma, periodo documentato da 
due opere divisioniste, «Ritratto di Ettore Roesler Franz» di Balla del 1902, dipinto 
l’anno dopo il soggiorno a Parigi, e «Ritratto della pittrice Adriana Bisi Fabbri» 
del 1904 di Boccioni, di quest’ultimo figura anche «Forme uniche della continuità 
nello spazio» del 1913, presente in una fusione in bronzo del 2011 (copia numerata 
proveniente dalla collezione Roberto Bilotti Ruggi d’Aragona). Di grande intensità 
è il «Ritratto del fratello Ettore», un olio di Mario Sironi del 1908, autore anche di 
«La famiglia del minatore», del 1933-34, che con il suo carattere monumentale, 
è frutto del successivo ritorno all’ordine e dell’adesione al movimento artistico 
Novecento. Tra gli accostamenti più singolari, quello tra una tarda «Piazza 
d’Italia» eseguita da Giorgio de Chirico nel 1950 e «Il Sonno romano» di Fabrizio 
Clerici del 1955: entrambi citano una scultura classica, l’Arianna addormentata. 
Della romana Scuola di via Cavour sono presenti il dipinto «Nudo seduto» 
della fine degli anni Cinquanta e la scultura «La grande maternità», entrambi di 
Antonietta Raphaël, accostati a «Ritratto di nudo» di Mario Mafai del 1929-30. 
Giuseppe Capogrossi segna il passaggio dalla figurazione all’astrazione con «Il 
pescatore» del 1932 e «Superficie 230» del 1957, dove si è già materializzato il suo 
enigmatico segno a pettine. Sul fronte dell’astrazione anche gli artisti siciliani di 
Forma 1, Consagra, Accardi e Sanfilippo, esposti accanto a un altro siciliano 
che animava il dibattito artistico di quegli anni, Renato Guttuso, schierato però 
su un fronte opposto, quello del Realismo: tra i suoi lavori «La Vucciria» del 1974, 
una delle opere più note. Tra gli artisti siciliani anche Fausto Pirandello con «Il 
bagno» del 1934 ed Emilio Isgrò con «Michelangelo Buonarroti», una cancellatura 
del 2014. Non mancano poi Casorati, Carrà, De Pisis, Savinio, Morandi, 
Licini, Melotti, Fontana, Burri, Trombadori, Donghi, Pascali, Schifano, 
Castellani, Paladino, Paolini, Merz, Kounellis e Boetti. «Novecento italiano. 
Una storia» è organizzata dalla Fondazione Federico II in collaborazione con 
C.O.R. (Creare Organizzare Realizzare di Alessandro Nicosia) ed è accompagnata 
da un catalogo Skira. Il programma espositivo della Fondazione Federico II, 
organo culturale e informativo dell’Assemblea Regionale Siciliana presieduto da 
Giovanni Ardizzone, che gestisce i servizi aggiuntivi di Palazzo Reale e organizza 
le mostre all’interno delle sale Duca di Montalto, proseguirà a settembre, come 
anticipato dal direttore Francesco Forgione, con una mostra in collaborazione 
con il museo del Bardo di Tunisi. q Giusi Diana

PALERMO. Palazzo Reale, piazza Indipendenza 1, tel. 091/6262833, federicosecondo.org. Cappella 
Palatina, lun-sab 8,15-17,40, dom e festivi 8,15-13; Sale Duca di Montalto lun-ven 8,15-17,40 (chiusura 
biglietteria ore 17), sab-dom e festivi 8,15-21 (chiusura biglietteria ore 20), «Novecento italiano. Una 
storia» fino al 31 agosto 

«Personaggio e la luna» di Osvaldo Licini,  1949

Seguaci di Caravaggio 
Per la «Settimana delle culture», fino al 17 settembre, 
Palazzo Abatellis ospita la mostra «Suggestioni caravag-
gesche», con tredici dipinti del museo, alcuni mai espo-
sti, che indagano il Caravaggismo meridionale nell’arte 
siciliana e napoletana attraverso figure chiave come i 
siciliani Mario Minniti (che di Caravag-
gio fu sodale durante la permanenza 
in Sicilia) e Pietro Novelli e i napole-
tani Giovanni Ricca e Filippo Vitale. 
La mostra si integra con la collezione 
dell’Abatellis, che presenta opere ove 
il tema della mostra attraversa la pit-
tura meridionale fin dalla prima metà 
del XVII secolo, come dimostrano la-
vori di Filippo Paladini, Pietro d’Asa-
ro, Battistello Caracciolo, Jusepe de 
Ribera, Pietro Novelli, Simon Vouet, 
Matthias Stomer, esposta una copia 
antica della «Cena in Emmaus» di Ca-
ravaggio (nella foto «San Girolamo» di 
un seguace di Ribera). 

Ricercano miti e leggende 
Dal primo luglio al 10 settembre il Museo Archeologico 
Regionale Antonino Salinas ospita la mostra «Viaggio in 
Sicilia. Mappe e miti del Mediterraneo», curata da Va-
lentina Bruschi nell’ambito della settima edizione della 
residenza d’artista itinerante «Viaggio in Sicilia», svoltasi 
in settembre 2016. Sei artisti italiani e stranieri hanno 
attraversato paesaggi siciliani confrontandosi con luoghi 
e persone, alla ricerca di miti e leggende: Marianna Chri-
stofides, Gabriella Ciancimino, Malak Helmy, Andrew 
Mania, Pietro Ruffo e Luca Trevisani. In mostra sculture, 
disegni, fotografie e video in dialogo con i reperti custoditi 
dal museo. «Il progetto, spiega la direttrice del Salinas, 
Francesca Spatafora, vuole stimolare i visitatori a guar-
dare opere antiche attraverso lo sguardo di artisti contem-
poranei, un modo per ridurre la percezione erronea di un 
distacco tra l’arte del passato e quella del presente».

PALERMO. 
Palazzo Abatellis, 
via Alloro 4, tel. 
091/6230011, 
regione.sicilia.it, 
mar-ven 9-18,30, 
sab-dom 9-13, 
«Suggestioni 
caravaggesche» 
fino al 17 set.

PALERMO. Museo Archeologico Regionale Antonino Salinas, 
piazza Olivella, mar-sab 9,30-18,30, dom 9,30-13,30, tel. 
091/6116807, regione.sicilia.it, «Viaggio in Sicilia. Mappe e miti  
del Mediterraneo» dal primo luglio al 10 settembre



10 | VEDERE A PALERMO E IN SICILIA

Vedere a Palermo
Olafur Eliasson e Paolo Falcone; sotto «Shipyard» di Michael Beutler

Non si deve mortificare  
il genere umano
La Fondazione Sambuca alla 57ma Biennale di Venezia  
e a Kassel in concomitanza con Documenta 14

La Fondazione Sambuca partecipa alla 57ma Esposizione Internazionale d’Arte 
della Biennale di Venezia sostenendo due progetti: l’opera di Olafur Eliasson inse-
rita nel Padiglione Centrale ai Giardini e il progetto di Michael Beutler al Giardino 
delle Vergini presso l’Arsenale, entrambe nella mostra «Viva Arte Viva» curata da 
Christine Macel. L’opera di Olafur Eliasson «Green light. An artistic workshop» è 
stata concepita come atto di benvenuto. Giovani rifugiati, migranti e studenti, oltre 
al pubblico, sono invitati a prendere parte a una creazione collettiva per assemblare 
e fabbricare moduli di lampade concepiti dall’artista. Corsi di italiano per stranieri 
vengono tenuti durante l’apertura della mostra in un’area all’interno della sala espo-
sitiva. Al centro del progetto c’è una campagna di fundraising il cui ricavato sarà 
destinato a due ong, Emergency e Georg Danzer Haus, entrambe impegnate nel sup-
porto ai migranti e richiedenti asilo. L’opera di Eliasson è realizzata in collaborazione 
con Thyssen-Bornemisza Art Contemporary di Vienna e ha, tra gli altri, il supporto 
aggiuntivo di Paolo Falcone, Olimpia Cavriani e Massimo Radaelli per Fondazione 
Sambuca. L’opera di Beutler intitolata «Shipyard» è un’installazione che, come da ti-
tolo, trasforma un angolo del Giardino delle Vergini in un cantiere navale, alludendo 
alla funzione originaria dell’Arsenale. Al centro dell’opera una struttura architetto-
nica, una casa galleggiante in legno di abete, crea un’atmosfera sospesa. Paolo Fal-
cone, direttore della Fondazione Sambuca spiega: «Con Olafur Eliasson ho un legame 
di amicizia da tantissimi anni, è stato molte volte a Palermo. Il nostro sostegno nasce dal fatto 
che il progetto per Venezia tocca in maniera particolare la nostra regione. Ci è sembrato doveroso 
contribuire, dal momento che si tratta di un tema, quello delle migrazioni e dei rifugiati, che 
riguarda l’intero genere umano, continuamente mortificato. In linea con la “Carta di Palermo”, 
sviluppata dal sindaco Leoluca Orlando, che considero una delle più grandi rivoluzioni filosofiche 
e giuridiche a sostegno della libertà di tutti gli esseri umani, è nostro dovere contribuire a portare 
avanti un processo di consapevolezza attraverso l’arte. Anche il lavoro di Beutler, coprodotto da 
noi, ha un legame con Palermo, dove è in atto un processo di rinnovamento che vede al centro 
l’urbanistica e l’architettura, grazie anche a Manifesta 12 e al titolo di Capitale Italiana della 
Cultura 2018. Come Fondazione abbiamo legato l’arte allo sviluppo architettonico. Il presidente, 
Marco Giammona, si è occupato del recupero di Palazzo Sambuca e ora di Palazzo Butera». 
Il prossimo progetto internazionale cui collabora la Fondazione, insieme a Galerie 
Utopia, è «Frammenti di NowHereLand», progetto itinerante di Tjorg Douglas Beer, 
organizzato con la Produzentengalerie di Amburgo; è una collettiva curata da Paolo 
Falcone con opere di piccolissimo formato, che si apre con l’opera «Atlas» di Marcel 
Broodthaers. Si terrà durante la vernice di Documenta 14, il 7, l’8 e 9 giugno presso 
la Kunsthochschule di Kassel. Tra gli artisti, oltre a Marcel Broodthaers e Tjorg Dou-

glas Beer, figurano Letizia Battaglia, Andreas Slominski, 
Yoko Ono, Thomas Schütte, Luca Vitone, Maria Papadi-
mitriou, Olimpia Cavriani, Hans-Peter Feldmann. Dopo 
il successo dell’antologica «Letizia Battaglia. Per pura 
passione», prima allo Zac di Palermo e poi al MaXXI di 
Roma dove si è conclusa ad aprile, la Fondazione sta già 
lavorando a un tour internazionale. «Vogliamo proseguire 
con la strategia glocale, avendo un’attenzione particolare verso 
il nostro territorio, aggiunge Falcone. Letizia Battaglia è una 
grande fotografa palermitana riconosciuta in tutto il mondo. È 
stato importante produrre la sua mostra antologica a Palermo 
per poi esportarla. Per quanto riguarda Manifesta 12 a Paler-
mo, ho sempre pensato che potrebbe essere uno strumento di 
accompagnamento per far sì che gli spazi e le strutture culturali 
possano posizionarsi sempre di più nella piattaforma interna-
zionale. Sarà un appuntamento importante che porterà Paler-
mo sotto i riflettori. Noi svolgeremo un ruolo di trait d’union con 
il mondo dell’arte internazionale che vorrà conoscere la città». 
q Giusi Diana

PALERMO. Fondazione Sambuca, via Alloro 36, 
tel. 320/8163777, fondazionesambuca.org 
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Il Teatro Massimo di 
Palermo è un luogo 
aperto a tutti nel quale 
si esibiscono grandi 
artisti internazionali. Tra 
le sue varie iniziative vi 
è «Operacamion», un 
progetto inaugurato lo 
scorso settembre con 
l’obiettivo di portare 
la lirica nelle periferie 
attraverso un tir. Attivo 
dal 1897, quando fu 
inaugurato con il 
«Falstaff» di Giuseppe 
Verdi, il Teatro Massimo 
festeggia centoventi 
anni di attività ed è 
presente nel web e nei 
social. 

Portiamo la lirica 
nelle periferie
La funzione culturale e sociale  
del Teatro Massimo

In alto, Francesco Giambrone © Osellina Garbo

Qui sopra, la Sala del Teatro Massimo di Palermo

PALERMO. Fondazione Teatro Massimo, piazza Verdi,  
tel. 091/8486000, teatromassimo.it

Nel 1974 il teatro fu chiuso per lavori di ristruttura-
zione, fino a quando nel 1997 riaprì con la Berliner 
Philharmoniker diretta da Claudio Abbado: «Quei 
ventitré anni, spiega il soprintendente Francesco 
Giambrone, hanno coinciso con la stagione più infelice 
di Palermo, la stagione dell’assalto mafioso, delle specula-
zioni, del cemento, della rassegnazione. Poi il risveglio civile 
seguito alle stragi del 1992 ha innescato una spinta che ha 
consentito la riapertura del teatro e la rinascita della città». 
Oggi il Teatro Massimo ha chiuso il quarto bilancio 
in attivo: in soli pochi anni, nel 2016, la percentuale 
di occupazione della sala è passata dal 50% al 76% 
e le visite guidate hanno superato quota 100mila 
visitatori facendo del teatro un punto di riferimento 
negli itinerari turistici cittadini, mentre gli incassi 

del botteghino hanno sfiorato i tre milioni di euro. 
Anche le entrate sono aumentate, del 41%, indican-
do un crescente appeal per i privati, siano essi mece-
nati attratti dagli incentivi dell’ArtBonus o imprese 
che affittano le sale per eventi. «La qualità non è nemi-
ca del successo di pubblico, aggiunge Giambrone. Fino a 
mezzo secolo fa il teatro d’opera era un grande genere po-
polare e trasversale e quello può tornare a essere. La nostra 
ricetta è stata rilanciare e non ripiegarsi, seppure in tempi 
di crisi. Può sembrare paradossale, ma è così. Abbiamo au-
mentato la produzione, dispiegato un ventaglio di proposte 
per tutte le fasce di età, abbiamo aperto a tutti, abbiamo 
usato nuovi linguaggi di comunicazione. Non credo che la 
funzione di un teatro lirico debba esaurirsi nel parlare a 
un’élite ristretta, credo piuttosto che una grande industria 
culturale come quella dello spettacolo dal vivo debba as-
solvere a una funzione civile e sociale, anche in virtù del 
fatto che è sostenuta in modo massiccio da finanziamenti 
pubblici. Ogni teatro ha la sua funzione sociale relaziona-
ta alla città in cui si trova. A Palermo, città di frontiera 
dove arrivano ogni anno centinaia di minori migranti non 
accompagnati, che l’anno prossimo sarà Capitale Italiana 
della Cultura anche in virtù delle sue politiche di accoglien-
za, noi, per esempio, abbiamo creato un coro di bambini 
di tutte le comunità della città. Si chiama Coro Arcobaleno 
ed è una formazione stabile del teatro che si è affiancata al 
nostro coro di voci bianche». Il Teatro Massimo ha anche 
ripreso la tradizione delle grandi tournée interna-
zionali. L’anno scorso in Oman, nel prossimo mese 
di giugno in cinque città del Giappone, dove andran-
no in scena la «Tosca» e «La Traviata», un inno alla 
grande tradizione dell’opera italiana; la regia sarà di 
Mario Pontiggia, le scene e i costumi di Francesco 
Zito saranno realizzati nei laboratori di scenografia 
del teatro (tra i pochi rimasti in Italia), con fondali 
dipinti a mano. Al rientro dalla tournée seguirà un 
appuntamento al Teatro Greco di Taormina, dove 
Zubin Mehta dirigerà l’Orchestra e il Coro del Tea-
tro Massimo nella Nona Sinfonia di Beethoven. «Agli 
inizi di luglio, conclude Giambrone, altri quattro dei 
nostri professori d’orchestra saranno impegnati in un altro 
concerto diretto da Riccardo Muti. In quei giorni i nostri 
musicisti si divideranno tra due dei più grandi direttori 
d’orchestra del mondo. E non è male». 
q Mariella Rossi
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Fili di lana colorati e sculture fitomorfe
Fino al 24 di giugno la galle-
ria Francesco Pantaleone Arte 
Contemporanea di Palermo 
presenta la personale di Con-
cetta Modica «Fragile/Epico», 
con alcuni lavori appositamen-
te realizzati. Curato da Agata 
Polizzi, il percorso comprende 
leggiadre sculture in cerami-
ca policroma dalle sensuali 
forme organiche, morbidamen-
te avvolgenti (una nella foto). 
Fitomorfe sono anche alcune 
piccole sculture simili a minia-
ture. Al centro dello spazio vi 

è un lenzuolo bianco che ricade verso il pavimento, un’opera del ciclo «Quel che 
resta», in cui il ricamo di alcuni motivi (i segni convenzionalmente utilizzati per 
contare, composti da quattro linee orizzontali tagliate da una verticale) è realiz-
zato utilizzando una coperta della nonna ormai disfatta: una riflessione delicata 
e poetica sullo scorrere del tempo e la permanenza dei legami familiari. I fili di 
lana colorata avanzati da alcune opere precedenti sono oramai esauriti e questa 
si può considerare l’ultima opera del ciclo. Un omaggio alla città che ospita la 
mostra è un pupo siciliano. A Pantelleria invece, Francesco Pantaleone si occupa 
da quattro anni di un’importante collezione privata. Si tratta del parco di sculture 
Il giardino di Loredana, in contrada Cimillia, dove il 18 agosto verrà presentata 
«Victory», una scultura in cemento di Loredana Longo lunga oltre 4 metri; l’inaugu-
razione sarà accompagnata da una performance. Accanto a essa anche un’opera 
di Susan Philipsz. Tra gli artisti già esposti nel parco: Franz Ackermann, France-
sco Arena, Claire Fontaine, Ignazio Mortellaro, Tomás Saraceno e Costa Vece. 

PALERMO. Galleria Francesco Pantaleone Arte Contemporanea, via Vittorio Emanuele 303, mar-sab 10-
13/15-19, tel. 091/332482, fpac.it, «Concetta Modica. Fragile/Epico» fino al 24 giugno

C’è un uomo nuovo   
sull’isola che non c’è
Francesco Pantaleone tra Milano,  
Palermo e Pantelleria

Francesco Pantaleone ha aperto lo scorso marzo una nuova sede della galleria 
a Milano, in via San Rocco (zona Porta Romana), con una mostra di Liliana 
Moro. Ai lettori del «Vedere a Palermo e in Sicilia» racconta i prossimi progetti 
tra Palermo, Milano e una collezione privata a Pantelleria della quale è il 
conservatore da quattro anni.
Perché ha scelto Milano?
Per me Milano è la capitale del contemporaneo in Italia; Palermo il prossimo anno con 
Manifesta sarà in primo piano sulla scena internazionale. Ho deciso di consolidare il mio 
rapporto con Milano e di creare un ponte tra queste due realtà che rappresentano, per 
molti versi, due estremi dell’Italia e Manifesta, lo scorso aprile, ha deciso di annunciare 
le date della prossima edizione nella mia galleria milanese. Già tre anni fa avevo avuto 
un’esperienza milanese con un project space a Brera, che non portava il mio nome ma di 
cui ero direttore artistico. Quell’esperienza, durata dal 2012 al 2013 e iniziata con la mostra 
«Portraits» di Andrew Mania, mi ha aiutato a relazionarmi con una città importante per 
l’arte contemporanea, ad amarla e a capire l’importanza di essere presente lì. Inoltre mi 
serve a consolidare il rapporto con gli artisti milanesi o che vivono a Milano, come Liliana 
Moro, Stefano Arienti, Concetta Modica e Loredana Longo.
Com’è nato il rapporto con Manifesta?
Fin dagli albori del progetto di portare la biennale a Palermo, la galleria venne inclusa nelle 
tappe cittadine dai responsabili di Manifesta. Ricordo che la direttrice Hedwig Fijen, venuta 

insieme al presidente della Fondazione olandese, mi chiese 
perché a Palermo c’era bisogno di Manifesta e io risposi: 
«Perché c’è bisogno dell’arte contemporanea che porta un 
pensiero nuovo e migliora la società», soprattutto per noi che 
viviamo, per certi versi, ancora all’ombra del Gattopardo. 
È l’unico modo per uscire dalle vecchie dinamiche che hanno 
caratterizzato una certa Sicilia, quella legata alla mafia, per 
intenderci. C’è bisogno dell’uomo nuovo, di un nuovo modo 
di pensare questa regione. Non sono certo l’unico a pensarla 
così, già Antonio Presti prima di me, e non solo lui, ha porta-
to avanti questo pensiero di rinnovamento attraverso l’arte 
contemporanea, su cui ha investito moltissimo.
In questo momento il tema delle migrazioni è 
molto presente tra gli artisti, ma nel mercato 
ha appeal?
È un tema epocale, ma non così «appetibile» dal punto di 
vista del mercato. Tra i miei artisti, Loredana Longo ha fatto 
un lavoro su questo tema già diversi anni fa, nel 2011, in una 
mostra nella Chiesa di San Mattia all’ex Noviziato dei Croci-
feri di Palermo dove esponeva delle foto che parlavano della 
tragedia dei migranti. La mostra s’intitolava «Neither here 
nor there» e scaturì dal fatto di essersi imbattuta più volte 
in diversi indumenti abbandonati sulla spiaggia di Scoglitti, 
lasciati dai migranti subito dopo gli sbarchi.
Progetti futuri?
A luglio ospiteremo la seconda personale in galleria dell’arti-
sta messicana Julieta Aranda, di base a Berlino, già presente 
nell’ultima edizione di Documenta. Come tutte le nostre per-
sonali sarà interamente realizzata per noi. Ancora posso dire 
poco, ma spero possa essere focalizzata sull’Isola Ferdinandea; 
è un lavoro politico cui l’artista si sta dedicando da molto tem-
po, perché interessata all’idea di «isola che non c’è». L’Isola 
Ferdinandea si è inabissata in mare, al largo delle coste sicilia-
ne, dopo essere improvvisamente emersa (l’ultima volta nel 
1831 Ndr). Questo ha dato luogo a una contesa internazio-
nale tra Francia, Italia e Inghilterra che dura ancora adesso. 
A settembre saremo a New York presso il Consolato Generale 
d’Italia, in occasione di una rassegna sulla Sicilia che dura un 
mese. Noi, su invito del console, porteremo una personale di 
Loredana Longo. Sempre con la Longo, a Pantelleria, presso 
un’importante collezione privata di cui sono da quattro anni 
conservatore, il 18 agosto inaugureremo «Victory», una scultu-
ra in cemento grande più di 4 metri, ambientata nel paesag-
gio pantesco. Verrà presentata insieme a un’opera di Susan 
Philipsz, già vincitrice del Turner Prize nel 2010. q Giusi Diana

Francesco Pantaleone e 
Loredana Longo al lavoro su 
«Victory» Courtesy l’artista  
e Galleria Fpac
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La seconda mostra nella nuova sede della RizzutoGallery (inau-
gurata lo scorso marzo in via Maletto con una collettiva) è una 
personale di Lucio Pozzi accompagnata da un testo di Marcello 
Carriero. Dal 17 giugno al 2 settembre verranno presentate per 
la prima volta a Palermo opere dell’artista che nato a Milano nel 
1935, si è trasferito negli Stati Uniti nel 1962, dopo avere vissuto 
per qualche tempo a Roma per studiare architettura. Il contatto 
con le avanguardie americane, con cui ha condiviso negli anni 
Sessanta e Settanta le sperimentazioni, lo ha avvicinato a Mini-
malismo, Arte concettuale e Antiform e gli ha inoltre permesso 
di approfondire l’Espressionismo astratto, le opere degli artisti 
della Scuola di New York, sino a Fluxus. Suoi lavori sono conser-
vati, tra l’altro, al MoMA di New York, al Museum of Contempo-
rary Art di Chicago, all’Art Gallery of Ontario, al Detroit Institute 
of Arts, e al Whitney Museum di New York, e sono stati esposti a 
Documenta 6 nel 1977 e nel Padiglione americano della Biennale 
di Venezia nel 1980. Da sempre vicino alla pittura analitica, attivo 
tra Hudson, New York e Valeggio sul Mincio, Pozzi è un instanca-
bile sperimentatore di tecniche e linguaggi e ha combattuto una 
vera e propria battaglia contro le etichette. Per l’artista la coeren-
za di stile e significato non dipende da formule ma si rivela senza 
calcoli preliminari, nella pratica personale. Emblematica della 
sua attitudine sovversiva è una mostra americana del 1980 in cui 
espose ottanta dipinti tutti diversi fra di loro per genere e stile, 
spiazzando la critica americana. La sua pratica artistica è tran-
sdisciplinare, attraversa indifferentemente pittura figurativa 
e astratta, fotografia, performance, installazione ambien-
tale e video. Nel 2014 al Mac-Museo d’Arte Contemporanea di 
Lissone ha dato vita a una sua «pittur-azione» intitolata «Il sogno 
bianco» della durata di otto ore (le otto ore di ufficio svolte dal-
la maggior parte delle persone). In quell’occasione ha coinvolto 
altri artisti, il pubblico e alcuni musicisti, mettendo al centro 

l’azione del dipingere e la sua estensione teatrale. Le opere espo-
ste da RizzutoGallery, scelte dalle più lontane alle più recenti, 
documentano la coerenza di questo lungo percorso.
Giovanni Rizzuto, che dirige la galleria insieme alla moglie Eva 
Oliveri, afferma: «Il 2 settembre in occasione del finissage ci sarà una per-
formance di Lucio Pozzi incentrata sulla parola. Per l’occasione Katharina 
Maderthaner, un’artista della galleria, realizzerà un’installazione per acco-
gliere la performance. Mi piacerebbe che avesse luogo in uno spazio esterno, 
possibilmente piazza San Francesco, a due passi dalla galleria, nello spirito 
di una maggiore condivisione con il pubblico. In questo senso il cambio di 
sede è stato emblematico, siamo passati da un appartamento al quarto pia-
no a uno spazio aperto sulla strada. Adesso il rapporto con il pubblico è più 
diretto e questo apre a relazioni diverse, anche con lo spazio». 
Tra i prossimi progetti della galleria due mostre e una doppia 
personale con un artista affermato e uno più giovane, con lo sco-
po di riscoprire autori del passato e approfondire il lavoro delle 
giovani generazioni. «Mi piace costruire rapporti di fiducia con gli ar-
tisti, aggiunge Rizzuto, dedicando loro il tempo di cui hanno bisogno. 
Il rapporto con Pozzi è nato in occasione di “Le Stanze di Aragona”, una 
mostra collettiva con trentasei artisti realizzata in collaborazione con il 
Comune di Palermo e e la Soprintendenza Regionale ai Beni culturali. Un 
grande progetto sulla pittura di cui mi piacerebbe organizzare presto la 
seconda edizione».
q Giusi Diana

Uno spazio aperto  
sulla strada per incontrare 
il pubblico
Il 17 giugno con la prima personale 
palermitana di Lucio Pozzi prosegue  
la programmazione della nuova RizzutoGallery

Giovanni Rizzuto; «Stoting Diogenes»  
di Lucio Pozzi, 1996. Courtesy RizzutoGallery

PALERMO. RizzutoGallery, via Maletto 5, mar-sab 16-20, tel. 091/7795443, 
347/1769901, rizzutogallery.com, «Lucio Pozzi» dal 17 giugno al 2 settembre 

Vedere a Palermo
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Nel cuore del centro 
storico, a due passi dal 
mercato multietnico 
di Ballarò, si trova 
N38E13, Art Gallery 
e Boutique/BB con 
soluzioni architettoniche 
e di interior design 
contemporanee. Lo 
spazio culturale coesiste 
con la struttura ricettiva 
ospitando, in un clima 
internazionale favorito 
da ospiti di tutto il 
mondo, mostre d’arte 
contemporanea di artisti 
italiani e stranieri, 
workshop, sound 
performance e talk, il 
tutto improntato a ricerca 
e sperimentazione. Nel 
2016 un importante 
riconoscimento, la 
candidatura alla XXIV 
edizione del Compasso 
d’Oro, nella categoria 
«Design dei Servizi». Ne 
parla il direttore artistico 
Ennio Pellicanò, giurista 
specializzato in economia 
dello sviluppo.

Gli artisti e i viaggiatori s’incontrano  
alle coordinate N38E13 
Il progetto di Ennio Pellicanò è stato candidato al Compasso d’Oro

Ennio Pellicanò Courtesy N38E13

Dal 30 giugno al 24 settembre N38E13, Art Gallery e Boutique/BB pre-
senta la personale di Marco Cassarà «Solar Plexus», curata da Giusi Dia-
na. Sono esposte per la prima volta opere del ciclo «Satori» (rendersi con-
to), termine che nella pratica del Buddismo zen indica il risveglio spirituale. 
La connotazione simbolica dell’astrazione pittorica di Cassarà si manifesta 
in installazioni, libri d’artista e dipinti su pelle conciata, connotati da un 
arcaismo lirico ricco di rimandi metafisici. In mostra il libro d’artista «Solar 
Plexus» (nella foto, courtesy N38E13), composto da duecento pagine con 
affioramenti cromatici che alludono all’attraversamento della sfera celeste, e l’installazione «Nerve Net», formata 
da monocromi pittorici su tronchi di albicocco, disposti secondo le forme e l’ordine degli organi umani. La violenza 
espressiva dei tagli sui tronchi genera una tensione formale che tende verso l’alto ed espone i vari piani al colore: 
un modo per innescare una risonanza tra spazialità cosmica e interiore attraverso sottili tensioni formali e ricom-
posti equilibri cromatici. La serie «The Rising» è presente con dipinti evocativi su cuoio conciato. 

Risveglio zen con astrazioni pittoriche

Com’è nato N38E13?
N38E13, nome tratto dalla sintesi delle coordinate geografiche, è nato nel luglio del 2013 da una mia idea di costituire un sistema 
culturale il cui cuore fossero le relazioni dinamiche tra luoghi e persone, attraverso i linguaggi del contemporaneo. Un innovativo 
sistema economico-culturale che ponesse in relazione di reciproco scambio l’impresa e l’associazione. La sostenibilità economica è 
basata su una modalità partecipata e dal basso attraverso fundraising e crowdfunding.
Com’è articolato lo spazio?
Gli spazi dell’associazione convergono con gli spazi comuni della struttura ricettiva e le camere, che ospitano residenze d’artista 
e viaggiatori, sono «lab room» ciascuna dedicata a un medium artistico (Graphic Arts/Sculpture, Langue/Parole, Photo/Video e 
Sound). All’interno di ciascuna di esse sono allestite opere realizzate dagli artisti durante la residenza, sostituite periodicamente. 
Ciò conferisce allo spazio un carattere perennemente mutevole e in movimento. L’ultima residenza, della durata di un mese, è stata 
quella dell’artista cileno Carlos Rivera e si è conclusa con la personale «Des-Astre». 
Quali sono le attività in programma?
L’11 giugno, per il finissage della personale di Carlos Rivera, a dialogare con le opere in mostra ci sarà l’installazione sonora 
«Entre-Deux» dell’artista canadese France Jobin, con il supporto di Vacuamoenia e Canada Council for the Arts. Il 30 giugno sarà 
inaugurata la personale dell’artista siciliano Marco Cassarà dal titolo «Solar Plexus», mentre nel mese di agosto saremo impegnati 
in un progetto di residenza a Pantelleria, con modalità di ricerca libere da finalità produttive, il cui fine potrebbe anche essere il 
fallimento, determinato o imprevisto. Successivamente sarà la volta di Hatori Yumi, con la sound performance «White Suspension». 
È infine in programma l’apertura di una nuova galleria, sempre nel centro storico. 

PALERMO. N38E13, via Maqueda 7, su appuntamento, tel. 347/8877794, n38e13.com, «Carlos Rivera, Des-Astre» fino all’11 giugno, «Marco 
Cassarà. Solar Plexus» dal 30 giugno al 24 settembre



Vedere a Palermo e in Sicilia

VEDERE A PALERMO E IN SICILIA | 15

Vedere a Bagheria

produzione dell’artista, dagli esordi nel 1924 al 1986. Poi 
c’è «L’edicola» del 1965, la sua unica scultura di grandi 
dimensioni, una fusione a cera persa in lega di rame, 
cui sono affiancati il disegno preparatorio della serie 
«L’uomo che legge il giornale» e le fotografie di Ugo 
Mulas e Mario Schifano dei momenti di esecuzione 
della scultura. All’esterno, con il mare sullo sfondo, è 
collocata l’arca monumentale che Giacomo Manzù ha 
dedicato a Renato Guttuso a Villa Cattolica, dove riposa. 
Il mausoleo è un unico blocco di Azul Macaubas del 
Brasile scavato all’interno. Fu donata da Guttuso anche 
la collezione privata di un centinaio di opere di alcuni 
protagonisti del Novecento italiano, comprendente di-
pinti, disegni e una decina di sculture. L’ampliamento 
della collezione del Museo è tra gli obiettivi dell’assesso-
re Aiello e del consulente alla Cultura Adalberto Catan-
zaro. Tra le recenti donazioni sono da ricordare quelle 
di Turi Simeti, Alfredo Romano, Elio Marchegiani, 
Riccardo Guarneri, Franco Mazzucchelli, Chiara 
Dynys e altri. Non manca la volontà di fare rete con gli 
altri musei del territorio; è in programma, ad esempio, 
un protocollo d’intesa con la Fondazione Orestiadi di Gi-
bellina. Sospesa tra genius loci e respiro internazionale, 
l’identità del museo si riflette anche nelle sue attività: 
da ricordare la presentazione del libro Storie del cinema-
tografo. Anime di celluloide a Bagheria. Dai Guttuso a Torna-
tore (di Mimmo Aiello e Biagio Napoli) con i bagheresi 
Giuseppe Tornatore ed Emilano Morreale. Tra le altre 
sezioni, quella dedicata al cartellonismo cinemato-
grafico, con oltre 450 manifesti, locandine e foto buste 
e quella dedicata alla fotografia, con un corpus di scatti 
del bagherese Ferdinando Scianna e altri di Mimmo Pin-
tacuda, che ha insegnato l’arte della proiezione e della 
fotografia a Giuseppe Tornatore. Infine, una sezione del-
la pittura di carretto dedicata alla bottega Ducato di 
Bagheria, uno spaccato di laboratori pittorici dal 1930 ai 
giorni nostri (Emilio Murdolo, Mariano Picciurro, Paolo 
Cardinale, Giulio Canadese, Tommaso Scirè) con anche 
veline e disegni. q Mariella Rossi

Quel genius loci      
ha uno spirito internazionale
Il nuovo allestimento del Museo Guttuso

Nel 2016, per i 105 anni dalla nascita di Renato Guttuso (Bagheria, 1911-Roma, 1987) è 
stato riaperto al pubblico il Museo Guttuso-Villa Cattolica di Bagheria. Al nuovo 
allestimento, che comprende 1.500 opere, si è affiancato il rinnovamento dell’im-
piantistica e dei sistemi d’informazione multimediale e di illuminazione. I lavori, 
durati un anno e mezzo, sono stati cofinanziati da un Fondo europeo di sviluppo 
regionale. Per l’assessore alla cultura Romina Aiello la riapertura è un punto di 
partenza e non di arrivo: «Continueremo a lavorare, spiega, per introdurre una modalità 
gestionale che abbia come obiettivo quello di rendere il Museo Guttuso testimonianza della storia 
del territorio, ma anche del presente dell’arte contemporanea. Un presente che non si limita al 
territorio bagherese, ma che deve riflettere la realtà internazionale del panorama artistico con-
temporaneo». Al centro del nuovo percorso sono le opere esposte al primo e al secondo 
piano del corpo centrale della villa. Tra queste, l’intero corpus di opere autografe di 
Guttuso, frutto del generoso lascito dell’autore alla sua città avvenuto nel 1973 (anno 
di fondazione dell’allora Galleria Civica di d’Arte Moderna e Contemporanea). In tale 
nucleo sono in seguito confluite ulteriori donazioni di Fabio Carapezza Guttuso, ere-
de del pittore bagherese. Sono esposti 50 dipinti e 60 disegni che coprono l’intera 

L’assessore alla cultura del Comune di Bagheria, Romina Aiello (nella 
foto), parla della riapertura del Museo Guttuso-Villa Cattolica e delle pro-
spettive che si aprono con l’arrivo di Manifesta a Palermo, da cui la citta-
dina, con 55mila abitanti, dista solo otto chilometri. 
Che cosa rappresenta per Bagheria la riapertura del Museo Guttuso?
È il punto d’inizio di un nuovo percorso: artistico per il museo, culturale per 
la città. Il museo rappresenta il centro culturale di una città che ha sempre 
creduto nello sviluppo turistico. Oggi ci poniamo anche l’obiettivo di comple-
tare il percorso artistico del museo con un rinnovamento continuo dell’espo-
sizione, ma soprattutto con attività che lo rendono non solo un contenitore, 
ma anche e soprattutto un promotore di arte e cultura.
Oltre all’imminente accordo con la Fondazione Orestiadi, con quali altre 
istituzioni collaborerete?
A oggi ci poniamo l’obiettivo di entrare in relazione principalmente con le 
realtà siciliane. Siamo convinti che la nostra terra offra al visitatore un pa-
norama completo dal punto di vista artistico, culturale e dell’accoglienza 
in generale. La posizione centrale rispetto alle diverse realtà presenti in 
Sicilia ci permette di avere l’ambizione di creare una rete di musei che 
possa porre l’arte al centro del percorso siciliano, non solo come vetrina 
del passato, ma anche e soprattutto come fonte d’ispirazione, innovazione 
e sperimentazione. 

Come intende lanciare il Museo Guttuso 
su un piano internazionale?
Siamo una piccola realtà che custodisce 
un grande patrimonio, stiamo cercando di 
muovere i primi passi per poter rendere il 
Museo Guttuso il centro di sperimentazio-
ne artistica che lo stesso artista avrebbe 
voluto. Pensiamo, a medio/lungo termine, 
di avviare delle residenze d’artista che pos-
sano affascinare giovani artisti internazio-
nali e riuscire a lanciare il museo su un 

panorama più vasto, oltre i confini italiani.   
Sarete coinvolti nel programma di Manifesta?
Manifesta è un’opportunità da non perdere, perciò, anche in virtù della costi-
tuenda Area metropolitana di cui facciamo parte, sarebbe una scelta ovvia, 
a nostro avviso, includere i nostri spazi espositivi. Qualora questo non doves-
se accadere, faremo la nostra parte con un programma ad hoc e cerche-
remo di sfruttare l’opportunità proponendo eventi collaterali che possano 
attirare il pubblico di Manifesta anche al fine di dare visibilità agli artisti 
della nostra città, che ha da sempre il merito di aver dato i natali a uomini e 
donne di arte e cultura. q Ma.R.

L’ambizione Manifesta di Romina

BAGHERIA (PA) Museo Guttuso-Villa Cattolica, 
via Rammacca 9 (SS 113), mar-dom 9-17,  
tel. 366/8035918, museoguttuso.com

L’arca monumentale dedicata  
a Renato Guttuso da Giacomo Manzù  
nella Villa Cattolica
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Con il lancio del logo e dell’immagine coordinata di «Bagheria, 
città delle ville» si è entrati in una nuova fase del piano strategico 
di promozione culturale e turistica pensato dall’amministrazione 
comunale. L’appellativo che da sempre accompagna la cittadina 
siciliana diventa un brand, identificato da un logo che presenta 
(in nove sezioni grafiche) i ricorrenti motivi geometrici delle 
maioliche ornamentali delle ville del territorio. L’assessore alla 
Cultura Romina Aiello ha scelto di affidare l’elaborazione del 
logo a un graphic designer giovanissimo, Alessio Manna, studente 
dell’Accademia di Belle Arti di Palermo. Proprio attraverso i 
giovani, infatti, deve passare l’accrescimento della consapevolezza 
del patrimonio storico artistico di Bagheria, una necessità 
confermata anche dal programma di aperture straordinarie dei 
monumenti d’interesse storico di «Bagheria apre le porte», 
con visite guidate degli studenti dell’Itet «Don Luigi Sturzo», 
nell’ambito del progetto di alternanza scuola lavoro. Sotto il logo 
delle ville sta prendendo forma un circuito per la loro fruizione 
e valorizzazione. Incastonata tra i monti Alfano e Giancaldo e il 
mare, con il borgo marinaro di Aspra, Bagheria conta 24 ville di 
proprietà pubblica e privata, molte delle quali visitabili. Si tratta 
di residenze estive dell’aristocrazia palermitana, risalenti 
principalmente al Settecento e in generale riconducibili allo 
stile barocco. Secondo alcuni, Bagheria potrebbe essere stato un 
Monte Verità ante litteram, un luogo esterno al capoluogo e ai 
centri di potere e controllo dove poter sperimentare convinzioni 
esoteriche, evocate, ad esempio, dai sette sedili in pietra di Villa 
Valguarnera, che rimandano ai sette stadi di trasformazione della 
materia, o dalle statue grottesche di Villa Palagonia, che le sono 
valse la denominazione di «villa dei mostri». Villa Valguarnera, 
costruita negli anni Dieci del Settecento con interventi degli 
architetti Tommaso Maria Napoli, Vincenzo Fiorelli e Giovanni 
Del Frago, è pressoché coeva di Villa Palagonia, l’unica a rimanere 
continuativamente aperta alla fruizione pubblica negli ultimi 
quarant’anni. La villa più antica è Palazzo Butera Branciforti, 
datato 1658 e attuale sede comunale; nella seconda metà del 

Settecento sono stati completati il suo prospetto settentrionale, a 
firma di Giovanni Giglio, e la Certosa, progettata in fondo al viale 
centrale da Vincenzo Fiorelli in stile neoclassico con pronao a 
quattro colonne doriche. La Certosa ospita il Museo del giocattolo 
e delle cere «Pietro Piraino», che rende Palazzo Butera un polo 
culturale. Di proprietà pubblica è anche Palazzo Cutò (firmato 
nel 1716 da Giuseppe Mariani per Luigi Onofrio Naselli, principe 
d’Aragona), attuale sede della Biblioteca comunale. Villa San 
Cataldo, aperta al pubblico come struttura di turismo religioso 
della Compagnia di Gesù, è importante per l’esteso giardino 
all’italiana completato da statue, obelischi, vasi, berceaux e caffe-
house. È aperta al pubblico anche Villa Sant’Isidoro De Cordova 
(visitabile su prenotazione): il suo grande salone è decorato da 
opere di Rocco Nobile e dall’«Allegoria della Giustizia» dei fratelli 
Tresca; un nuovo progetto museografico, diretto da Stefania 
Randazzo, ha reso la struttura una casa museo nella quale sono 
esposti in maniera permanente abiti e accessori, giocattoli d’epoca 
e fumetti, le collezioni d’armi della famiglia, una collezione di 
monete e banconote, le collezioni di camere oscure, macchine 
fotografiche e cineprese. A Villa Trabia, invece, l’artista Ignazio 
Moncada (Palermo, 1932 - Milano, 2012) ha realizzato nel 1995 
un intero ambiente in ceramica: la «Stanza dell’irrequieto». 
L’attenzione per le ville di Bagheria non si è mai smorzata. A lungo 
furono una tappa del Grand Tour, Johann Wolfgang con Goethe 
raccontò di essere stato a Villa Palagonia nel 1787. Salvador Dalí  
avrebbe voluto acquistarla, Giuseppe Tornatore l’ha evocata in 
un film e a Villa Valguarnera (dove è vissuta la bagherese Dacia 
Maraini) ambientò lo spot pubblicitario diretto per Dolce & 
Gabbana. La medesima villa fu inoltre teatro di una rivoluzione 
delle tecniche cinematografiche e documentaristiche: qui nacque 
infatti nel 1946, su iniziativa di Francesco Alliata, la Panaria Film, 
pioniera delle riprese subacquee in mare aperto. q Mariella Rossi

Vedere a Bagheria

Le ville settecentesche  
amate da Goethe,  
Dalí e Tornatore
Ventiquattro residenze in un circuito strategico

BAGHERIA (PA). Bagheria, città delle ville, villarammacca.it, villavalguarnera.com,  
www.villasantisidoro.com, palazzovillarosa.it, museodelgiocattolo.org

Dall’alto, in senso antiorario: Palazzo Butera, Villa Sant’Isidoro, Villa Palagonia e Villa Ramacca



VEDERE A PALERMO E IN SICILIA | 17

Vedere a Bagheria

L’Osservatorio del contemporaneo
Compie vent’anni il MUSEUM. Osservatorio dell’arte con-
temporanea in Sicilia di Bagheria, fondato nel 1997 da Ezio 
Pagano per approfondire l’arte siciliana del Novecento. L’o-
biettivo non è di offrire una panoramica della produzione lo-
cale, ma di indagarne le esperienze più significative in rela-
zione con le tendenze italiane e internazionali. La collezione 
permanente conta circa cinquecento opere allestite in ordine 
cronologico e geografico, partendo dalla sala del gruppo For-
ma 1. Sono esposte opere di Carla Accardi, Pietro Consagra, 
Antonio Sanfilippo, Concetto Maugeri, Giulio Turcato, Ugo At-
tardi, Mino Guerrini, Piero Dorazio e Achille Perilli. Di Carla Accardi 
figurano le «Virgole» del 1981, realizzate in sicofoil su legno dipinto. 
Tra i lavori in mostra anche il bronzo «Egg walker» di Salvatore Scarpitta 
del 1996, una delle nuove acquisizioni giunta insieme a opere di artisti legati 
alla Sicilia come Giorgio de Chirico e Alberto Savinio (di padre siciliano). Tra le recenti 
acquisizioni anche il dipinto circolare di Renato Guttuso «Medusa (da Caravaggio)» del 
1985 (nella foto) e una tela di Turi Simeti del 2006.  Il museo è impegnato nella creazione 
dell’Archivio Storico degli Artisti Siciliani del XX secolo (A.S.A.S.), nel quale confluisce 
un raro ed esteso patrimonio documentario e bibliografico a disposizione di studiosi e ri-

Libeccio, Perlato e Nerello: i tre marmi di Nagasawa 
S’intitola «Galleggiamen-
to» la personale curata 
da Bruno Corà che la Gal-
leria Adalberto Catanza-
ro artecontemporanea 
dedica fino al 10 settem-
bre allo scultore giap-
ponese Hidetoshi Na-
gasawa. Al centro della 
mostra campeggiano tre 
sculture inedite di grande 
formato, realizzate traen-
do ispirazione dal territo-
rio e dalle ricchezze natu-
rali della Sicilia. Sono tre 
installazioni prodotte con 
tre diversi tipi di marmo 
siciliano: il Libeccio Anti-
co, il Perlato di Sicilia e 
il Nerello di Custonaci. 
Nagasawa ha scelto que-

sti materiali, nuovi nella sua produzione, per riflettere sull’idea di sospensione e di 
galleggiamento, tipica della sua ricerca. Il senso di oscillazione lo si ritrova anche 
nell’identità dell’artista, a metà tra Oriente e Occidente, tra il Giappone, dove è nato, 
e l’Italia dove ha scelto di stabilirsi. Lo sviluppo delle opere mette in atto forme che 
forzano le regole gravitazionali per innescare equilibri e simmetrie inaspettate. L’arti-
sta si è relazionato con le risorse umane dell’isola lavorando a stretto contatto con 
due ditte del territorio, la Santoro Marmi di Custonaci e la Palumbo Marmi, che hanno 
collaborato e supportato la mostra (nella foto, l’artista durante la realizzazione delle 
opere. Foto di Peppino Sciortino). Completano il percorso una serie di opere in rame. 
La scultura contemporanea è uno degli ambiti maggiormente affrontati dalla galleria 
fondata da Adalberto Catanzaro nel 2014, che ha all’attivo mostre di Vittorio Mes-
sina, Nunzio e Michele Cossyro. Tra gli artisti esposti in galleria da ricordare anche 
Giovanni Leto, Ignazio Moncada, Filippo Panseca, Domenico Bianchi e Luca Maria 
Patella. Nei suoi tre anni di attività la galleria ha già collaborato con istituzioni come 
le Fabbriche Chiaramontane di Agrigento, la Fondazione Palazzo Sant’Elia e il Museo 
Riso a Palermo, dove ha presentato opere di suoi artisti. 
q Ma.R.

Tovaglioli d’artista    
e acciughe nel borgo marinaro  
Negli anni Cinquanta e Sessanta Bagheria era una del-
le mete predilette da artisti e intellettuali palermitani 
e internazionali, che ne affollavano caffè e ristoranti 
(come lo storico Zza’ Maria). Quella frizzante atmosfera 
culturale animata da artisti, scrittori e registi sta oggi 
tornando ai tavolini de I Pupi, il ristorante di via Palago-
nia diretto da Tony Lo Coco e Laura Codogno (recen-
temente insignito di una stella Michelin). «Ho il piacere 
di avere come ospiti molti creativi con i quali scaturisce 
ogni volta un confronto diverso e interessante, afferma 
Lo Coco. Molti lasciano un segno del loro passaggio». 
Alle pareti del suo ristorante opere inedite realizzate, 
quasi tutte estemporaneamente sui tovaglioli, da arti-
sti come Vittorio Messina, Nunzio (nella foto, © Salvo 
Mancuso) e Matteo Montani. Nel borgo marinaro di 
Aspra vi è invece il Museo dell’acciuga, visitabile su 
prenotazione, ideato dall’azienda di conserve ittiche 
Balistreri Girolamo & C. S.n.c. Qui una raccolta di fo-
tografie, utensili dei pescatori e barche racconta la 
lunga tradizione della pesca, lavorazione, commercializ-
zazione e illustrazione del pesce azzurro.
 

ASPRA-BAGHERIA (PA). Museo dell’acciuga, via Cotogni 1, aperto 
su prenotazione, ven 10-12/16,30-19, sab 10-12, tel. 091/928192

BAGHERIA (PA). Galleria Adalberto Catanzaro artecontemporanea, via Roccaforte 38, mar-gio 16-19,30,  
ven-sab 16-20, tel. 327/1677871, galleriadalbertocatanzaro.com, «Hidetoshi Nagasawa. Galleggiamenti» 
fino al 10 settembre

BAGHERIA (PA). Museum. Osservatorio dell’arte contemporanea 
in Sicilia, via Luigi Cherubini 12, tel. 091/968020-967693, 
338/6516463 , museum-bagheria.it

cercatori. Tra le collaborazioni già av-
viate, quelle con l’Università di Sie-
na (Scuola di Specializzazione in 
arte contemporanea) e di Paler-
mo (cattedra di Storia dell’arte 
contemporanea). Ezio Pagano, 
che nel 1968 aprì la prima gal-
leria d’arte di Bagheria, fu mem-
bro esperto della Civica Galleria 
d’Arte Moderna e Contempora-

nea Renato Guttuso e vicepresi-
dente del Cda dell’Istituto Regionale 

d’Arte di Bagheria. La sua figura è sta-
ta celebrata nel 2016 con la mostra «Vite 

da gallerista» alle Fabbriche Chiaramontane 
di Agrigento. A lui si deve anche la collana editoria-

le «I Tascabili dell’arte», lanciata nel 1982. 
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Vedere a Castelbuono

Un museo che non smette di crescere
Nuovo allestimento, poi Masbedo e una collettiva con il KunstMeran

Laura Barreca, la 
direttrice del Museo 
Civico di Castelbuono, 
docente all’Accademia 
di Belle Arti di Bari e 
di Palermo, racconta 
il nuovo allestimento 
museale e i programmi 
futuri.

Come si sviluppa il nuovo allestimento?
Abbiamo cercato di costruire una trama narrativa che met-
tesse in relazione le differenti tipologie di opere con lo spazio 
espositivo. Tra gli altri, i lavori di Riccardo Benassi, Luca 
Trevisani, Seb Patane, Carlo e Fabio Ingrassia, all’interno 
del percorso museale instaurano un dialogo con il paesag-
gio che circonda il Castello dei Ventimiglia, da cui il titolo 
«Schiuma di mare e attorno» proprio a rimarcare il rappor-
to con il territorio. È stato valorizzato un fondo inedito di 40 
opere del pittore Paolo Cicero (1885-1931), tra tavole, tele e 
disegni, allestite in una sala a lui dedicata. 
Quali sono le peculiarità delle collezioni?
È un museo storico artistico, la sua complessità risiede nella spe-
ciale convivenza di un patrimonio ricco ed eterogeneo, che at-
traversa sette secoli di storia. La possente struttura architettoni-
ca,risalente al 1317 ospita le sezioni: di Archeologica, Urbanistica, 
Arte Sacra, e la Pinacoteca di arte moderna e contemporanea. Al 
terzo piano si trova la Cappella Palatina dedicata a sant’Anna, 
decorata dagli stucchi seicenteschi della bottega dei Serpotta.
In che modo gli artisti invitati per le mostre tem-
poranee dialogano con il patrimonio culturale 

dell’area delle Madonie?
La nostra idea di museo è quella di un dispositivo di relazione 
attraverso cui tracciare le linee di un racconto, la testimo nianza 
di un tempo collettivo che si esprime attraverso i linguaggi visivi. 
Produciamo opere che implementano la nostra collezione per-
manente e tutti i progetti sono perlopiù legati all’identità storica 
e al contesto geografico mediterraneo nel quale ci troviamo. Ad 
esempio, le opere in ceramica di Salvatore Arancio sono state 
realizzate con l’aiuto di un ceramista locale e interpretano una 
forma tipica della tradizione siciliana. Seb Patane ha ripreso la 
memoria dall’occultista inglese Aleister Crowley, vissuto a Cefalù 
agli inizi del Novecento a cui lo stesso Paolo Cicero era legato. A 
Mimmo Cuticchio abbiamo chiesto di raccontare la storia del 
nobile casato dei Ventimiglia con uno spettacolo teatrale dell’O-
pera dei Pupi, coproducendo la rappresentazione «Tra i sentieri 
dei Ventimiglia». E poi ancora Letizia Battaglia, di cui abbiamo 
prodotto la mostra personale «Qualcosa di mio», una delle inter-
preti più intense di questa epoca. 
Qualche anticipazione sulle prossime mostre?
In estate una collettiva di fotografia, curata da Sandro Scalia, 
contestuale alla pubblicazione di un prezioso volume fotografico 
su Castelbuono e il suo paesaggio. Ad agosto, ad apertura del Fe-
stival Ypsigrock, e con Incurva, residenza d’artista a Favignana, 
ospitiamo mostra e performance di Emiliano Maggi (inaugura-
zione 11 agosto). In autunno i Masbedo, con un progetto inedito 
che accompagnerà un convegno internazionale dedicato alla 
«Conservazione dei beni culturali». Per Palermo Capitale Italia-
na della Cultura 2018 siamo capofila dell’area delle Madonie e 
insieme al KunstMeran, stiamo già lavorando a una collettiva 
di artisti siciliani e altoatesini sul tema del confine, nella doppia 
sede museale del museo di Merano prima, e a Castelbuono nella 
primavera del 2018. Inoltre siamo partner della Concordia Uni-
versity di Montreal, con cui realizzeremo a luglio una giornata 
di studi per il Concordia Gem Summer Institute-Southern Media 
Ecologies, e con la City Birmingham University per un program-
ma di tirocini e progetti culturali. 
Come vi state preparando per Manifesta?
Lavorando secondo i nostri programmi, puntando sull’inter-
nazionalizzazione. Manifesta è un dispositivo territoriale i cui 
effetti sono già visibili e apprezzabili per la quantità di progetti 
e persone che si stanno muovendo dentro e fuori la Sicilia. q G.D.

CASTELBUONO (PA). Museo 
Civico di Castelbuono,  
piazza Castello, lun-ven 9,30-
13/15,30-19, sab-dom 10-
13,30/15,30-19; (22 giu-31 
ago) lun-ven 9,30-13/16,30-
20, sab-dom 10-13,30/16,30-
20, tel. 0921/671211, 
museocivico.eu, «Schiuma 
di mare e attorno. Nuovo 
percorso. 1905-2017»

Laura Barreca e una sala della Pinacoteca del Museo Civico di 
Castelbuono con opere di Paolo Cicero e Salvatore Arancio

arte antica e contemporanea
nel cuore del Parco delle Madonie

www.museocivico.eu

In foto: Salvatore Arancio, Loblolly Jack Gray Knobcone, 2016, Collezione Museo Civico Castelbuono
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 MP-WISH: Missione Palermo
Ogni tre anni WISH individua tre progetti riferiti al settore architettoni-
co, artistico, storico o urbanistico, il cui sostegno deriva dalle attività 
e dagli eventi ideati e promossi da WISH e dai “People of WISH” in Si-
cilia e nel mondo, capaci di generare le necessarie risorse finanziarie. 

I progetti di ristrutturazione e di riqualificazione urbanistica hanno la 
duplice finalità di colorare Palermo della sua autentica veste, nonché 
fare ripartire l’economia dalla cultura e dalla sua salvaguardia con un 
approccio aperto al futuro ed ad una diversa e nuova destinazione 
degli spazi, che ritornano fruibili al pubblico nel visus e nell’uso.

MS-WISH: Missione Sicilia
Ogni cinque anni WISH seleziona due progetti di riqualificazione e 
promozione di luoghi della Sicilia, attraverso l’individuazione di per-
corsi nuovi e favorendo l’attuazione di progettualità ad ampio respiro, 
tali da attrarre l’interesse di finanziatori nazionali ed internazionali.

MRS-WISH: Missione Regno delle Due Sicilie
Ogni cinque anni e di concerto con altri enti pubblici e privati, WISH 
segue un progetto di promozione della cultura e del territorio che si 
spinge oltre i confini dell’isola per operare quale divulgatore di com-
petenze e di esperienze culturali all’interno del bacino del mediterra-
neo in questo particolare versante.

M2M-WISH: Missione due Mondi
WISH promuove la Sicilia e la Sicilianità del passato, del presente e del 
futuro (con i progetti WISH) nel mondo. Sempre. E lo fa attraverso attività 
a carattere culturale, musicale, artistico e soprattutto scientifico. In questo 
caso l’attività si sviluppa dalla Sicilia al mondo e dal mondo alla Sicilia.

MP-WISH: Mission Palermo
Once every three years WISH singles out three architectural, artistic, histo-
rical or urban planning projects to be funded by activities and events capable 
of generating the required financial resources, conceived and promoted by 
WISH and the “People of WISH”, in Sicily and throughout the world.

The urban renovation and rehabilitation projects have the dual aim of 
restoring Palermo’s original guise and of re-launching its economy on the 
basis of the local culture and its protection, thzrough a forward-looking 
approach and a new and different use of urban spaces, restoring them to 
public use both visually and functionally.

MS-WISH: Mission Sicily
Once every five years WISH singles out two renovation and rehabilita-
tion projects for Sicilian landmark locations leveraging innovation and 
favoring the implementation of large scope planning projects capable of 
attracting the interest of national and international financiers.

MRS-WISH: Mission Kingdom of the Two Sicilies
Once every five years WISH, in conjunction with other public and private 
agencies, follows a project promoting local culture that projects beyond 
the boundaries of the Island, thus echoing the Mediterranean Basin’s cul-
tural competence and expertise on the subject.

M2M-WISH: Mission Two Worlds
WISH, through WISH projects, promotes Sicily and the Sicilian culture 
of the past, present and future throughout the world. Always. It does so 
through cultural, musical, artistic and most of all scientific activities. In 
this scenario, the activity spreads from Sicily to the world and from the 
world to Sicily.

www.wisheritage.com
Facebook: Wish - World International Sicilian Heritage
Email: sicilywish@gmail.com
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Agrigento pluripremiato modello 
cresce in primavera 
Scavi, convegni, mostre e festival  
in uno dei siti italiani più amati dagli stranieri

Diverse novità riguardano il Parco Archeologico e 
Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, 
a cominciare dalla campagna di scavi inerente al tea-
tro di Akragas: «Nell’area dell’agorà si inserisce una zona 
risparmiata dal sistema di isolati, in relazione con l’ekklesia-
sterion e il bouleuterion, ma anche con edifici di culto. Qui si 
colloca il teatro, la scoperta principale di questi ultimi anni. 
Con un diametro di circa 95 metri copre poco più della metà 
del fronte meridionale della piazza, guardando direttamen-
te la collina dei templi. Le opere di terrazzamento ancora 
parzialmente visibili, la strada che definisce a sud la piazza, 
con nicchie votive intagliate nella roccia, arricchiscono ulte-
riormente il paesaggio urbano. L’immagine complessiva che 
si va delineando fa dell’agorà di Akragas/Agrigentum uno 
dei più importanti complessi monumentali del Mediterraneo 

Fino al 30 giugno, nel Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo di Agrigento, 
la mostra «Theatrum ibidem erat eminentissimum. Nuove ricerche nell’agorà 
di Agrigento» documenta i risultati delle ricerche condotte nell’area dell’agorà 
dell’antica Akragas. Il titolo è tratto dall’unica fonte storiografica attestante la pre-
senza del teatro: un passo del «De rebus Siculis» dello storico Tommaso Fazello 
della metà del 1500. Incorporata all’interno del percorso espositivo del museo, 
che vanta una vasta collezione archeologica con uno dei Telamoni del tempio di 
Giove Olimpio, la rassegna presenta una selezione di reperti provenienti dagli sca-
vi condotti nell’area del teatro greco, scoperto di recente, e del tempio romano. 
Tra gli oggetti in mostra, una maschera teatrale in terracotta di raffinata fattura, 
raffigurante un volto muliebre dalla folta chioma, databile al III secolo a.C. (nella 
foto), monete di bronzo e d’argento, ceramiche, lucerne, unguentari, vasi e an-
fore di produzione locale e non. Completata da un ampio apparato didattico, oltre 
a testimoniare le indagini archeologiche più recenti, con l’eccezionale scoperta 
del teatro, la mostra ripercorre gli scavi condotti dal 2012 nell’area dell’agorà dal 
Parco Archeologico della Valle dei Templi in collaborazione con il Dipartimento Icar 
del Politecnico di Bari, l’Università di Catania, l’Università Kore di Enna e quella 
del Molise. Il coordinamento scientifico della mostra è di Monica Livadiotti del Po-
litecnico di Bari, Luigi Caliò dell’Università di Catania, Valentina Caminneci, Maria 
Concetta Parello e Maria Serena Rizzo dell’Ente Parco Valle dei Templi. L’allesti-
mento è curato da Antonello Fino in collaborazione con Carla Guzzone, Francesca 
Leoni, Donatella Mangione e Luciano Piepoli. 

AGRIGENTO. Museo 
Archeologico Pietro 
Griffo, contrada San 
Nicola, lun-sab 9-19,30, 
dom e festivi 9-13,30 
(ultimo ingresso mezz’ora 
prima della chiusura), 
tel. 0922/2401565, 
urpmuseoag@regione.
sicilia.it, «Theatrum ibidem 
erat eminentissimum. 
Nuove ricerche nell’agorà di 
Agrigento» fino al 30 giugno

Accanto al tempio romano c’era il teatro greco

di età ellenistica», spiega il direttore Giuseppe Parel-
lo, al quale abbiamo rivolto alcune domande.
Lo scorso marzo con il progetto «Agri Gentium: 
landscape regeneration» avete vinto il premio 
nazionale del Paesaggio, ora siete i candidati 
italiani al Premio del Consiglio d’Europa. Come 
si ottengono simili riconoscimenti?
Attraverso una buona progettualità e un intenso lavoro di 
coinvolgimento della comunità. L’idea che si sta sviluppando 
con il progetto «Agri Gentium» è quella di innescare processi 
inclusivi di valorizzazione del paesaggio. La conservazione 
e il restauro del paesaggio sono pratiche inattuabili se non 
vengono condotte in forma attiva insieme a coloro che lo 
vivono. È stato riconosciuto il valore del modello gestionale 
proposto, dichiarandone il carattere di esemplarità nell’ap-
plicazione della Convenzione Europea del Paesaggio. 
Public Archaeology e management aziendale: 
possiamo parlare di un modello Agrigento?
Registriamo un grande interesse della comunità scientifica, 
con la quale abbiamo un intenso e continuo dialogo. Siamo 
interessati a costruire modelli di relazione. Lo sforzo nella 
condivisione dei risultati della ricerca, i progetti di educazio-
ne al patrimonio, il dialogo costante con le agenzie educative 
e con le realtà associative e produttive del territorio hanno 
fatto crescere negli ultimi anni la relazione con la comunità 
locale. 
Quali sono le collaborazioni in atto sul fronte 
della ricerca archeologica?
Quelle con le Università di Palermo, Catania ed Enna, il 
Politecnico di Bari, l’Università del Molise, l’Alma Mater di 
Bologna e il Cnr Itabc di Roma per le indagini geognostiche; 
l’Università di Augusta in Germania e di recente anche l’a-
mericana Duke University, che nella prossima estate avvierà 
un progetto di «Cyber-Archaeology», con l’obiettivo di rico-
struire virtualmente il paesaggio urbano di Akragas. 
Tra le molte manifestazioni che si svolgono al 
Parco della Valle dei Templi, quale ha riscontra-
to maggiore successo di pubblico?
La recente esperienza di «living history» sulla conquista di 
Akragas del 210 a.C. ha richiamato in un fine settimana oltre 
13mila visitatori. Villa Aurea è un prezioso spazio espositivo 
all’interno del Parco, come la programmazione dei prossimi 
eventi. Il nostro obiettivo è di continuare le collaborazioni 
con istituzioni internazionali come il British Museum, ma 
anche attività legate al contesto come il progetto «Classica 
anticlassica». Sono inoltre in programmazione due grandi 
mostre internazionali di importanti scultori contemporanei.
Nelle fiere di settore a cui partecipate, che ri-
scontro hanno i beni culturali siciliani?
L’interesse per la Sicilia è sempre crescente. Da un recente 
studio diffuso da Tripadvisor (l’Attractions trend index), il 
nostro sito è risultato al secondo posto in Italia per la mag-
gior crescita d’interesse da parte dei viaggiatori internazio-
nali per la primavera. 
A che cosa state lavorando?
Partiranno a breve tre campagne di scavo nell’area del tea-
tro, del tempio romano e del quartiere ellenistico-romano. A 
fine maggio abbiamo ospitato il più importante convegno in-
ternazionale sulla ceramica tardoantica. Dal 12 al 15 luglio 
ci sarà la XV edizione del Festival del Cinema Archeologico, 
mentre a novembre il consueto appuntamento con le Giorna-
te Gregoriane. q Giusi Diana

Giuseppe Parello © Emanuele Simonaro, Courtesy Parco Valle dei Templi



Rilievo in marmo pario (70-100 d.C.) 
© Emanuele Simonaro, Courtesy Archivio Parco Archeologico Valle dei Templi
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decadramma di Akragas, rara incisione del 409 a.C. A 
rinsaldare il legame tra la storia della villa e le opere in 
mostra è il calco in gesso della matrice di una placca fit-
tile raffigurante Eracle che porta il cinghiale a Euristeo, 
fatto eseguire da Alexander Hardcastle su un originale 
del 525 a.C. e rinvenuto ad Agrigento durante lo scavo 
del Santuario delle divinità ctonie. Nel 1929 il mecenate 
ne fece dono insieme ad altri calchi al British Museum, 
nel pieno rispetto del patrimonio recuperato anche gra-
zie al suo generoso sostegno. q Giusi Diana

Sir Alexander nell’Akragas antica 
Dalla Valle dei Templi al British Museum,   
dal British Museum alla Valle dei Templi

Negli anni Venti del Novecento, il capitano inglese sir Alexander Hardcastle finan-
ziò consistenti campagne di scavo e restauri nell’antica Akragas. Fino al 13 ottobre 
Villa Aurea, la sua ex residenza privata situata all’interno del Parco Archeologico 
e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, ospita una mostra volta a inda-
gare i rapporti tra la storia del sito archeologico e il collezionismo attraverso impor-
tanti acquisizioni del British Museum. Intitolata «I tesori di Akragas, le collezioni 
del British Museum» e realizzata dal Parco Archeologico (su progetto scientifico di 
Giuseppe Parello, Valentina Caminneci e Maria Concetta Parello) in collaborazione 
con il museo inglese, la mostra riporta nella Valle dei Templi importanti reperti pro-
venienti da Akragas, dispersi nel mercato antiquario e giunti al British Museum me-
diante acquisizioni di intere collezioni. Il frammento di rilievo in marmo pario del 
70-100 d.C., raffigurante un «flamen» (sacerdote) con elmo e una vestale velata provie-
ne, per esempio, dalla collezione di Charles Townley, mentre la testa marmorea 
di dea, copia del I-II secolo d.C. di un originale greco attribuito alla scuola di Fidia, 
fu venduta all’istituzione britannica dall’antiquario e orafo Alessandro Castellani 
nel 1873. Tra i vasi esposti figurano un’anfora a figure nere di Nikosthenes del 
550-540 a.C., con scene di lotta, e un cratere attico attribuito al pittore di Oreste 
raffigurante una scena di partenza (forse proveniente dalla necropoli di Akragas), 
giunto al British Museum nell’Ottocento con l’acquisizione della raccolta dell’amba-
sciatore francese presso il Regno delle Due Sicilie, Louis de Blacas d’Aulps. Un altro 
nucleo espositivo è costituito dai disegni realizzati nella prima metà del XIX secolo 
dall’architetto Charles Robert Cockerell, in cui sono raffigurati i Telamoni del Tem-
pio di Giove Olimpio. Tra gli oggetti in mostra anche un’emissione straordinaria, il 

AGRIGENTO. Villa Aurea, Parco Archeologico e Paesaggistico della 
Valle dei Templi, Strada Panoramica dei Templi, lun-dom 8,30-18,30,  
tel. 0922/621611-621657, parcovalledeitempli, «I tesori di Akragas, 
le collezioni del British Museum» fino al 13 ottobre
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La vis polemica  
di Scirpa
Opere storiche e recenti  
dell’artista ottico-cinetico

L’indagine condotta in questi anni dalle 
FAM-Fabbriche Chiaramontane e dagli Ami-
ci della Pittura dell’Ottocento, aggiunge un 
tassello al composito mosaico di esposizioni dedicate ad artisti sicilia-
ni che hanno sviluppato la propria ricerca dalla seconda metà del No-
vecento ai giorni nostri. Le ricerche hanno mostrato tutta la loro attua-
lità grazie anche a un rinnovato interesse di critica e mercato. Fino al 
25 giugno nelle FAM è allestita una personale di Paolo Scirpa intitola-
ta «La forma della luce, la luce della forma», curata da Marco Me-
neguzzo e accompagnata da un catalogo Medusa. Nato a Siracusa nel 
1934, Scirpa vive e lavora a Milano, come molti altri artisti siciliani, per 
affermarsi nel contesto nazionale e internazionale ha dovuto lasciare 
la Sicilia e dirigersi verso i maggiori centri dell’arte e del mercato che 
hanno accolto e sviluppato, in un contesto propizio, la fervida creati-
vità isolana. Gli artisti siciliani si sono sempre caratterizzati per i tratti 
innovativi della ricerca, ma anche per la vis polemica che li ha resi 
indiscussi protagonisti del dibattito teorico. Si pensi all’innovazione 
linguistica in chiave astratta di Forma 1 (Accardi, Sanfilippo, Consagra) 
e al dibattito che li opponeva al fronte realista capitanato da un altro 
siciliano, Renato Guttuso. Uno sviluppo di quelle ricerche del dopo-
guerra è costituito dall’astrazione geometrica, cui Scirpa aderì in un 

primo momento per poi passare, già nel 1972, dalla rappresentazione 
della luce al suo utilizzo diretto, aderendo alla corrente ottico-ci-
netica. Sono nati così i «ludoscopi», oggetti/ambienti luminosi tridi-
mensionali in cui il neon e gli specchi sono utilizzati insieme a forme 
geometriche come il quadrato, il triangolo e il cerchio moltiplicate 
all’infinito. Uno spazio illusorio di pura luce che fa precipitare l’os-
servatore in una dimensione trascendentale e tecnologica. La mostra 
comprende alcune opere storiche, molte recenti e un’installazione 
composta da più lavori a pavimento e a parete, oltre a progetti am-
bientali cui l’artista si è dedicato negli anni. La programmazione delle 
Fabbriche Chiaramontane prosegue poi il 30 giugno con la persona-
le di Daniele Franzella (cfr. box nella pagina accanto), vincitore nel 
2014 della prima edizione del Premio FAM-Giovani per le Arti Visive, 
mentre a settembre è in programma una personale di Filippo Pan-
seca curata da Valentino Catricalà. Intanto il vincitore della seconda 
edizione del Premio FAM, il giovanissimo Dimitri Agnello, usufruirà 
quest’estate a Düsseldorf di una residenza frutto della collaborazione 
tra le FAM e il Verein Düsseldorf-Palermo. q Giusi Diana

AGRIGENTO. FAM-
Fabbriche Chiaramontane, 
piazza San Francesco 
1, mar-dom 10-13/16-
20, tel. 0922/27729, 
fabbrichechiaramontane.
com, «Paolo Scirpa, La 
forma della luce, la luce 
della forma» fino al 25 
giugno

Una veduta della mostra di 
Paolo Scirpa © Angelo Pitrone
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Franzella monumentale  
Agnello residenziale
«Monumentale» è il titolo della personale di Daniele 
Franzella allestita dal 30 giugno al 3 settembre nelle 
Fabbriche Chiaramontane. Il percorso comprende più 
di 20 opere mai esposte in Italia, alcune di grandi 
dimensioni, realizzate in parte nel 2015 durante la 
residenza svolta dall’artista palermitano a Düsseldorf 
nell’ambito della prima edizione del Premio FAM-Gio-
vani per le Arti Visive, di cui Franzella fu il vincito-
re. Tra i lavori in mostra la scultura «Betlehem» (nella 
foto), un’opera itinerante già presentata a Düsseld-
orf in diversi spazi pubblici come la Johanneskirche e 
la Zentralbibliothek e poi installazioni sonore, opere 
grafiche e fotografie. La riflessione sul tempo e la 
caducità delle cose sono alcuni dei motivi alla base 
dell’opera del trentottenne artista palermitano, che 

utilizza diversi materiali per dare vita a poetici gruppi 
scultorei e vivide installazioni. La mostra è curata da 
Alessandro Pinto. Il vincitore dell’ultima edizione del 
Premio FAM, Dimitri Agnello, sarà invece ospite per 
tutto il mese di giugno del Verein Düsseldorf-Palermo 
e.V., che si occupa dello scambio artistico e culturale 
tra le due città e le rispettive regioni di appartenenza 
(la Renania Settentrionale-Vestfalia e la Sicilia), e del 
Comune di Düsseldorf, che sostiene e patrocina lo 
scambio. Il 13 luglio nello spazio Atelier am Eck, mes-
so a disposizione dal Comune di Düsseldorf, si terrà 
la mostra di fine residenza. q G.D.

La sepoltura collettiva  
dei sacerdoti di Amon
Fino al 7 novembre la Galleria Civica Montevergini di Siracu-
sa ospita la mostra «La Porta dei Sacerdoti. I Sarcofagi egi-
zi di Deir el-Bahari. Esposizione e restauro in pubblico». Un 
accordo con i Musées Royaux d’Art et d’Histoire di Bruxel-
les ha consentito alla città siciliana di esporre per la prima 
volta dieci importanti sarcofagi egizi, accompagnati da 
139 reperti e da una mummia rinvenuti nel 1891 nel sito 
di Deir el-Bahari, vicino a Luxor. Si tratta di una grandiosa 

tomba collettiva risalente alla XXI dinastia (1069-945 a.C) 
che conteneva i sarcofagi dei sacerdoti e delle sacerdotesse 

di Amon, completa dei corredi funerari (nella foto, uno dei reper-
ti rinvenuti). Numerosi reperti furono portati in Belgio da alcuni 
diplomatici e confluirono così nelle collezioni dei Musei Reali di 
Bruxelles; in seguito al restauro effettuato dall’Istituto Europeo 
del Restauro (Ier) di Ischia, lo scorso anno sono stati esposti 
nel Castello Aragonese della cittadina campana. La mostra nella 
Galleria Montevergini comprenderà anche un laboratorio di re-
stauro mobile in cristallo trasparente lungo 16 metri, che con-
sentirà di scoprire le varie fasi dell’intervento diagnostico e di 
restauro. L’esposizione fa parte delle celebrazioni per i 2.750 
anni della fondazione dell’antica città greca di Siracusa.

Viaggio nei colori  
di Missoni e Chagall
Arte e moda si incontrano nella mo-
stra «Marc Chagall-Ottavio Missoni, 
sogno e colore», che fino al primo 
ottobre propone un inedito accosta-
mento tra l’opera sognante di Marc 
Chagall e la lirica produzione arti-
stica di Ottavio Missoni, entrambi 
maestri del colore, ciascuno a suo 
modo. «Ogni pezzetto va osservato 
attentamente perché ha una sua sto-
ria e presi singolarmente hanno una 
loro vita»: così Missoni ha descritto 
i suoi arazzi patchwork realizzati 
con ritagli di maglia colorata carichi 
di memoria. In mostra anche studi 
cromatici e compositivi realizzati 
dallo stilista di origine dalmata dagli 
anni Settanta, oltre a quadri tessili e 
arazzi. Le opere di Chagall esposte 
nell’ex Convitto Ragusa sono invece 
il grande olio del 1960 «Les amou-
reux sur fond jaune» (nella foto), pro-
veniente da una collezione privata, le oltre 100 acqueforti del ciclo della Bibbia e la 
serie di «Litographie I», che documentano i temi più cari all’artista bielorusso. Nel 
cuore del centro storico di Noto, sito Unesco dal 2002 caratterizzato dalle architet-
ture barocche, sono allestite inoltre installazioni a tema, tra cui un coloratissimo 
gomitolo omaggio a Missoni. La mostra, un progetto di Contemplazioni S.r.l. promos-
so da Fenice Company Ideas di Gianni Filippini, approda in Sicilia dopo essere stata 
esposta in Lombardia ed è curata da Luca Missoni con la direzione artistica di Sara 
Pallavicini e Giovanni Lettini e il patrocinio della Città di Noto, in collaborazione con 
la Fondazione Ottavio e Rosita Missoni. 

AGRIGENTO. FAM-Fabbriche Chiaramontane,  
piazza San Francesco 1, mar-dom 10-13/16-20, tel. 0922/27729, 
fabbrichechiaramontane.com, «Daniele Franzella, Monumentale» 
fino al 3 settembre

NOTO (SR). Ex Convitto Ragusa, corso Vittorio 
Emanuele 91, fino ad agosto lun-dom 10-24, 
da settembre lun-ven 10-20 e sab -dom 10-24, 
sognoecolore.it, «Marc Chagall Ottavio Missoni, sogno e 
colore» fino all’1 ottobre

SIRACUSA. Galleria Civica Montevergini, via Santa Lucia alla Badia, mar-dom 10-23 (fino al 31 agosto), 
mar-ven 10-18, sab-dom e festivi 10-20 (dall’1 settembre), tel. 392/6608013, laportadeisacerdoti.com, 
«La Porta dei Sacerdoti. I Sarcofagi egizi di Deir el-Bahari, esposizione e restauro in pubblico» fino al 7 
novembre

Vedere ad Agrigento e Siracusa
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Vedere a Catania e Taormina

«Il Futuro sopravvenuto. Arte-azione, comunicazione 
e post-umano nel Futurismo» è la mostra allestita fino 
al 14 giugno nell’ex Chiesa del Carmine, organizzata in 
occasione del Vertice G7, svoltosi a Taormina il 26 e 
27 maggio. Sono esposte settanta opere provenienti da 
collezioni private (Futur-Ism, Collezione Ventura, Colle-
zione Trust Aletta e Fondazione Cirulli), dipinti, grafiche, 
sculture, fotografie e manifesti che gravitano intorno 
a «Complesso plastico colorato di frastuono + Veloci-
tà» di Giacomo Balla, un lavoro del 1914 sospeso tra 
pittura e scultura. Il percorso invita a riflettere sull’at-
tualità del Futurismo, su come la realtà contemporanea 
abbia portato alle estreme conseguenze l’immaginazio-
ne tecnologica preconizzata dai futuristi. Inoltre, viene 
sottolineato l’embrionale rapporto, in parte ancora ine-
splorato, tra Futurismo e Pop art, in germe già nei la-
vori realizzati da Fortunato Depero durante il soggiorno 
newyorkese (1928-30), come documenta «Subway (folla 
ai treni sotterranei)», un inchiostro e tempera su carton-
cino eseguito da Depero nel 1930, e con esso «Numeri 
Simpatizzanti» di Giacomo Balla del 1924, alcune foto-
grafie di Tato, un fotomontaggio di Bruno Munari degli 
anni Trenta (nella foto), il dipinto «Ritmi di rocce e mare» 
di Benedetta del 1929 e l’«Ebbrezza d’ubriaco» dipinta 
dal futurista siciliano Giulio D’Anna nel 1928. La mostra 
è curata da Giancarlo Carpi e Giuseppe Stagnitta in col-
laborazione con Serena Dell’Aira. q G.D.

Punto tutto sulla pittura
I primi cinque anni di Catania Art Gallery

Catania Art Gallery, fondata dal collezionista Salvo Daniele Torrisi, presenta 
fino al 30 giugno la collettiva «Di luci e colori», nata dalla volontà della galleria 
di indagare le tendenze della pittura italiana contemporanea. Il percorso com-
prende opere di artisti affermati come Enrico Lombardi, Claudio Bonichi, 
Ubaldo Bartolini, Giuseppe Biagi, Andrea Martinelli e Andrea Aquilanti 
e di giovani emergenti. Originale l’idea dell’allestimento, caratterizzato da una 
rotazione settimanale delle opere e degli autori esposti. 
La programmazione della galleria ripartirà poi in autunno con quattro perso-
nali, che si susseguiranno da settembre a novembre. La prima sarà di Enrico 
Lombardi (la sua seconda in galleria), curata da Tommaso Evangelista; a seguire 
Ubaldo Bartolini e poi due giovani: Raffaele Minotto e Alessandro Gabbia. 
L’attenzione di Torrisi alla ricerca pittorica sperimentale si concretizza anche in 
un appuntamento avviato la scorsa primavera, e con cadenza annuale, intitolato 
«Territoriale» e focalizzato sui nuovi talenti cresciuti nell’isola. 
Nel 2017 sono stati presentati tredici artisti di diverse zone della Sicilia, spesso 
alla loro prima mostra. Il prossimo 9 dicembre, la galleria festeggerà i cinque 
anni di attività con la collettiva «Five», curata da Tommaso Evangelista e visita-
bile fino al 31 gennaio, con opere di numerosi artisti con cui la galleria collabora. 
Non manca inoltre l’impegno a organizzare eventi in istituzioni pubbliche, tra 
cui un’antologica di Claudio Bonichi (la prima dopo la scomparsa dell’artista 
piemontese), prevista il prossimo anno sotto l’egida della Fondazione Bonichi. 
Un altro evento extra muros è una ricognizione sulla pittura italiana dal 1980 
presentata in una mostra itinerante che sarà inaugurata a inizio 2018 in Sicilia. 
q Mariella Rossi

CATANIA.  
Catania Art Gallery, 
via Caronda 48/48A, 
tel. 095/315047, 
lun-sab 16,30-20,30 
o su appuntamento, 
facebook.com/
CataniaArtGallery,  
«Di luci e colori»  
fino al 30 giugno

TAORMINA (ME). Ex Chiesa del Carmine, piazza Carmine, mar-ven 
10-13/16-20, sab-dom e festivi 10-20, ilfuturosopravvenuto.it,  
«Il Futuro sopravvenuto, Arte-azione, comunicazione e post-umano  
nel Futurismo» fino al 14 giugno

Futurismo contemporaneo

«Veduta di Roma 
moderna» 
di Andrea Aquilanti, 
2013 
Courtesy Catania Art Gallery

CATANIA ART GALLERY
Via Caronda n. 48 / 48A
95128 Catania
Tel: + 39 095 315047
cataniaartgallery@libero.it
Dal lunedì al sabato ore 16,30/20,30. 
La mattina su appuntamento

La galleria viene fondata il 9 dicembre 2012 
da Salvo Daniele Torrisi, avvocato e collezionista.
Analizza la pittura delle nuove generazioni 
con un attento sguardo al novecento storico.
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Vedere a Ficarra e in Sicilia

Camera da letto  
con residenza d’artista
Il Museo diffuso di Ficarra sui Monti Nebrodi

In un borgo sui Monti Nebrodi, da cui si scorge all’orizzonte l’arcipelago delle 
Isole Eolie, è nato alcuni anni fa un centro per l’arte contemporanea, La Stanza 
della Seta, diretto dall’artista Mauro Cappotto all’interno del Museo Palazzo 
Milio. È un progetto ideato nel 2007 che ha portato a Ficarra, con la formula del-
le residenze d’artista, curatori, critici, scrittori e artisti che hanno animato le 
estati del piccolo centro, dando un contributo intellettuale e lasciando le proprie 
opere nella collezione permanente del museo. La Stanza ricostruisce le atmosfe-
re familiari e intime della casa del poeta Lucio Piccolo di Calanovella, cugino 
di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Negli anni, in questa camera da letto d’altri 
tempi hanno soggiornato artisti e curatori provenienti da tutto il mondo, come 
l’austriaco Lois Weinberger, a Ficarra per la seconda Summer School del proget-
to Ficarra Contemporary Divan, e il portoghese Hugo Canoilas, ma anche Massi-
mo Bartolini, Urs Lüthi, Antonio Arévalo, Giacomo Rizzo, Emmanuel Lambion, 
Vincenzo Estremo, Alessandra Ferlito, Tothi Folisi, Maria Domenica Rapicavoli, 
Ute Müller, Nicola Pecoraro, Angelika Stepken, Christoph Meier, Campostabile, 
Jimmy Power, Gianluca Concialdi e lo scorso anno Rä di Martino. Quest’anno, 
a partire dal mese di giugno, gli ospiti in residenza saranno Tamàs Kaszàs, 
Giovanni Iovane, Juan Pablo Macìas, Alessandra Poggianti, Gianfranco 
Maranto, Daniela Bigi, Volkhard Kempter e Arthur Engelbert. Gli artisti 
italiani e stranieri che sono passati da Ficarra hanno prodotto opere site spefic 

FICARRA (ME), La Stanza della Seta-Museo di Palazzo Milio,  
via Rosario 3, tel. 0941/582604 contemporarydivan.com,  
«Urs Lüthi» fino al 30 luglio

Una veduta dell’installazione di Lois Weinberger a Palazzo Milio

esponendole nella mostra di fine residenza e con-
tribuendo a realizzare nel piccolo centro un grande 
museo diffuso. Tra gli spazi espositivi coinvolti, oltre 
a Palazzo Milio, ci sono anche le quattro vetrine alla 
Pescheria, al vecchio frantoio, a Palazzo Busacca, e 
presso l’ex ufficio di collocamento, dove sono attual-
mente allestite opere di Urs Lüthi. Il risultato è un 
museo permanente di arte contemporanea diffuso 
nel tessuto urbano e fruibile a tutte le ore. 
q Giusi Diana

Approfittate del non profit
In Sicilia sono numerosi gli spazi indipendenti non profit fondati da artisti. A Catania, per esempio, 
c’è Bocs (bebocs.it), fondato nel 2008 da Peppe Lana, direttore artistico, e Claudio Cocuzza. Fino 
all’8 luglio ospita una personale di Andrea Buglisi (nella foto, «Abrasiva»). Nel 2013 nella stessa cit-
tà è nato Ritmo (welcomeritmo.com), diretto da Livio Lo Pò, dedicato all’arte urbana e curato da An-
drea e Marco Mangione. Queste due realtà rientrano nel progetto di ricerca e promozione degli spazi 
indipendenti «The independent Project», promosso dal MaXXI di Roma. A Catania vi è anche Scuola 
FuoriNorma (scuolafuorinorma.it) ideato dal collettivo canecapovolto, attivo nel cinema sperimentale 
e nell’arte contemporanea. A Palermo vi sono Zelle, fondato da Federico Lupo; Tomo (salutidatomo.
it), uno studio di stampa e grafica aperto da Von Holden Studio insieme a Giuseppe Mistretta; Caffè 
Internazionale (caffeinternazionale.com), con uno spazio espositivo annesso al Bar Lounge e curato 
da Stefania Galegati Shines, che dal 17 al 28 luglio coordinerà una Summer School of Contempo-
rary Art insieme a Daria Filardo; Dimora OZ (dimoraoz.it), un laboratorio di arti visive, performative e 
multimediali, sviluppato dal mecenate Roberto Bilotti e, infine, l’Associazione Flavio Beninati (flavio-
beninati.net), dedicata all’Archivio Flavio Beninati e curata dall’artista Manfredi Beninati. 
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GIAMPILIERI (ME). Museo del Fango. La Grande Scala, 
contrada Lumbri, lun-dom dalle 22, «Dal sottoscala alla 
luna. Ebbene, sì. Don Chisciotte è qui!» fine luglio 

Ritorna a fine luglio l’appuntamento notturno del Museo del Fango a Giampi-
lieri con «Dal sottoscala alla luna». Si tratta di una performance nella quale 
Michele Cannaò si mette in gioco di fronte al pubblico, di un’opera impegna-
tiva di sua ideazione intitolata «Don Chisciotte è qui!», una sorta di pièce scritta 
da Cannaò in collaborazione con Felicia Lo Cicero e Antonio Papalia. La compo-
nente sonora è di Felice Zaccone: «Le sue partiture evocative e struggenti d’ineffabile 
bellezza seguiranno la trama vocale con note cromatiche e traforate, tese e delicate nell’a-
more, assordanti e stridenti nel malinconico torpore», afferma Felicia Lo Cicero. L’opera 
arriva in Sicilia dopo una première milanese e dopo la kermesse del 17 giugno 
al Castello di Montesegale (Pv). Di Cannaò è anche la scenografia: un’opera 
pittorica di grande formato lunga quasi 15 metri. L’artista è anche autore de 
«La grande scala» del 2012, alta 13 metri; visibile nel paesaggio da lontano, è 
l’elemento simbolo del Museo del Fango, avviato dall’artista nel suo territorio 
di origine, travolto dal fango nel 2009, una calamità naturale che colpì in par-
ticolare i paesi di Giampilieri, Scaletta Zanclea, Itala, Molino e Altolia. Da qui il 
nome, Museo del Fango, acronimo di Fondazione Artisti Nutrimento Grande 
Opera) a sottolineare la necessità di un ruolo attivo degli artisti nella società. Il 
museo si compone di interventi artistici permanenti cui si aggiungono eventi 
e mostre itineranti legate in un museo diffuso e in una collezione (che a oggi 
supera le duecento opere) «fatta di dipinti, sculture, filmati, poesie, racconti e quanto 
dell’arte possa costituire argine culturale», conclude Cannaò. q Mariella Rossi

Vedere a Giampilieri e nelle Eolie

Don Chisciotte di notte   
nel sottoscala 
Una nuova performance di Michele Cannaò   
per il Museo del Fango

«Don Chisciotte è 
qui!» di Michele 
Cannaò, 2017

I polpi invadono Stromboli

26 | VEDERE A PALERMO E IN SICILIA

A Stromboli il 15 e 16 luglio si tiene «Volcano Extrava-
ganza», festival dedicato all’arte contemporanea, orga-
nizzato dalla Fondazione Fiorucci Art Trust e curato da 
Milovan Farronato, direttore artistico della fondazione. 
Intitolata «I polpi», la VII edizione è composta da nume-
rose performance realizzate da Eddie Peake in collabora-
zione con Gwilym Gold, Evan Ifekoya, Victoria Sin e Holly 
Pester. Eddie Peake proporrà una selezione di lavori sto-
rici, come «Fox» del 2005 e «Duro» del 2015 (nella foto 
© Ben Westoby), e un inedito. Verrà anche inaugurato 
un murale realizzato dal giovane artista inglese lungo il 
sentiero che porta al vulcano. «Volcano Extravaganza» è 
realizzato in partnership con The Vinyl Factory di Londra 
e il Museo Madre di Napoli. 

STROMBOLI (ME). Fiorucci Art Trust, fiorucciartrust.com, Volcano 
Extravaganza 2017. «I polpi» 15 e 16 luglio
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«VEDERE A VENEZIA E IN VENETO»,
GUIDA ALLA BIENNALE 2017
E «FOCUS ON BOETTI»

L’artista di oggi sa che lo 
sconfinamento dai mezzi tradizionali 
e l’uso di nuovi sistemi di segni, 
quale il corpo, non esorcizzano il 
sistema dell’arte ma, amplificandolo, 
lo riaffermano. Il passaggio dalla 
pittura alla fotografia, quale 
mezzo d’informazione, è stato uno 
slittamento dalla poesia alla prosa, da 
un’immagine sintetica a un’immagine 
analitica. Un’analisi raffreddata e 
puntuale, in cui il corpo dell’artista si 
espone in maniera svelata all’occhio 
oggettivo della macchina fotografica. 
L’uso grammaticale del mezzo 
meccanico tende a documentare 
le posizioni del corpo ma, nello 
stesso tempo, attraverso la propria 
visione superficialista ne rispetta la 
complessità antropologica e la sua 
mobilità espressiva. 

Approvate nuove norme che modificano il Codice dei Beni culturali del 2004 e facilitano il mercato internazionale dell’arte.  
Le opere italiane (di proprietà privata e non vincolate) possono essere vendute liberamente all’estero fino a 70 anni dopo  
la loro creazione se prodotte da un artista non più vivente (prima il limite era di 50 anni). Rimane la possibilità di interventi 
«eccezionali» da parte degli Enti di tutela per «grave danno» al patrimonio dello Stato. Ma chi lo stabilisce? E con quali criteri?

SPEDIZIONE IN A.P. - D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N° 46) 
ART. 1, COMMA 1, DCB TORINO - MENSILE N. 5 - MAGGIO 2017
PRIMA IMMISSIONE 2 MAGGIO 2017

LIBERA ARTE IN 
LIBERO MERCATO

Roma. Al momento di andare in stam-
pa è annunciato per l’inizio di maggio 
il voto di fiducia del Senato (con pro-
babile successiva ratifica alla Camera) 
per approvare un insieme di norme 
con le quali cambierà il mercato in-
ternazionale delle opere d’arte, che 
potranno essere esportate più libera-
mente. La nuova normativa che mo-
difica quella stabilita dal Codice dei 
Beni culturali del 2004, è contenuta 
nell’articolo 68 di una legge che ap-
parentemente riguarda tutt’altro ed è 
intitolata «Legge annuale per il mer-
cato e la concorrenza». L’art. 68 pre-
vede «la semplificazione della circolazione 
internazionale dei beni culturali».
La prima grande novità stabilisce che 
un’opera d’arte può essere venduta libe-
ramente in tutta Europa fino a 70 anni 
dopo la sua creazione se l’artista che l’ha 
concepita non è più vivente (prima il li-
mite era fissato a 50 anni). Non si parla 
comunque di beni culturali pubblici, ma 
di opere in proprietà privata e non 
vincolate. Oltre i 70 anni resta la ne-
cessità dell’autorizzazione ministeriale. 
Questo significa tuttavia che gran parte 
delle opere d’arte contemporanea nelle 
mani di collezionisti e antiquari, realiz-

Mettiamo le città in buona luce. L’oltraggio a Roma
Roma. Polemiche nella capitale per la nuova illuminazione pubblica che prevede la sostituzione delle lampade a luce gialla, ai 
vapori di sodio, con led bianchissimi (foto 1 e 2) che porteranno, assicura l’Acea (multiservizi del Comune), a dimezzare i costi 
della bolletta. Molte città italiane ed estere hanno adottato, o stanno adottando, i led. Da Milano (foto 3), prima città del nostro 
Paese completamente a led, a Torino (foto 4), che dal 2012 vanta un Pric-Piano regolatore dell’illuminazione comunale attento 
alla luce «decorativa», fino alla Francia, in cui sia Parigi sia Lione (foto 5) sono da tempo «modelli» virtuosi. Articoli a p. 6.

.
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Instabilità e duello
La rotta dell’arte significa incontri 
imprevisti e arbitrari, recenti  
e volubili, tesi e sottesi, scoperti 
e velati. Insomma la tendenziale 
irresponsabilità dell’arte prende 
il sopravvento e trascina ogni 
cosa, l’immagine codificata e 
riconoscibile entra in rapporto 
con eventi catastrofici che ne 
minano ogni sicurezza. 
Assistiamo a prove del fuoco 
assolutamente inedite e 
impreviste che umiliano il senso 
comune e aprono varchi di ironia 
visiva entro cui tutto precipita e 
nello stesso tempo tutto regge,  
in uno stato sottile come su  
di una corda di equilibrista.  
In tal modo si evita la stabilità  
e si entra nel territorio di un 
perenne duello da camera.

Dopo il ministro degli Interni Minniti (66%) è Dario Franceschini (63%) a godere dell’indice di gradimento più elevato tra i ministri  
in carica. I parlamentari a lui fedeli (almeno 90 deputati e 30 senatori) in pratica controllano il Pd: Renzi e Gentiloni devono fare  
i conti con lui. La sua scelta per la Cultura ricorda quella di Veltroni: un Ministero povero ma di alta visibilità («Il principale Ministero 
economico del Paese», ha detto subito), un posto di manovra strategico, un ruolo apparentemente innocuo ma politicamente decisivo

SPEDIZIONE IN A.P. - D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N° 46) 
ART. 1, COMMA 1, DCB TORINO - MENSILE N. 4 - APRILE 2017
PRIMA IMMISSIONE 28 MARZO 2017

«VB45» di Vanessa Beecroft, inaugurazione della Kunstalle Wien nel 2001

IL POTERE OMBRA
Ferrara. «Mi scuso con mio padre per l’emo-
zione che gli ho procurato». E la mano del 
padre Giorgio accenna una carezza sulla 
guancia del figlio. Quella di Dario sfiora 
il muretto del Castello Estense, nel pun-
to in cui, oltre cinquant’anni prima, un-
dici ferraresi erano stati prima crivellati 
dai proiettili della barbarie fascista, poi 
accatastati senza umanità. Tra padre e fi-
glio, a sancire quell’attimo di tenerezza, 
una copia della Costituzione.
Il giuramento sulla Carta della Repub-
blica, con il quale nel febbraio 2009 
Dario Franceschini suggella simbolica-
mente la propria elezione a segretario 
nazionale del Partito Democratico, 
non è solo un atto politico. È innanzi-
tutto uno scambio generazionale, un 
abbraccio identitario alla famiglia e 
alla città. Di fronte a lui il padre, che 
era stato partigiano cattolico e de-
putato negli anni Cinquanta; uomo di 
profonda cultura, che vive in una casa 
zeppa di libri (quasi 20mila, tutti sche-
dati con perizia certosina). La madre 
Gardenia, temperamento schietto e 
non omologabile, occhieggia tra la folla 
assieme alla sorella di Dario, Flavia. Di 
fronte a lui, gli emblemi visibili (il Ca-
stello, la statua di Girolamo Savonarola, 

 1 The Floating Piers   
 Lago d’Iseo (Bs)
Visitatori totali:  1.200.000
Visitatori al giorno:  75.000

 2 Sculture dipinte del ’400   
 Galleria degli Uffizi, Firenze
Visitatori totali:  1.037.558
Visitatori al giorno:  7.511

 3 Sguardi sul Novecento   
 Galleria degli Uffizi, Firenze
Visitatori totali:  893.450
Visitatori al giorno:  7.887

 1 Olafur Eliasson   
 Château de Versailles, Francia
Visitatori totali:  2.857.601
Visitatori al giorno:  22.809

 2 Cruzvillegas per Hyundai   
 Tate Modern, Londra, Gran Bretagna
Visitatori totali:  1.981.892
Visitatori al giorno:  12.624

 3 Cosa c’è di nuovo? Velázquez   
 Teatre Museu Dalí, Figueres, Spagna
Visitatori totali:  1.371.493
Visitatori al giorno:  3.273

 1 Galleria degli Uffizi   Firenze
Visitatori 2016: 2.010.631
Visitatori 2015:  1.971.596
 + 39.035 +2%

 1 Louvre   Parigi
Visitatori 2015:  7.400.000
Visitatori 2014:  8.600.000
 - 1.200.000

➧

-14%
 2 Galleria Accademia Firenze
Visitatori 2015:  1.461.185
Visitatori 2014: 1.415.397
 + 45.788 +3,2%

 2 Metropolitan  New York
Visitatori 2015:  7.006.859
Visitatori 2014:  6.533.106
 + 473.753

➧

+7,2%

 3 Palazzo Ducale Venezia
Visitatori 2015:  1.333.559
Visitatori 2013:  1.276.127
 + 57.432 +4,5%

 3 British Museum  Londra
Visitatori 2015:  6.420.395
Visitatori 2014:  6.820.686
 - 400.291

➧

➧➧
➧

-5,9%

Le mostre in Italia Le mostre nel mondo

I musei in Italia I musei nel mondo

MOSTRE 
& MUSEI
La classifica in esclusiva 
mondiale di «Il Giornale 
dell’Arte» e «The Art 
Newspaper»: tutti i dati 
del 2016 da oltre 1.200 
operatori. La più visitata 
nel mondo è Eliasson 
a Versailles, in Italia Christo 
sul lago: due «mostre» 
anomale. Crescono i musei 
in Italia, il Met supera  
il British e il Louvre 
soffre per gli attentati 
ma resta primo
la classifica dei musei a p. 27 
la classifica delle mostre a p. 51

VALUTAZIONI
+39 010 2530097 | info@wannenesgroup.com | wannenesgroup.com

In vista delle prossime aste, i nostri esperti sono a vostra disposizione per visionare singole opere o intere collezioni per offrirvi

valutazioni gratuite e confidenziali di argenti, gioielli, orologi, arredi, arte russa, avori, ceramiche europee, arte cinese, dipinti, arte moderna e

contemporanea, design.
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Maurizio Francesconi, 
Alessandro Martini e Luana De Micco 

da p. 22 a p. 25 continua a pag. 53, i col.

Il tallone 
di Achille 
di ABO

7 0 3 7 3
88 PAGINE
CONTIENE

Sopra e sotto
L’artista sa bene che l’arte si 
muove sul doppio movimento della 
profondità e della super� cie. La 
prima è il punto di partenza dove si 
acquattano gli impulsi, i sussulti e le 
ricorrenze emotive dell’inconscio. La 
seconda è il luogo di destinazione, 
l’approdo e l’accesso visibile di 
tali impulsi che si stemperano in 
un insieme formale esposto allo 
sguardo. L’artista sa bene che ogni 
artista deve avere uno sguardo 
strabico, capace di giocare su una 
doppia osservazione che tenga 
conto dell’impulso di partenza e 
della forma di arrivo. La prevalenza 
del primo signi� cherebbe il primato 
del dramma, l’eccesso dell’oscurità 
e dell’indicibile. Il prevalere della 
seconda, al contrario, sarebbe indice 
di frivolezza.

GRANDI RESTAURI E SFILATE NEI MONUMENTI, MUSEI E FONDAZIONI, MOSTRE ED EVENTI: PERCHÉ?
Sempre più case e marchi di moda vogliono legare il proprio nome ai beni culturali. Prima le grandi imprese si concentravano 
soprattutto su monumenti dal sicuro ritorno mediatico: Tod’s e il Colosseo, Fendi e la Fontana di Trevi, Bulgari e la Scalinata di Trinità 
dei Monti. Ora Calzedonia fi rma un’operazione provocatoria come la copertura dell’Arena di Verona. Di sicuro l’arte è di gran moda
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«VB45» di Vanessa Beecroft, inaugurazione della Kunstalle Wien nel 2001«La Nuvola», uno dei progetti 
presentati al concorso di idee per 
la copertura dell'Arena di Verona 
(capogruppo Emmanuele Lo Giudice)

L’Arena di Verona sarà coperta grazie a 
Calzedonia? Il gruppo veronese ha pre-
sentato il 31 gennaio i progetti vincitori 
del concorso da lui stesso fi nanziato e si 
è dichiarato pronto a sostenerne l’even-
tuale realizzazione, per circa 13 milioni 
di euro (cfr. box a p. 24). A metà febbra-
io, Gucci si è visto invece rifi utare la 
richiesta di sfi lare sull’Acropoli di Ate-
ne. Immediatamente dopo la notizia, il 
Parco archeologico della Valle dei Tem-
pli di Agrigento ha o� erto alla stessa 
maison già italiana la propria location 
come ripiego di lusso, e con risparmio 
assicurato. In Grecia hanno rifi utato 
due milioni di euro (Repubblica.it aveva 
riferito anche di 56 milioni di diritti te-
levisivi, poi smentiti dalla stessa Gucci, 
che ha confermato soltanto un «progetto 
di collaborazione culturale a lungo termine»); 
in Sicilia l’anno scorso si sono invece ac-
contentati di 100mila euro per una cena 
tra i templi magnogreci voluta da Go-
ogle. «Il ritorno di immagine è garantito», 
assicura, senza alcuna remora o dubbio, 
il direttore del parco archeologico sici-
liano Giuseppe Parello. Ma due milioni 
(o anche 56) sono tanti? Sono pochi? È 
stato un giusto atto di orgoglio rifi utar-
li, una pubblica dichiarazione contro lo 

Parigi

È iniziata l’epoca della
«economia dell’arricchimento».
Colleziona arte e antiquariato 
Due sociologi francesi in un saggio edito 
da Gallimard introducono il concetto di un 
capitalismo che nutre se stesso. E compra arte
Parigi. Siamo entrati in una fase nuova 
del capitalismo che costruisce la sua 
essenza sul passato e attribuisce valore 
agli oggetti che portano in sé una storia. 
La svolta è avvenuta nell’ultimo venten-
nio del XX secolo quando, con la dein-
dustrializzazione degli anni Ottanta, le 
società occidentali hanno reinventato il 
modo di generare ricchezza. La ricchez-
za cioè non viene più dalla produzione e 
dallo sfruttamento della forza lavoro ma 
è intrinseca alle cose. È il loro passato ad 
arricchirle. I sociologi Luc Boltanski e 
Arnaud Esquerre parlano di «econo-

mia dell’arricchimento». Sono gli autori di 
«Enrichissement: une critique de la 
marchandise», scritto a quattro mani e 
in quattro anni, uscito in Francia a feb-
braio da Gallimard. Boltanski, allievo di 
Pierre Bourdieu, è direttore di ricerca 
all’École des Hautes Études en Sciences 
Sociales di Parigi e autore de Il nuovo spi-
rito del capitalismo, che era già una dura 
critica del capitalismo, scritto con Eve 
Chiapello nel 1999 (uscito in Italia nel 
2014 da Mimesis). Esquerre è ricercatore 
al Cnrs, esperto di fenomeni settari. 

sfruttamento commerciale dell’identità 
di un bene Patrimonio mondiale dell’U-
manità, nel quale si identifi ca un intero 
popolo come quello greco, stremato dal-
la crisi? O è stato un gesto meramente 
ideologico? E l’«o� erta-richiesta» degli 
strateghi della moda è stata forse rivol-
ta al Consiglio archeologico greco nella 
convinzione che avrebbe di certo accon-
sentito all’operazione, considerata la 
necessità assoluta di risorse fi nanziarie 
in cui versa? Ebbene, così non è stato: 
Gucci rimane senza sfi lata ai piedi del 
Partenone e l’Acropoli senza soldi (né 
statali né privati) per gli improcrastina-
bili restauri. 
D’altra parte, Gucci non è certo il primo 
marchio che utilizza per i propri even-
ti un bene culturale noto nel mondo (la 
stessa Acropoli aveva ospitato una sfi -
lata di Dior nel lontano 1951). In Italia, 
l’estate scorsa Fendi organizzò a Roma 
una sfi lata «sull’acqua» della Fontana di 
Trevi appena restaurata dalla stessa casa 
di moda, mentre già nel 2007, Valentino 
usò l’Ara Pacis per il suo addio al mon-
do della moda.

15 maggio argenti avori icone e oggetti d’arte russa
16 maggio ceramiche e vetri | antiquariato
25 maggio arte moderna e contemporanea | tappeti e tessuti antichi
30 maggio gioielli
31 maggio dipinti antichi e del XIX secolo
14 giugno asian art
15 e 16 giugno design e stile italiano
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Il gesto e l’illusione
L’opportunismo consiste 
nell’escludere in partenza la 
possibilità di una scelta riduttiva, 
di un gesto univoco che, nella sua 
univocità, denuncia sottrazione 
e ulteriore perdita. L’arte opera 
volutamente sull’irresponsabilità, 
sulla soluzione che esclude 
la funzionalità e introduce una 
possibile prospettiva di piacere, 
in cui il gesto non è legato all’idea 
di paralisi o di movimento, bensì 
all’illusione simultanea di entrambe 
le possibilità. L’arte contemporanea 
ha sempre sviluppato una tensione 
ambigua, in cui manualità e fatto 
mentale coincidono e sviluppano 
una posizione in cui teoria e pratica, 
progetto ed esecuzione, non si 
trovano in una posizione frontale ma 
integrate nell’evento del fare artistico.

NELL’ERA DEL TERRORISMO E PER OGNI CALAMITÀ NATURALE 
Come è meglio rispondere quando i monumenti storici sono colpiti dagli estremisti? Oggi le tecnologie digitali consentono  
la ricostruzione fedele, manca però il contributo fondamentale del fattore umano e si rischia di cancellare le tracce delle violenze vandaliche
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«VB45» di Vanessa Beecroft, inaugurazione della Kunstalle Wien nel 2001

DISTRUGGETE. RICOSTRUIREMO

Il tetrapilo di Palmira, in Siria, 
distrutto a gennaio dall’Isis insieme 
al proscenio del teatro

Giulio Paolini 
L’ALFABETO DELL’ARTE 
Il testo del grande artista scritto per la nomina honoris causa 
ad accademico dell’Albertina di Torino

Londra. Dopo la distruzione nel 2001 
dei Buddha di Bamiyan, in Afgha-
nistan, da parte dei talebani, è stata 
presa una decisione. Le gigantesche 
statue di pietra sono state a tal punto 
polverizzate dagli esplosivi che l’Une-
sco ha riconosciuto l’impossibilità di 
ricostruirle utilizzando il materiale 
originale. Era meglio lasciare vuote le 
nicchie delle statue a testimonianza 
del vandalismo inflitto al Patrimonio 
dell’Umanità. 
Non c’era nulla di strano in questo. Le 
decisioni dell’Unesco sono state guida-
te per molto tempo dalla Carta interna-
zionale sulla conservazione e il restau-
ro dei monumenti e dei siti (la Carta 
di Venezia del 1964), redatta da esperti 
della conservazione del patrimonio, gli 
stessi che fondarono anche l’Icomos 
(International Council on Monuments 
and Sites), l’ente di consulenza dell’U-
nesco in materia di patrimonio. Ai 
sensi della Carta, nei siti è consentito 
unicamente il «riassemblaggio di parti esi-
stenti ma smembrate» (anastilosi), essen-
do la ricostruzione l’equivalente di un 
falso (alla stregua di un parco a tema). 
Il bisogno di autenticità è divenuto in 

Dalla A di Artista  
alla V di Verità
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28 FEBBRAIO CERAMICHE E VETRI | ANTIQUARIATO

1 MARZO DIPINTI ANTICHI E DEL XIX SECOLO
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«VEDERE A BOLOGNA»

Una dose perversa 
di opportunismo
L’arte è sempre rispondente a 
una mancanza, è una pratica 
attraversata dal desiderio di 
risarcire e rimarginare una 
smagliatura iniziale. L’arte, per 
principio, è contro ogni perdita. 
Seppure costringe la propria 
azione dentro il sistema mentale 
della negazione, dentro il luogo 
della catastrofe linguistica. Qui 
si perpetua la rottura, eppure si 
cerca riparo dietro il decoroso 
séparé del linguaggio, qui si ripara 
all’irreparabile, sotto il cui segno 
il sistema sociale ha posto lo 
scambio e le piccole manovre 
dell’esistenza. L’arte introduce 
un diverso tipo di economia, non 
semplicemente duale (dare e avere, 
prendere o lasciare), ma retta da 
una perversa dose di opportunismo.

L’ARTE VORREBBE RIVENDICARE LA PROPRIA AUTONOMIA DALLA POLITICA, L’APPARTENENZA  
A UN’AREA INCONTAMINATA, TENDENZIALMENTE ETERNA, DEPURATA. MA È UN PREGIUDIZIO, 
scrive Massimo Firpo, nonostante l’inarrestabile subalternità dell’arte contemporanea a leggi  
di mercato non trasparenti. L’arte è sempre stata vincolata al potere, anche se oggi il vero potere  
non è più la politica ma il denaro. Ed è proprio questo a renderla alla lunga un po’ noiosa.  
Il Giornale dell’Arte ha chiesto a critici, storici e politici che cosa ne pensano
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«VB45» di Vanessa Beecroft, inaugurazione della Kunstalle Wien nel 2001

«L’arte non c’entra con la politica». 
Capita ancor oggi di udire una simile 
baggianata dalla bocca di qualche ani-
ma bella, tenacemente legata a un’i-
dea tutta e solo estetica dell’arte. Fin 
dalla preistoria, checché se ne dica, 
non fu questo lo scopo delle immagini 
(la cosiddetta Venere di Willendorf 
non è proprio una bellezza!), che ave-
vano piuttosto intenti propiziatori 
sulla fecondità delle donne, la caccia 
degli animali, il corso degli astri. In al-
tri termini, fin dalla notte dei tempi 
l’arte si è occupata di politica (così 
come la politica si è occupata di 
arte), e da allora in poi lo ha sempre 
fatto. Ed è ben noto che la politica ha 
sempre coinciso (o almeno si è mesco-
lata a piene mani) con la religione, e 
che questo connubio ha costituito un 
potente propulsore di immagini e di 
arte. A cominciare dai faraoni dell’an-
tico Egitto, che per qualche millennio 
hanno elevato al cielo le loro immense 
piramidi, i loro obelischi, le loro pos-

Trentatreesima inchiesta esclusiva

Tanto meglio tanto peggio
Francesco Merlo commenta «Il meglio e il peggio» dell’anno concluso. 

82 opinionisti si esprimono su 9 categorie: 
dalla mostra al fatto politico, dall’artista al funzionario pubblico, 
dal restauro al libro. 457 promossi e 118 bocciati. 

Giudizi contrastanti sul nuovo allestimento della ex Gnam di Roma, 
successo incondizionato per il Museo del Duomo di Firenze; 
tra i restauri ovazione per Santa Maria Antiqua 
e pollice verso per la Cattedrale di Chartres; 
tra le mostre le prime sono Ariosto, Bosch e Manuzio, 
bocciata la 16ma Quadriennale.

senti statue, o sono stati effigiati nei 
volti immobili e inespressivi cui sono 
dedicati i loro templi o le loro tombe. 
Così l’arte classica, che ha narrato le 
imprese delle sue divinità e dei suoi 
eroi, grandi guerrieri immortalati sui 
vasi attici, vincitori di olimpiadi, filo-
sofi e tiranni, ha esaltato imponenti 
conquiste su archi di trionfo e basso-
rilievi celebrativi, ha immortalato con-
soli e imperatori sulle monete di cui il 
loro profilo garantiva il valore da un 
capo all’altro del Mediterraneo.
Su questo universo pagano il Cristia-
nesimo agì come una tempesta icono-
clasta, destinata a riproporsi nell’VIII 
secolo a Bisanzio, così come nel XVI se-
colo nel mondo della Riforma europea. 
Ma papa Gregorio Magno si sentì ormai 
così forte alla fine del VI secolo da affer-
mare la liceità delle immagini come Bi-
blia pauperum, Bibbia dei poveri anal-
fabeti incapaci di leggere, strumento 
pedagogico per insegnare loro la storia 
della Rivelazione cristiana. A quella co-
raggiosa scelta politica l’Europa dovette 
tutta quanta la sua straordinaria produ-

di Massimo Firpo

SPECIALE 
LE MOSTRE DEL 2017

L’ARTE È APOLITICA? UN’IDIOZIA

zione artistica, dai mosaici bizantini a 
Wiligelmo, da Giotto a Michelangelo, 
da Van Eyck a Tiziano, da Antonello da 
Messina a Rubens, da Cellini a Tiepolo, 
mentre le altri grandi religioni rivelate, 
Ebraismo e Islamismo, restavano pri-
gioniere del loro monoteismo assoluto 

e aniconico, continuando a combattere 
le immagini come superstiziose e ido-
latriche. Ne sarebbe scaturita la straor-
dinaria raffinatezza decorativa dell’arte 
musulmana, capace di scrivere e cele-
brare in ogni possibile modo il nome di 

Lavoratori a confronto nell'opera di Paola 
Pivi «100 Cinesi» (1998) e di Giuseppe 
Pellizza da Volpedo «Quarto Stato» (1901)
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In vista delle prossime aste, i nostri esperti sono a vostra disposizione per visionare

singole opere o intere collezioni per offrirvi valutazioni gratuite e confidenziali

Coppa in porcellana bianca e blu, decorata a fiori di loto in
stile Ming, Dinastia Qing,
marcata e del periodo Yongzheng (1723-1735)
Aggiudicata a € 210.800
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PECCATO CHE SIA BELLO

Sono davvero tramontati i tempi del 
«se ti fa schifo è bello»? Ne scrisse Arman-
do Testa in uno dei suoi più esilaran-
ti articoli per la rubrica «Dalla parte 
di chi guarda», a lungo pubblicata su 

Inchiesta

Bello o non bello 
purché sia bello
Che cosa ne pensano  
oggi gli addetti ai lavori

continua a pag. 10, i col.

PATRIZIA SANDRETTO 
RE REBAUDENGO
Collezionista

Amo le opere 
che mi fanno pensare 

Anche grazie al film di 
Paolo Sorrentino, vinci-
tore dell’Oscar nel 2014, 
siamo tornati a parlare 
della bellezza. Ci siamo 

ricordati che viviamo nel Paese della 
«grande bellezza» e che tutta la meravi-
glia che ci circonda fa da sfondo a un pre-
sente complicato e spesso smemorato.  

232 PAGINE
CONTIENE

«VEDERE IN CAMPANIA»,
«FOCUS ON POP ART»
E «RAPPORTO CASE D’ASTA»

Gran serraglio  
umano
Nel «Batman» di Tim Burton 
c’è un Nicholson-Joker che si 
scatena nelle sale di un museo 
di prestigio e come una frenetica 
scimmia si esibisce nello sfregio 
delle opere. Non c’è dubbio che 
in questa sequenza l’opera in 
questione è irruzione, arbitrio: 
ilare presentificazione della 
figura dello spettatore. L’opera 
in quel momento è, insomma, lo 
scompiglio di «quella» presenza… 
Almeno per noi cinefili. Queste 
domande presuppongono un 
quesito più ampio: se l’architetto 
debba essere costruttore di 
spazi di cesura tra arte e vita 
o di continuità qualunque 
sia la qualità di questa vita. 
Dilemma evidentemente che 
implica la doppia possibilità 
di un atteggiamento critico o 
fenomenologico, opposizione 
o accettazione. In ogni caso i 
musei sono divenuti depositi 
dell’estetico, nonché gran 
serraglio umano. 

PERCHÉ CI OSTINIAMO A CHIAMARE «BELLE» DELLE OPERE (CONTEMPORANEE) 
CHE NON AVEVANO NESSUNA INTENZIONE DI ESSERLO? Che cos’è in realtà ciò che 
definiamo «bellezza» nell’arte d’oggi? La capacità di far riflettere, di mettere in crisi o di evidenziare 
problemi o, perché no, di «svelare» la stessa bellezza nascosta in ciò che convenzionalmente bello non è
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questo giornale. Siamo sicuri che oggi, 
trent’anni dopo quell’articolo, il pub-
blico, quello solo guardante e quello 
invece pure comprante, sia ormai ge-
neralmente e sufficientemente accul-
turato sugli enigmi dell’arte contem-

poranea per non limitarsi, dichiarando 
il suo apprezzamento per un’opera, 
al suo puro apparire, alla sua forma? 
Forma, vogliamo dire, che, nella pro-
duzione postduchampiana, sovente ha 
flirtato con canoni estetici che spazia-
no dall’antigrazioso al repellente e che 
proprio in quanto tali, per non fare fi-
guracce, individuati quali stigmate del 
valore e del prezzo conferiti da ciò che 
è «contemporaneo»?
Si ha un bel dire, in effetti, che oggi, 
per l’ormai sterminata popolazione 
dei contemporaneofili, il termine 
«bellezza» è una qualifica quanto mai 
convenzionale e di sicuro non limitata 
alla forma, bensì dettata dalla capacità 
di far riflettere, di metterci in crisi o di 
evidenziare problemi o, perché no, di 
«svelare» la stessa bellezza, nascosta in 
ciò che convenzionalmente bello non 
sarebbe: questa, in sintesi estrema, l’o-
pinione degli addetti ai lavori interpel-
lati sul tema, le cui risposte sono pub-
blicate in queste pagine. 
Ma, di nuovo, siamo certi che quelle 
peculiarità non limitate alla pura vi-
sibilità non siano appartenute anche 
alla grande arte del passato? Se non 

L’opera di Anthea Hamilton è una delle quattro finaliste del Turner Prize,  
che viene assegnato il 5 dicembre esposte, alla Tate di Londra. Il portone-sedere  
ha destato scalpore, ma i pronostici favoriscono Helen Marte o Michael Dean.
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Attenti, qui arte!  
Copritevi le spalle voi ch’entrate

©
 V

an
es

sa
 B

ee
cr

of
t

«VB45» di Vanessa Beecroft, inaugurazione della Kunstalle Wien nel 2001

di Franco Fanelli

«Il Giornale dell’Arte» scrive ogni mese la storia dell’arte del nostro tempo

 Giorno per giorno notizie e approfondimenti su www.ilgiornaledellarte.com e nelle pagine Facebook e Twitter

Ogni anno:
11 numeri,

oltre 
1000 pagine.

In edicola
e in abbonamento
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Vedere a Gibellina e Alcamo

Chi ricerca    
e chi sperimenta  
a Gibellina
Trentaseiesima edizione    
del Festival delle Orestiadi

Torna il Festival 
delle Orestiadi della 
Fondazione Orestiadi 
di Gibellina presieduta 
da Calogero Pumilia, 
rassegna internazionale 
di teatro, musica, 
cinema, arti visive alla 
trentaseiesima edizione, 
diretta per la nona volta 
da Claudio Collovà. 
È di scena dal 16 luglio 
al 12 agosto all’interno 
del Baglio Di Stefano, 
una masseria ricostruita 
dopo il terremoto che 
colpì la Valle del Belice 
nel 1968, dominata dalla 
«Montagna di sale» di 
Mimmo Paladino.  

GIBELLINA (TP). Fondazione 
Orestiadi, Museo delle Trame 
Mediterranee, Baglio  
Di Stefano, Contrada Salinella, 
mar-dom 9-13/ 
15-18, tel. 0924/67844, 
fondazioneorestiadi.it, «No 
Borders, Arti e vicende di 7 
Paesi»,  «Paladino a Gibellina» 
dal 24 giu. al 15 set.
ALCAMO (TP). Maca-Museo 
d’Arte Contemporanea 
di Alcamo, piazza Ciullo, 
lun-dom 9,30-12,30/16,30-
19,30tel.0924/24592, 
«Omaggio a Ludovico Corrao» 
fino al 2 luglio

Orestiadi nacquero da un’idea di Corrao all’indomani 
del terremoto, con l’«Orestea» di Eschilo recitata sulle 
rovine della città da tutta la popolazione sopravvissu-
ta, in un siciliano poetico inventato per l’occasione da 
Emilio Isgrò. Sempre al Baglio Di Stefano, all’interno 
del percorso espositivo del Museo delle Trame Medi-
terranee diretto da Enzo Fiammetta, un nucleo delle 
collezioni è costituito proprio dalle scenografie degli 
spettacoli delle Orestiadi, realizzate da artisti come 
Arnaldo Pomodoro, con le spettacolari macchine 
sceniche, Emilio Isgrò, con l’installazione «Gibella 
del martirio», e Mimmo Paladino, con la già citata 
«Montagna di sale» realizzata per lo spettacolo «La 
Sposa di Messina» nel 1990. La collezione d’arte con-
temporanea è allestita tra gli spazi esterni, il Granaio 
e gli edifici centrali del Baglio, che accolgono anche 
una collezione di tappeti, abiti, reperti, manufatti 
e ceramiche classiche e moderne provenienti da tut-
to il Mediterraneo. Tra gli artisti in mostra: Pirandello, 
Cagli, De Pisis, Rosai, Guttuso, Accardi, Dorazio, Con-
sagra, Schifano, Scialoja, Angeli, Mambor, Festa, Boet-
ti, Corpora, Matta, Germanà, Nunzio, Beuys, Patella, 
Ceccobelli, Romano, Long, Briggs, Cossyro, Jakober e 
Cuschera. Il 24 giugno inaugurerà «No Borders, arti e 
vicende di 7 Paesi, Iran, Iraq, Libia, Siria, Somalia, 
Sudan, Yemen» curata da Enzo Fiammetta e France-
sca Corrao, presidente del comitato scientifico della 
Fondazione, e «Mimmo Paladino a Gibellina», con 
opere della collezione della Fondazione e del Museo 
Civico cittadino. Fino al 2 luglio la figura di Corrao è ri-
cordata nella mostra «Omaggio a Ludovico Corrao», 
curata da Achille Bonito Oliva, direttore Arti visive per 
la Fondazione, e allestita presso il Collegio dei Gesu-
iti, sede del Maca-Museo d’Arte Contemporanea 
di Alcamo. L’esposizione, che si avvale di un ampio 
apparato di documentazione fotografica, è dedicata al 
progetto urbanistico e architettonico di ricostruzione 
della città di Gibellina dopo il terremoto. Sono esposte 
le maquette della «Stella», la grande porta d’accesso 
alla città di Pietro Consagra, il modello del «Cretto» di 
Alberto Burri a Gibellina Vecchia, della chiesa di Ludo-
vico Quaroni, insieme a disegni, progetti e fotografie, 
tra gli altri, di Mimmo Jodice. Tra gli artisti esposti che 
hanno lavorato alla Fondazione anche Fausto Melotti, 
Mimmo Rotella, Piero Pizzi Cannella, Turi Simeti, Mar-
kus Lüpertz e Hsiao Chin. q Giusi Diana

Compagnie di attori e danzatori si alterneranno per 
animare un ricco cartellone, come anticipa il diretto-
re artistico Collovà: «Per i dettagli bisognerà aspettare la 
conferenza stampa del 23 giugno al Museo Riso di Palermo, 
ma posso dire che il festival quest’anno sarà all’insegna del te-
atro-musicale, con nomi di assoluto rilievo come Peppe Servillo 
con “Il borghese gentiluomo”, interpretazione di una sua pièce 
teatrale, e Collettivo Cinetico per la danza». In programma 
anche una rassegna di documentari e di videoarte, in 
collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinema-
tografia di Palermo. Venti gli spettacoli previsti in car-
tellone con quattro prime nazionali, tra musica, teatro 
e danza, tutti all’insegna della sperimentazione e della 
ricerca contemporanea, come vuole la tradizione del 
Festival voluto da Ludovico Corrao (1927-2011), cui ne-
gli anni hanno partecipato artisti, attori e registi come 
Bob Wilson, Peter Stein, Emir Kusturica, Eimuntas 
Nekrosius, Philip Glass, Goran Bregovic, Moni Ovadia, 
Giorgio Albertazzi, Robert Lepage e Carlo Cecchi. Le 

«La montagna di sale» di Mimmo Paladino   
© Fabio Sgroi
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Vedere nella Valle del Belice

Cinque itinerari  
per quindici Comuni
L’Associazione Rete Museale Naturale Belicina

Giuseppe Salluzzo;  
Museo della Memoria,  
ex Chiesa Madre di Santa 
Margherita di Belice

L’Associazione Rete Museale Naturale Belicina comprende quindici comuni 
della Valle del Belice. «È nata per dare unità, consolidare l’identità comune e dare rilievo 
alle specificità nella valle del fiume Belice, facendo sistema», spiega il presidente e architetto 
Giuseppe Salluzzo, che abbiamo intervistato.
Come agisce la Rete Museale Naturale Belicina?
Cercando innanzitutto di promuovere le iniziative delle singole istituzioni e realtà che la compon-
gono, attraverso un calendario unico delle attività redatto a cadenza mensile, dove sono elencate 
iniziative culturali, che vanno da eventi teatrali nel Parco Archeologico di Segesta a mostre, al 
Premio letterario Giuseppe Tomasi di Lampedusa e al Premio Museo Nino Cordio, diffuse anche 
attraverso social, sito web, newsletter, locandine ed eventi digitali. Inoltre aderiamo come Rete 
alle giornate nazionali per la cultura come «Le giornate del patrimonio», «La notte dei musei», la 
giornata «F@MU- Famiglie al museo», perché insieme possiamo attirare maggiore attenzione da 
parte di pubblico e stampa. Aderiamo anche all’Associazione Nazionale Piccoli Musei: siamo stati 
la prima rete museale di piccoli musei ad aderire in ambito nazionale. 
A che cosa state lavorando?
Alla realizzazione di app con audioguide per tutti i musei della Rete, sulla piattaforma Izi.Travel. 
Si tratta di app gratuite, per realizzazione e fruizione, prodotte grazie alla collaborazione con i 

VALLE DEL BELICE (TP). Associazione Rete Museale e Naturale Belicina, c/o Fondazione Orestiadi  
a Baglio Di Stefano, tel. 3286528563/3274770336, retemusealebelicina.it

licei  di Castelvetrano. Abbiamo già fatto raccontare dai ragazzi 
dagli 8 ai 14 anni dell’Istituto Comprensivo Lombardo Radi-
ce-Pappalardo, il Parco Archeologico di Selinunte, socio onora-
rio, quello di Segesta e il Museo Diocesano di Mazara del Vallo. 
Come si sviluppano gli itinerari sul territorio?
Sono frutto di una strategia di promozione e sono cinque: na-
turalistico, antropologico, archeologico, contemporaneo e della 
memoria. Quest’ultimo è dedicato al terremoto; la volontà è di 
rendere gli itinerari percorsi funzionali a scoprire la Valle del 
Belice. Da diversi anni il 2 giugno organizziamo il «Viaggio nel-
la memoria» che tocca i punti e i Comuni maggiormente colpiti 
dal sisma del 1968, identificati dall’«Itinerario della memoria». 
Partiamo da Gibellina facendo tappa nel Museo Belice/Epicen-
tro della memoria viva, che raccoglie la storia della ricostruzio-
ne, nel Museo Civico di Gibellina, nella Fondazione Orestiadi, 
nel Museo dell’Emigrazione a Santa Ninfa, al «Grande Cretto» 
di Alberto Burri e a Poggioreale Antica. Quest’ultima non ha su-
bito alcun intervento postsisma, poiché è stata interdetta all’ac-
cesso pubblico dal Demanio: percorrendo la strada principale 
ci si rende conto di che cosa è stato il sisma. Furono quattro, 
invece, i centri ricostruiti a qualche chilometro da quelli origi-
nari: Montevago, Gibellina, Salaparuta e Poggioreale. A Sala-
paruta si possono ancora notare i ruderi della cattedrale, un 
esempio di Barocco trapanese (diverso da quello di Noto), ormai 
dimenticato e perduto. Chiesa simbolo è anche quella di Ludovi-
co Quaroni del 1970 a Gibellina, città nuova diventata simbolo 
della ricostruzione grazie al sindaco Ludovico Corrao, capace 
di coinvolgere i maggiori maestri nel campo dell’architettura e 
dell’arte. Poi ricordo gli interventi di Alvaro Siza per la Chiesa 
Madre e di Roberto Collovà per il teatro a Salemi.
Come viene incluso l’aspetto naturalistico? 
Attraverso due riserve naturali: la Grotta di Entella e la Grotta 
di Santa Ninfa. 
Quali sono gli altri itinerari?
Quello della Preistoria, con il Castello Grifeo-Museo Regionale 
di Preistoria del Belice-Centro di interpretazione e valorizzazio-
ne territoriale, che custodisce gli oggetti raccolti nell’area dalla 
sezione dell’Archeoclub locale, oggi Prima Archeologia del Me-
diterraneo; quello dell’arte contemporanea, con la Fondazione 
Orestiadi a fare da attrattore nella Valle del Belìce. Tutti gli 
itinerari sono frutto di un interesse per il patrimonio e di una 
condivisione della cultura venuti dal basso, sono itinerari tra i 
musei pensati come occasione per parlare del territorio. Biso-
gnerebbe che gli operatori del turismo cogliessero gli itinerari 
come offerta culturale e li trasformassero in pacchetti turistici. 
q Mariella Rossi

www.retemusealebelicina.it
@retemusealebelicina
#retemusealebelicina



Ci sono dipinti in barrique nelle Tenute Orestiadi
Il Bamug-Barriques Museum 
Gibellina è un progetto nato 
da una collaborazione tra l’Ac-
cademia di Belle Arti di Brera e 
le Tenute Orestiadi in seguito a 
un workshop tenuto dal docen-
te della cattedra di pittura Ste-
fano Pizzi con la partecipazione 
di Alessandro Costantini, export 
manager delle Tenute Orestia-
di. Inaspettato luogo deputato 
all’arte è una barricaia in funzio-
ne: il museo è tra le botti utiliz-
zate nella lavorazione del vino e 

le opere sono state realizzate sui tappi circolari in legno applicati a chiusura delle barri-
que. Si tratta di «un palcoscenico quotidiano dove la formalità e la linearità di un museo 
si fondono alla semplicità e alla ritualità del vino», spiega Alessandro Parisi, responsabile 
marketing delle Tenute Orestiadi (Rosario Di Maria ne è l’amministratore), che segue il 
progetto sotto la direzione artistica di Stefano Pizzi.  Tra i cinquanta artisti che hanno par-
tecipato ci sono docenti dell’Accademia e giovani allievi. Franco Marrocco, Marco Pelliz-
zola (nella foto, «Un chiodo fisso»), Aldo Spoldi, Enzo Esposito, Nicola Salvatore, Stefano 
Pizzi, Leonida De Filippi, Barbara Nahmad, Vittorio Corsini, Cosimo Laera, Dany Vescovi, 
Renata Boero e Massimo Kaufman, solo per citarne alcuni, e poi una trentina di allievi per 
un totale di un centinaio di botticelle. In questo luogo ha preso forma il Bamug: partendo 
dalla natura e da ciò che essa offre, la popolazione di Gibellina ha dato il via alla rinascita 
della città. Il Barriques Museum è la sintesti di questi due aspetti. Con le stesse finalità 
nasce Destinazione Gibellina, piattaforma finalizzata a mettere in rete le forze della città. 
All’interno di questo progetto sta prendendo forma un’altra collaborazione tra le Tenute 
Orestiadi, l’Accademia di Brera e la Fondazione Orestiadi: si tratta di «Gibellina Restaura», 
nata con lo scopo di dare nuova luce alle opere dislocate all’aperto nella cittadina. Nel 
contenitore di Destinazione Gibellina rientra anche un altro progetto di Tenute Orestiadi, lo 
Scirocco Wine Fest in programma da venerdì 28 a domenica 30 luglio. q Ma.R.

GIBELLINA (TP), Bamug- Barriques Museum Gibellina, Tenute Orestiadi, viale Santa Ninfa, su 
appuntamento, tel. 349/1540589, barriquesmuseum.com

Mimmo Jodice a Salemi
La mostra fotografica in corso fino al 31 agosto nel 
Museo della Mafia e Officina della Legalità di Salemi 
fa parte del progetto di valorizzazione delle fotografie 
di Mimmo Jodice conservate nll’archivio della Bibliote-
ca Comunale Simone Corleo di Salemi, un compito di 
cui si è fatto carico l’Assessorato alla Cultura, Turismo 
e Spettacolo cittadino. Si tratta di una collezione di 
circa 1.300 tra stampe e negativi datati tra gli anni 
Sessanta e Ottanta (uno nella foto). Si tratta di un 
reportage sui luoghi e le tradizioni dell’isola, fotogra-
fie in bianco e nero raffiguranti la popolazione locale, 
scorci di paesaggio e città, costumi, usanze e tradi-
zioni tra cui figurano anche due simboli di Salemi: la 
realizzazione degli altari di pane votivo per la festivi-
tà di san Giuseppe e l’uso della pietra Campanedda 
nell’architettura del centro storico. A queste tradizioni, 
che figurano tra i beni immateriali dell’Unesco, saran-
no presto dedicati due musei del Sistema Museale di 
Salemi presso il Collegio dei Gesuiti, che già ospita il 
Museo della Mafia e Officina della Legalità. 

SALEMI (TP). 
Museo della 
Mafia e Officina 
della Legalità 
di Salemi, via 
Francesco 
D’Aguirre, 
mar-dom 10-
13/16-19, tel. 
0924/982376, 
«Il bianco 
e nero. La 
bellezza per 
Mimmo Jodice»  
fino al 31 
agosto
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Vedere a Gibellina e Salemi

PALERMO
Cappella 
dell’Incoronazione-
Museo Riso
Rosario Arizza. 
#Segnidisegni#
➤ 24 giugno 

Caserma Carlo 
Alberto dalla Chiesa 
- sede della Legione 
Carabinieri Sicilia
Fidelis. Opere dell’arte 
restituita
➤ 10 settembre 

Galleria interdisciplinare 
Regionale della Sicilia 
di Palazzo Abatellis
Suggestioni 
caravaggesche dai 
depositi di Palazzo 
Abatellis

➤ 17 settembre 
Museo Archeologico 
Regionale A. Salinas 
Viaggio in Sicilia. 
Mappe e miti del 
Mediterraneo
1 luglio ➤ 10 
settembre 
Oratorio dei Bianchi
Serpotta e il suo 
tempo
23 giugno ➤ 1 ottobre 
Palazzo Branciforte
Punte brillanti di lance
➤ 30 dicembre 2018 
Palazzo Reale
Novecento italiano. 
Una storia
➤ 31 agosto 
Palazzo Sant’Elia
O’Tama Kiyohara 
Vincenzo Ragusa
➤ 28 luglio 
Riso - Museo d’arte 
contemporanea della 
Sicilia
Enzo Venezia A.C.I.D.O.
➤ 11 giugno
Turi Simeti Opere 
Grandi

➤ 11 giugno 
Micol Assaël
20 giugno ➤ 10 
settembre 
ZAC-Zona Arti 
Contemporanee
Ai Weiwei. Odyssey
➤ 20 giugno 
Associazione Flavio 
Beninati
Di Maggio in Maggio. 
Personale di Manfredi 
Beninati
➤ 13 giugno 
Caffè Internazionale
Alessandra Mancini. 
Matchy Matchy
➤ 8 giugno 
Katia Scarlata. Fucsia-
dance
10 ➤ 27 giugno 
Rita Casdia. 
Numinosity
29 giugno ➤ 15 luglio 
Summer School of 
Contemporary Art
17 luglio ➤ 28 luglio 
Francesco Pantaleone 
Arte Contemporanea
Concetta Modica. 

Fragile/Epico
➤ 24 giugno 
Galleria Incontri in Arte
Federica Saletta. Le 
città invisibili
➤ 8 giugno 
Giuseppe Veniero 
Project
Francesco Cucchiara, 
Lines never lies
➤ 18 giugno
N38E13
Carlos Rivera, Des-
Astre
➤ 11 giugno 
Marco Cassarà. Solar 
Plexus
30 giugno ➤ 24 
settembre 
Nuvole Galleria
Rossana Taormina. 
Amo le mappe perché 
dicono bugie
➤ 30 giugno 
RizzutoGallery
Lucio Pozzi
17 giugno ➤ 2 
settembre   
BAGHERIA
Galleria Adalberto 

Catanzaro 
artecontemporanea
Hidetoshi Nagasawa. 
Galleggiamenti
➤ 10 settembre
CASTELBUONO
Museo Civico di 
Castelbuono 
Schiuma di mare 
e attorno. Nuovo 
percorso. 1905-2017
in semipermanenza
Emiliano Maggi
dall’11 agosto
AGRIGENTO
FAM - Fabbriche 
Chiaramontane
Paolo Scirpa. La forma 
della luce, la luce 
della forma
➤ 25 giugno 
Daniele Franzella, 
Monumentale
➤ 3 settembre 
Museo Archeologico 
Regionale P. Griffo
Theatrum ibidem erat 
eminentissimum. 
Nuove ricerche 

Vedere a Palermo e in Sicilia. Che cosa, dove e quando

L’Isola di Stromboli
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Vedere a Palermo e in Sicilia. Che cosa, dove e quando

FRANCESCO PANTALEONE - MILANO VIA SAN ROCCO 11, 20135 MI - fpac.it

LILIANA MORO
OUVERTURE
28 Marzo / 30 Giugno 2017 

nell’agorà di Agrigento
➤ 30 giugno 
Villa Aurea - Parco 
Archeologico e 
paesaggistico della 
Valle dei Templi di 
Agrigento
I Tesori di Akragas - Le 
collezioni del British 
Museum
➤ 13 ottobre 
Bocs
Andrea Buglisi. 
Abrasiva
➤ 8 luglio

Emiliano Maggi
dall’11 agosto

CATANIA
Fondazione Brodbeck 
Carmelo Nicosia. 
Japan, flight maps
10 giugno ➤ 4 agosto 
Ospedale Policlinico
Heart
➤ 28 giugno 
Palazzo della cultura
Escher
➤ 17 settembre 

Catania Art Gallery
Di luci e colori
➤ 30 giugno 
Collicaligreggi
Hugo Canoilas. Can it 
be all so simple
➤ 15 giugno
ACIREALE
Galleria Credito 
Siciliano
Rossella Leone
➤ 11 giugno 
SAN GIOVANNI 
LA PUNTA

Fondazione La Verde 
La Malfa
Renato Guttuso. Opere 
1934-1978
19 giugno ➤ 5 
novembre 

ENNA
NICOSIA
Chiesa di San Calogero
Guido Reni e la 
magnificente bellezza. 
Capolavori da Ascoli 
Piceno

➤ 5 novembre 

MESSINA
FICARRA
La Stanza della Seta
Urs Lüthi
➤ 30 luglio 
FORZA D’AGRÒ
Fondazione Casa della 
Divina Bellezza
Nell’attimo l’incontro. 
Lo spazio sacro nelle 
esperienze di Alberto 

Gianfreda
➤ 8 luglio
GIAMPILIERI
Museo del Fango. La 
grande scala
Dal sottoscala alla 
luna. Ebbene, sì. Don 
Chisciotte è qui!
➤ fine luglio 
TAORMINA
Ex Chiesa del Carmine
Il Futuro sopravvenuto. 
Arte-azione, 
comunicazione e post-
umano nel Futurismo
➤ 14 giugno 
Palazzo Corvaja
Unescosites - Italian 
Heritage and Arts
➤ 30 giugno 
STROMBOLI
Fiorucci Art Trust
Volcano Extravaganza
2017. I polpi
15 e 16 luglio 

RAGUSA
MODICA
Laveronica
Maryam Jafri. Welcome 
to my Age of Anxiety
➤ 30 giugno 
SIRACUSA
Galleria Civica d’Arte 
Contemporanea 
Montevergini
La porta dei Sacerdoti. 
I Sarcofagi egizi 
di Deir el-Bahari. 
Esposizione e restauro 
in pubblico
➤ 7 novembre
NOTO
Ex Convitto Ragusa

Marc Chagall, Ottavio 
Missoni. Sogno e 
colore
➤ 1 ottobre 
SCICLI
Quam
Cetty Previtera
➤ 25 giugno 
TRAPANI
Museo San Rocco
Ferdinand e Adrian 
Paci
➤ 22 settembre
ALCAMO
Museo d’arte 
contemporanea di 
Alcamo
Omaggio a Ludovico 
Corrao
➤ 2 luglio 
GIBELLINA
Fondazione Orestiadi, 
Museo delle Trame 
Mediterranee
No Borders, arti e 
vicende di 7 Paesi
24 giugno ➤ 15 
settembre
Paladino a Gibellina
24 giugno ➤ 15 
settembre
PANTELLERIA
Il giardino di Loredana
Loredana Longo. 
Victory (performance)
18 agosto
SALEMI
Museo della Mafia e 
Officina della Legalità 
di Salemi
Il bianco e nero. La 
bellezza per Mimmo 
Jodice
➤ 31 agosto 
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Venezia
11 maggio – 30  giugno 2017
Algiubagiò Garden Ca’ Donà
Fondamenta Nove, Cannaregio 5039, Venezia

Palermo
1 marzo – 30 giugno 2018 
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