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Il «belvedere» d’Italia
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Olandese, storica dell’arte, laureata ad Amsterdam, Hedwig Fi-
jen è la fondatrice di Manifesta, la biennale itinerante di arte 
contemporanea europea nata a Rotterdam nel 1993. È anche la 
direttrice della 12ma edizione, che si svolge a Palermo dal 16 
giugno al 4 novembre. Ai lettori del «Vedere in Sicilia e dintor-
ni», Hedwig Fijen racconta il suo incontro con i luoghi, gli artisti 
e gli abitanti della regione.
Conosceva già la Sicilia?
Ho iniziato a lavorare a Manifesta 12 nella primavera del 2012. Ero 
stata invitata a Palermo come consulente internazionale per lo svilup-
po del gruppo Capitale Europea della Cultura e ho potuto trascorrere 
del tempo con studiosi locali e professionisti dell’arte. Ero già stata in 
Sicilia negli anni Novanta, quando ero rimasta colpita dai problemi e 
dalle contraddizioni presenti a livello sociale, politico, economico e anche 
ecologico. L’ecologia della città di Palermo ha sofferto molto sia della 
disoccupazione sia della mafia, sia della crisi economica e governati-
va. Ho subito pensato che la città di Palermo potesse funzionare come 
metafora delle crisi globali che stiamo affrontando in Europa, legate ai 
cambiamenti climatici, alla migrazione dei rifugiati, al traffico illegale 
di uomini e di stupefacenti. Qui si toccano con mano le contraddizioni 
scaturite dalle continue tensioni tra Nord e Sud Europa e quelle derivate 
dai conflitti bellici che crescono nel mondo. Alla luce di tutti questi temi 
complessi, incarnati in modo così autentico dalla città, ho ripensato la 
metodologia di Manifesta, non più iniziando dall’invitare dei curatori 
a lavorare in città, ma affidando la ricerca preliminare alla biennale 
allo studio di architettura di Rotterdam OMA, in modo da far nascere 
prospettive e soluzioni per il futuro della città grazie all’analisi di ciò che 
nella città è già presente e che già opera per il suo cambiamento.
Che impressione ha avuto del centro storico di Palermo?
Mi ha colpito che non sia mai stato sottoposto a molti interventi architet-
tonici. Non è stato mai veramente ricostruito. È il simbolo della rinuncia a 
intervenire, della rassegnazione umana. Sembra che i cittadini non siano 
più interessati a prendersene cura e facciano in modo che gli eventi segua-
no il loro corso. La storia profondamente stratificata e intensissima della 
città è un terreno fertile per la mappatura di moltissime pratiche culturali. 
Manifesta ha sempre scelto luoghi distanti da quelli considerati i centri 
delle pratiche artistiche contemporanee. L’idea di pensare a Palermo come 
città globale, come un crocevia di tre continenti, mi è sembrata vincente, 
anche e soprattutto per analizzare sul campo molte crisi del nostro tempo.
Qual è il luogo simbolo della città?
Tra tutte le sedi che ho visitato nel momento in cui l’architetto Ippolito 
Pestellini Laparelli (mediatore creativo di Manifesta Ndr) e i suoi colleghi 

di OMA sono arrivati in città, quella che mi ha colpito di più è l’Orto Bota-
nico. La straordinaria e complessa diversità delle specie naturali presenti 
a Palermo è una metafora di quella degli esseri umani e dei beni cultu-
rali che transitano qui da millenni. Inoltre, ho sempre avuto un debole 
per i Quattro Canti, che per secoli è stato il centro propulsore, legale ed 
economico della città, mentre oggi è quasi non-luogo, se non fosse per il 
crescente settore del turismo che ne fa una meta di visita da non perdere.
Su quali presupposti si è basato il suo dialogo con la città?
Chi possiede la città e ne guida la trasformazione? Questa è la doman-
da fondamentale a cui cerchiamo di rispondere attraverso pratiche arti-
stiche, interventi di attivismo politico e installazioni volte a pensare e a 
guardare la città in modo diverso. A Manifesta cerchiamo di proporre 
un approccio inclusivo ed ecologico basato sulla molteplicità. Non voglia-
mo mai concentrare la ricerca su una sola tematica. In questo momento 
storico in particolare mi è parso fondamentale monitorare le questioni 
ecologiche che hanno un impatto diretto sul modo in cui organizziamo la 
nostra vita in città. Abbiamo potuto contare sull’aiuto e la collaborazione 
di molte persone, non solo artisti di Palermo. La ricerca condotta per il 
«Palermo Atlas» ci ha permesso di entrare a contatto con le diverse realtà 
cittadine. Abbiamo avuto modo di scansionare la città tramite ricerche 
scientifiche e con la raccolta di storie tratte da una varietà di fonti formali 
e informali. Abbiamo portato avanti Manifesta con un approccio olistico, 
espresso anche attraverso l’uso di vari mezzi d’indagine.
L’arte contemporanea può cambiare una città tanto cari-
ca di storia?
Quando dobbiamo trovare una nuova città per Manifesta, le domande 
fondamentali che ci poniamo sono due. Qual è la tematica più urgente 
in questo preciso momento storico? Quale città può funzionare come len-
te d’ingrandimento per l’analisi di questa tematica e per lo sviluppo di 
strumenti per le comunità che abitano in un determinato territorio? In 
alcune città, come Palermo, non ha senso realizzare una biennale come 
somma di singole mostre. Abbiamo invitato gli artisti a sviluppare pro-
poste  con i cittadini e le associazioni locali, per immaginarsi e progettare 
usi diversi dello spazio pubblico. Inoltre, per ogni edizione, Manifesta pro-
pone un programma educativo molto intenso e site specific. Si sviluppa di 
pari passo con le opere e i progetti della biennale. Ci auguriamo che le or-
ganizzazioni e gli operatori locali possano sviluppare ulteriormente i rap-
porti e le indagini avviate con Manifesta e che questi rapporti e indagini 
aiutino a rispondere alle urgenze già identificate per il prossimo futuro.
Com’è stato rapportarsi e collaborare con le autorità 
locali?
Manifesta 12 ha sempre avuto un ruolo autonomo sia nella proget-
tazione sia nello sviluppo del progetto. Ovviamente abbiamo dovuto 
fare i conti con limiti logistici ed economici, come capita anche in altri 
luoghi. I curatori hanno ricevuto supporto dalle autorità cittadine per 
affrontare questioni particolarmente complesse e per poter condurre 
le loro indagini critiche su temi delicati come i diritti umani, l’immi-
grazione e la diseguaglianza economica che governa la relazione tra 
Nord e Sud. Speriamo di poter portare avanti uno studio sull’impatto 
degli effetti sociali, economici e d’attualità dei progetti di Manifesta 
12 dopo che la biennale sarà terminata; magari fino a due anni dopo 
la sua fine per identificare l’impatto che un tale evento può avere 
sull’energia della città. Parafrasando Rasheed Araeen: solo quando 
le persone sono in grado di utilizzare le proprie potenzialità creative, 
potenzialità che possono solo essere valorizzate da un’immaginazione 
artistica, si verificherà il cambiamento. L’arte può e dovrebbe sfor-
zarsi di proporre un’alternativa che non si riduca a un’affermazione 
estetica, ma che sia realmente benefica per tutte le forme di vita. 
q Micaela Deiana
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Forse vi aiutiamo   
a guardare Palermo  
in modo diverso
Per Hedwig Fijen, la città  
è lo specchio delle tensioni  
che dividono l’Europa: cambiamenti 
climatici, immigrazione, crisi 
economica. La speranza è che l’arte 
possa proporre qualche alternativa
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Affrontare il mondo dei beni culturali in 
Sicilia è tema complesso e strettamente 
correlato ai vasti problemi che investono 

le infrastrutture, i trasporti, il turismo e finanche 
l’energia nel delicato equilibrio tra paesaggio e 
fonti rinnovabili. Mi limiterò quindi a fare alcune 
considerazioni delimitando il raggio d’azione ai 
beni culturali. L’analisi dello stato di salute del 
patrimonio culturale siciliano deve partire da un 
assunto: la Regione Sicilia ha competenza assolu-
ta sui beni culturali e sostituisce il Ministero per 
la tutela, la gestione e la valorizzazione; la Regio-
ne quindi si assume interamente le responsabili-
tà dei successi e degli insuccessi delle proprie po-
litiche culturali. Dal 2012 a oggi si sono succeduti 
nella delega sette assessori, nell’ordine Zichichi, 
Sgarlata, Purpura, Vermiglio, Notarianni, Sgarbi, 
Tusa e il breve periodo dei mandati non ha certa-
mente favorito la necessaria programmazione né 
possibili visioni strategiche. 

La mancanza di progettazione  
e le complessità burocratiche
Le risorse su cui l’Assessorato può contare sono 
di circa 120 milioni tra fondi europei e nazio-
nali (più che dimezzati rispetto alla preceden-
te programmazione), altri 120 milioni circa di 
fondi derivanti dal Patto per la Sicilia e ulteriori 
13 milioni che rappresentano il 50% degli incas-
si dei propri siti, mentre il restante 50% finisce 
nel calderone del bilancio regionale. 
Le esigue risorse hanno però difficoltà a essere 
spese per mancanza di progettazione e per com-
plessità burocratiche varie, rischiando di dover 
essere restituite senza riuscire a risolvere gli 
annosi problemi strutturali e manutentivi del 
patrimonio. In realtà l’Assessorato non deter-
mina priorità e obiettivi se non stabilendo 
generiche linee guida, ma si ha l’impressione 
che si limiti a raccogliere dagli uffici periferici e 
da soggetti istituzionali terzi progetti pronti, 
da calare nel minor tempo possibile all’interno 
della programmazione di spesa a discapito della 
qualità, della necessità e della strategia degli in-
terventi.

Modelli da ottimizzare
I siti che l’Assessorato gestisce direttamente sono 
poco più di un centinaio, tra musei, aree arche-
ologiche, castelli e dimore storiche e anche in 
questo caso la discontinuità di metodologia ge-

nera modelli diversi e controversi: il Teatro antico 
di Taormina, la Valle dei Templi di Agrigento e il 
Parco di Selinunte godono di piena autonomia, 
generando enormi profitti che rischiano di essere 
reinvestiti in dubbie operazioni di valorizzazione 
piuttosto che essere più utilmente utilizzati in in-
terventi di riqualificazione territoriali. Un esem-
pio quasi paradossale è l’aver attribuito per legge 
all’ente parco di Agrigento il recupero e la manu-
tenzione di un improponibile Palacongressi co-
stato già qualche milione, mentre il meraviglioso 
e limitrofo teatro di Eraclea Minoa giace nell’ab-
bandono più assoluto, privo di alcuna possibile 
risorsa finanziaria. Al contrario la Villa Romana 
del Casale di Piazza Armerina, il cui progetto di 
completamento non ha ancora visto la luce, non 
gode di autonomia finanziaria, è priva di restau-
ratori e affida la manutenzione ordinaria dei pre-
ziosissimi e delicatissimi mosaici a improvvisati 
operatori che vengono immortalati sui media na-
zionali per interventi che potremmo bonariamen-
te definire folkloristici. Circa 35 sono i luoghi che 
superano le 10mila presenze, tutti gli altri compor-
tano dispendio di risorse e impiego di personale 
non giustificato da un sano realismo economico; 
l’ottimizzazione potrebbe passare da una poli-
tica di coinvolgimento dei territori e delle realtà 
associative locali consolidate. Soltanto il Teatro di 
Taormina, il Polo Museale della Valle dei Templi 
che comprende il Museo Archeologico, la Casa Pi-
randello e l’area archeologica di Eraclea Minoa, la 
Neapolis di Siracusa, il chiostro del Duomo di Mon-
reale, il Castello della Zisa, l’area archeologica di 
Monte Jato e il Museo Salinas (anch’esso fermo per 
il completamento, nonostante la presenza delle ri-
sorse) sono dotati di servizi aggiuntivi, formidabile 
occasione di miglioramento fruitivo e potenziale 
moltiplicatore di posti di lavoro qualificati; far ri-
partire i bandi per l’affidamento dei servizi deve 
essere un percorso necessario e obbligato.

Due gioielli in stallo

Capitolo a parte sono due potenziali gioielli dell’As-
sessorato quali il Centro del Catalogo e il Centro 
del Restauro, mutuati dall’esperienza nazionale, 

Bernardo Tortorici di Raffadali 
(nella foto, qui sopra) è nato il 12 marzo 1959. 
Dal 2001 è presidente dell’Associazione 
culturale Amici dei Musei Siciliani. 
Dal 2008 al 2012 ha rivestito la carica di 
assessore con delega ai musei, al centro storico, 
al paesaggio, al turismo, ai beni culturali 
del Comune di Salemi (Trapani). È stato inoltre 
presidente dell’Associazione Dimore Storiche 
Italiane Sezione Sicilia

Nella pagina accanto, da sinistra: Il brigante 
Musolino della Collezione Cuticchio, nel 
Museo Internazionale delle Marionette. Il 
Cristo Pantocratore nel Duomo di Monreale. 
Il particolare di uno dei mosaici della VIlla 
Romana del Casale di Piazza Armerina. 
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Poche risorse, troppi assessori e difficoltà di spesa  
per mancanza di progettazione e complessità burocratiche. I siti gestiti dalla Regione  

sono poco più di un centinaio e c’è discontinuità di metodo. Ma non mancano le buone notizie

di Bernardo Tortorici di Raffadali
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il primo capace di raccogliere un’importante quan-
tità di dati, immagini e informazioni sul patrimo-
nio mobile regionale, ma che per difficoltà legate 
alle risorse e alla programmazione langue in atte-
sa di una provvidenza; il secondo, che potrebbe ga-
rantire interventi di manutenzione ordinaria nelle 
situazioni più delicate, dispone di un solo restaura-
tore per l’intero territorio regionale, pur potendo 
contare su altri 80 vincitori di un lontano concorso 
del 2000, mantenuti in un limbo di ricorsi e vicen-
de legali. La politica, piuttosto che rafforzare due 
potenziali eccellenze, sembra andare nella direzio-
ne di un lento e inevitabile spegnimento.

L’infelice vicenda  
del Real Albergo delle Povere
La mancanza di visione si registra nell’incredibile 
vicenda del Real Albergo delle Povere a Palermo, 
spazio acquisito per fini espositivi e potenzialmen-
te il Palazzo delle Esposizioni che una Capitale 
come Palermo meriterebbe. La giunta targata Cro-
cetta ha deciso nella scorsa legislatura di destinare 
l’intero primo e secondo piano a sede di Tar e Cga 
(Consiglio di Giustizia Amministrativa), di fatto 
smembrando l’unicità del palazzo, imbastarden-
done la destinazione e negandone la finalità per 

il quale era stato acquisito. Non sembra esserci so-
luzione nonostante le buone intenzioni espresse 
dal nuovo Governo regionale, probabilmente poco 
desideroso di affrontare un problema che rischia 
di provocare conflitti interistituzionali.

Le buone notizie

Tra le buone notizie l’istituzione, dopo 15 anni 
di disinteresse sul tema, di un capitolo di finan-
ziamento per il restauro delle dimore storiche 
private che permetterà piccoli interventi soprat-
tutto di somma urgenza; il costante aumento 
di visitatori dei siti culturali; il moltiplicarsi di 
mostre che ha visto l’insolita collaborazione tra 
le varie istituzioni con l’esposizione di opere 
di Capa, De Dominicis e Antonello da Messina 
al Museo di Palazzo Abatellis, Von Gloeden, l’ec-
cezionale ricomposizione del Kouros di Lentini, 
Bob Hearing, Rodchenko, Guccione, Iodice e i 
fiamminghi a Palazzo Reale, Jan Fabre nella Valle 
dei Templi e innumerevoli altre iniziative legate 
a Palermo Capitale della Cultura 2018 e all’ar-
rivo di Manifesta 12, biennale itinerante di arte 
contemporanea, che si svolge nel capoluogo fino 
a novembre. Da sottolineare inoltre la grande at-
tività dell’Università di Palermo, che ha creato 

un proprio sistema museale innovativo e molto 
attivo, aperto alla città con proposte di notevo-
le spessore culturale e che vedrà l’Orto Botanico 
quale sede primaria della sopracitata Manifesta; il 
recupero del ruolo culturale della Curia, che par-
tendo dai Musei Diocesani ha riscoperto il valore 
del proprio patrimonio attraverso la continua ria-
pertura di chiese e oratori in percorsi che ne rac-
contano la storia e le tradizioni di fede; l’attento 
percorso intrapreso dalla Fondazione Sicilia con 
la valorizzazione di sedi come Villa Zito e Palazzo 
Branciforte; il premio Icom ottenuto dal Museo 
Internazionale delle Marionette come Museo 
dell’anno e che ripaga l’enorme lavoro svolto con 
passione, amore e rigore scientifico da una pic-
cola realtà privata; il fiorire su tutto il territorio 
regionale di realtà associative e cooperative che 
hanno deciso di investire sulla valorizzazione del 
patrimonio culturale. Concluderei citando un’i-
niziativa privata, la romantica avventura a lieto 
fine di una coppia di grandi mecenati, Massimo 
e Francesca Valsecchi che, avendo comprato 
uno dei più importanti palazzi nobiliari di Paler-
mo, Palazzo Butera, dopo due anni di laboriosi 
restauri si apprestano a restituirne lo splendore 
e la magnificenza, sì a loro stessi, ma con grande 
generosità alla città e al mondo. 

© «Il Giornale dell’Arte» Luglio-Agosto 2018



Quale migliore metafora del giardino per parlare 
di convivenza fra specie e immaginare uno spazio 
concettuale frutto di un processo di impollinazioni 
incrociate? «Il Giardino Planetario. Coltivare la 
coesistenza» è il titolo di Manifesta 12, nata dallo 
studio urbano «Palermo Atlas», condotto dallo studio 
OMA-Office for Metropolitan Architecture. Ne parla 
Ippolito Pestellini Laparelli, architetto e partner 
di OMA e creative mediator di questa edizione.
Come è stato sviluppato il progetto? 
Con un modello curatoriale interdisciplinare, intrapreso 
insieme a tre curatori non provenienti dal mondo dell’arte 
contemporanea (Mirjam Varadinis, Bregtje van der 
Haak e Andrés Jaque). Per esplorare l’idea di coesistenza, 
all’interno dei flussi planetari e attraverso la lente di 

Impollinazioni incrociate in una realtà complessa
Manifesta 12 nelle parole di Ippolito Pestellini Laparelli 

Palermo, abbiamo mobilitato professionisti ed esperti 
in diverse discipline: artisti, botanici, geografi, scrittori, 
film makers, antropologi, attivisti, e architetti. Manifesta 
12 nasce da questo dialogo continuo, multidimensionale e 
multidisciplinare.
In che modo «Palermo Atlas» rispecchia il 
palinsesto urbano della città?
Descrive Palermo come una post-città, un nodo, in una 
geografia allargata, di flussi trans-territoriali, persone, 
merci, dati, piante, animali. È un progetto di ricerca 
che traccia il racconto di un territorio investito da 
cambiamenti epocali che riguardano Palermo, il 
Mediterraneo e l’Europa. Il nostro studio mantiene uno 
sguardo esterno, ma attraverso osservazioni e incontri avuti 
con diversi cittadini di Palermo, che hanno contribuito a 
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decodificare una realtà complessa. La Palermo-Geografia è 
un territorio in costante cambiamento: alcune aree di 
Ballarò sono più simili ad Accra o a Lagos; per via del 
cambiamento climatico contadini Tamil si trovano a 
casa loro più di quelli siciliani; templi e sedi religiosi 
invisibili proliferano in città; flussi di dati a velocità 
accelerata governano la vita quotidiana e supportano 
piattaforme per azioni militari transcontinentali. «Palermo 
Atlas» è un sistema aperto in continua evoluzione.
Quali processi potrà innescare Manifesta a 
Palermo nel lungo periodo?
Due tipi. Da un lato, interventi molto tangibili che aspirano 
ad avere un impatto a lungo termine, come ad esempio il 
progetto allo ZEN di Gilles Clément e Coloco, che insieme 
a gruppi e associazioni locali stanno dando vita a un 
frammento del giardino planetario in un’area abbandonata 
di un quartiere controverso. Dall’altro lato, progetti 
sperimentali di ricerca e osservazione. Ad esempio, il 
duo Cooking Sections lavora su una serie di dispositivi di 
irrigazione a secco installati intorno ad alcuni alberi da 
frutto in luoghi pubblici della città. Questi alberi verranno 
monitorati facendo della città un laboratorio a cielo aperto, 
performativo, teatrale e accessibile. Sviluppato con la 
facoltà di agraria di Palermo, questo progetto s’interroga 
sulla possibilità di diminuire la dipendenza umana 
dall’acqua, in un momento di cambiamento climatico e in 
un contesto in cui l’acqua è stata strumento di controllo 
territoriale da parte di associazioni criminali. Un altro 
progetto importante in questo senso è «City Scripts», dello 
scrittore palermitano Giorgio Vasta. Si compone di cinque 
micro-narrazioni su Palermo sviluppate da diverse persone: 
due da un collettivo di studenti, e tre da Fulvio Abbate, 
Emma Dante e Giorgio Vasta. Queste storie prenderanno 
la forma di podcast e saranno fruibili mentre si passeggia 
per la città. Questo progetto è stato realizzato con il 
Centro Sperimentale di Cinematografia, i cui allievi hanno 
partecipato a registrare i suoni della città integrati nel 
racconto. q Micaela Deiana

Ippolito Pestellini Laparelli 
© Manifesta, Foto di CAVE Studio
Monte Gallo
© Manifesta Foto di CAVE Studio

Tre sezioni articolate in oltre quindici sedi con più di quaranta artisti, più un public program, 62 progetti collaterali e 
15 progetti del programma 5x5x5. Questi i numeri di Manifesta 12. 
La prima sezione della mostra principale s’intitola «Garden of Flows». Sviluppa il tema della tossicità e delle piante, e riflet-
te sul bene comune attraverso la cultura del giardinaggio. La sede centrale è l’Orto Botanico, dove ci sono opere di Khalil 
Rabah, Alberto Baraya, Bo Zheng, Toyin Ojih Odutola, Michael Wang, Malin Franzen, Lungiswa Gqunta. Leone Contini ha cre-
ato nell’ex giardino coloniale dell’Orto Botanico un pergolato di coltivazione della cucuzza (una zucca estiva, pilastro della 
cucina siciliana), che qui coabita con le sue omologhe bengalesi, srilankesi, filippine, turche e cinesi. Il tema della alimen-
tazione come snodo culturale ritorna con la Cooking Section nelle sedi Spasimo, Volpe Astuta e Giardino dei Giusti. A Pa-
lazzo Butera, lavori di Renato Leotta, Maria Thereza Alves, Fallen Fruit, Melanie Bonajo, Uriel Orlow e Sergey Sapozhnikov.
La seconda sezione s’intitola «Out of Control Room». Analizza i flussi globali, restituendo tangibilità alle reti invisibili dei 
flussi digitali, espressione dell’amministrazione del potere.
Fra gli artisti Tania Bruguera, che in «Article 11» rielabora le proteste della comunità di Niscemi contro l’installazione 
del Muos (Mobile User Objective System) della Marina Militare americana. Due le sedi espositive con mostre collettive. 
Palazzo Ajutamicristo (James Bridle, Filippo Minelli, Tania Bruguera, Trevor Paglen, Richard Vijgén, Lydia Ourahmane, 
Rayyane Tabet, The Peng! Collective, John Gerrard) e Palazzo Forcella De Seta (Kader Attia, Erkan Ozgen, Forensic Oce-
anography, Laura Poitras, Patricia Kaersenshout, The Peng! Collective, John Gerrard). A queste si aggiungono due inter-
venti monografici: Casa del Mutilato (Cristina Lucas) e Palazzo Trinacria (Taus Makhacheva).
La terza sezione s’intitola «City on Stage». Incentrata sul dialogo con la città, si muove fra centro e periferie e riporta in 
vita progetti interrotti o mai realizzati. Al Teatro Garibaldi ci sono gli interventi immateriali (Giorgio Vasta, Wu Ming, Inver-
nomuto, Chimurenga) e a Palazzo Costantino l’esposizione (Gilles Clément & Coloco, Rotor, Roberto Collovà, Masbedo, 
Jelili Atiku, Matilde Cassani). Numerose le sedi monografiche: Fondazione Casa Lavoro e Preghiera di Padre Messina 
(Jordi Colomer); Quattro Canti (Matilde Cassani); Chiesa dei Ss. Euno e Giuliano (Marinella Senatore); Oratorio San 
Lorenzo (Nora Turato); Oratorio della Madonna del Rifugio dei Peccatori (Yuri Ancarani); ZEN (Gilles Clement & Coloco); 
Costa Sud (Roberto Collovà); Pizzo Sella (Rotor); Archivio di Stato, solo nei giorni della preview (Masbedo).

Dalla cucuzza ai flussi digitali, più di quaranta artisti in oltre quindici sedi

PALERMO. Sedi Varie, m12.manifesta.org, «Manifesta 12», dal 16 giugno al 4 novembre
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La carica dei sessantadue
I progetti collaterali di Manifesta
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Ogni edizione di Manifesta è 
accompagnata da un programma 
di eventi che rafforza le connessioni 
fra la città, gli artisti, le istituzioni e i 
professionisti della cultura. Quest’anno 
tale programma si articola in due filoni: i 
collaterali e i 5x5x5, realizzati entrambi 
attraverso una open call internazionale. 
Il programma dei collaterali comprende 
62 progetti di varia provenienza 
(cfr. infografica accanto) e intercetta 
istituzioni pubbliche e private, 
organizzazioni non-profit e professionisti.
Un programma ampio ed eterogeneo 
in cui spesso si riscontra una forte 
attitudine all’interdisciplinarietà. 
Ne è un esempio il progetto «Le 
Jardin Botanique de Palerme comme 
métaphore» dell’Institut Français e 
dal Goethe-Institut, che crea occasioni 
di incontro fra esponenti della cultura 
contemporanea per abbracciare la 
metafora botanica della manifestazione, 
con particolare attenzione per il  suo 
luogo simbolo, l’Orto Botanico di 
Palermo. 
Tra le Fondazioni italiane più note, attive 
nell’ambito dell’arte contemporanea, si 

segnala la partecipazione di Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo e 
Fondazione Donnaregina per le Arti 
Contemporanee, che hanno collaborato 
alla personale di Lara Favaretto 
«Indagare il sottosuolo. Atlante delle 
Storie omesse».
Fra le sedi espositive che imbastiscono 
un ponte con la città vi è Kunst Meran 
Merano Arte, che insieme al siciliano 

Museo Civico di Castelbuono ha 
realizzato la collettiva «Same same but 
different».
Non mancano, infine, progetti che 
colgono l’occasione per integrarsi nel 
tessuto cittadino, valorizzando contesti 
insoliti. È il caso, per esempio, di 
«Raymond», mostra di Luca Trevisani 
e Olaf Nicolai (in veste di artisti e 
curatori), focalizzata sulla figura dello 

scrittore francese Raymond Roussel, che 
morì il 14 luglio 1933 al Grand Hotel et 
Des Palmes di Palermo, oggi sede della 
mostra. Fra le proposte monografiche 
si segnalano la mostra di Martin 
Kippenberger, a cura dell’Istituto 
Svizzero di Roma ospitata a Palazzo 
Sant’Elia, e di Marcello Maloberti con il 
progetto «Circus Palermo».
q Micaela Deiana

PALERMO. Sedi Varie, m12.manifesta.org, 
«Manifesta 12», dal 16 giugno al 4 novembre

Da dove provengono i progetti collaterali
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Il programma 5x5x5 arricchisce il ramo 
collaterale di Manifesta con quindici 
progetti suddivisi in tre filoni. Il primo è 
quello delle residenze, il format che più 
fa incontrare artista ed esplorazione ter-
ritoriale. Il secondo, legato al mercato, 
propone mostre temporanee curate da 
gallerie. Il terzo è quello educativo, rivol-
to a enti di ricerca e formazione invitati a 
creare corsi sui temi del Giardino Planeta-
rio. Tre modalità differenti, un unico ap-
proccio: realizzare un evento iconico nel-
le modalità di coinvolgimento della scena 
artistica e delle comunità palermitane, 
capace di promuovere l’inserimento delle 
produzioni in un network internazionale. 
Cinque gli artisti selezionati: Collectif 
Corps Citoyen, Collective Intelligence, 
Didem Erk, Joe Highton e Victor Ruiz 
Colomer, Marcello Maloberti. Tutti gli in-
terventi sono accomunati dalla creazione 
di installazioni ed eventi pubblici multi-
disciplinari e multiculturali. Tra gli isti-
tuti didattici coinvolti, il DOHA Institute 
for Graduate Studies, il MASS Alexandria, 
Royal Institute of Art–Decolonizing Ar-
chitecture advance course, Ecole Spéciale 
d’Architecture, e un team formato dall’Ac-
cademia di Belle Arti di Brera, Accademia 
di Belle Arti di Palermo e Scuola Politecni-
ca dell’Università degli Studi di Palermo. 
Infine, le gallerie: Annet Gelink Gallery 
(con «As far as hands can reach» di tegen-
boschvanvreden e Martin van Zomeren), 
Franco Noero (con «The Beheading»), 
Galleria Continua (con una personale di 
Berlinde de Bruyckere), Exile (con «EXILE 
X Summer camp: May the bridges I burn 
light the way») e Lia Rumma (con «CEIBA 
GARDEN PROJECT_2017»).

«Mare Mediterraneum» del collettivo di artisti russi AES+F è 
uno dei 62 progetti collaterali di Manifesta. È organizzato dal 
MAMM-Multimedia Art Museum di Mosca, il primo museo 
statale dedicato alla fotografia, ai nuovi media e all’arte contem-
poranea (aperto nel 1996). Come il titolo sottolinea, il progetto 
guarda al Mediterraneo come culla delle civiltà, luogo di origi-
ne di grandi ricchezze culturali, ma anche teatro sanguinoso di 
guerre coloniali, dall’espansione dell’antico Impero romano alle 
conquiste dei califfati arabi, sino alle crisi contemporanee che 
vedono contrapposte le coste sud con l’Unione Europea. Il Mare 
Nostrum continua ad essere epicentro dei cambiamenti cultura-
li, demografici, politici ed economici, ieri come oggi è una «pia-
nura liquida» su cui si muovono e si scontrano civiltà millenarie.
Il progetto del collettivo AES+F (composto da Tatiana Arzamaso-
va, Lev Evzovich, Evgeny Svyatsky e Vladimir Fridkes, uniti nella 
ricerca dal 1987), riflette su questi temi di calda attualità attra-
verso il video e la ceramica modellata e dipinta a mano come la 
tradizione del Sud Italia vuole. Nove sculture, minute e raffinate, 
richiamano la decorazione cromatica del XVIII e XIX secolo della 
scuola di Capodimonte, e dialogano con la vitalità del mare in 
un’installazione multimediale di grande impatto scenico, con-
densato nella matericità delle sculture e nella potenza visiva 
del video. La tradizionale ricerca degli artisti sulle grandi narra-
zioni visuali e l’esplorazione dei valori che queste incarnano si 

concentra qui sul Mediterraneo per farne metafora globale del-
le contraddizioni e dei conflitti della nostra contemporaneità. 
Sono partner la AVC Charity Foundation di Mosca e la Fondazio-
ne Teatro Massimo di Palermo, che accoglie la mostra. q M.D.

Mediterraneo in ceramica  
e in video
Gli scontri di civiltà visti dagli AES+F

Quindici 
appuntamenti 
in tre filoni
Gli altri eventi collaterali  
di Manifesta

Cagol in grande

Demoni contemporanei

PALERMO. Fondazione Teatro Massimo, piazza Verdi 4, «AES+F. Mare 
Mediterraneum» dal 15 giugno al 4 novembre

PALERMO. Piazza Magione, m12.manifesta.org, «Art & Connectography. 
Remapping the Global World through Art Practice» dal 16 al 17 giugno

PALERMO. Museo Arcehologico Salinas, piazza Olivella, mar-sab 8,30-
18,30, dom 9,30-13,30, tel. 091/7489995, «Evgeny Antufiev. When Art 
became part of the Landscape. Chapter I» dal 16 giugno al 4 novembre

PALERMO. Sedi Varie, m12.manifesta.org, 
«Manifesta 12», dal 16 giugno al 4 novembre
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Tra gli eventi collaterali di Manifesta 12, durante le giornate di 
opening il 16 e il 17 giugno, la piattaforma danese Arts & Globa-
lization presenta «Art & Connectography. Remapping the Global 
World through Art Practice», a cura di Rikke Jørgensen e Valen-
tina Gioia Levy. È un progetto composto da una serie di incontri e 
performance, nella piazza dove Manifesta ha stabilito il suo quar-
tier generale, piazza Magione. Tra gli invitati ci sono Hou Hanru, 
il collettivo giapponese Chim↑Pom, Jeannette Ehlers, La Vaughn 
Belle e Stefano Cagol. Quest’ultimo propone «The Body of Ener-
gy (of the mind)», progetto transnazionale già presente in diversi 
musei europei, che a Palermo diventa una performance e una pro-
iezione in larga scala. Il supporto alla partecipazione di Stefano 
Cagol a Manifesta arriva dalla Fondazione tedesca Innogy e sue 
opere della stessa serie saranno in mostra fino al 20 settembre a 
Cassata Drone (in via Malta 21, a cura di Giovanni Rendina e ide-
azione di G. Olmo Stuppia) insieme a quelle di Maria D. Rapicavoli 
e Raqs Media Collective.

«Forse esistono artisti morti e artisti viventi, ma non esiste un’ar-
te antica e un’arte contemporanea». Con queste parole l’artista 
russo Evgeny Antufiev presenta la sua personale «When Art be-
came part of the Landscape. Chapter I», evento collaterale di Ma-
nifesta 12. Curata da Giusi Diana e organizzata in collaborazione 
con la Collezione Maramotti di Reggio Emilia, la mostra è allestita 
nel Museo Archeologico Salinas dal 16 giugno al 4 novembre. 
Una trentina di opere dialogano con i reperti conservati dall’isti-
tuzione palermitana. Dell’artista sono esposte sculture in legno, 
bronzo, terracotta e ceramica (di piccole e grandi dimensioni) ispi-
rate alle culture arcaiche. Entità simboliche dall’identità ibrida, so-
spese tra mondi ed epoche differenti, alla ricerca dell’immortalità.  
(nella foto, «Untitled» di Evgeny Antufiev, 2015 © l’artista). 

«Mare Mediterraneum»  
di AES+F © AES+F

Dopo quasi cinquant’anni il furto della «Natività» di Caravaggio dall’Oratorio di San Lorenzo (nella foto) resta un caso irrisolto: diversi pentiti di 
mafia hanno tentato più volte di depistare e scoraggiare le indagini affermando che il dipinto non esiste più. Bruciato, secondo il boss «pentito» 
Gaetano Badalamenti perché durante il furto, il 18 ottobre 1969, i ladri avrebbero danneggiato e quindi reso invendibile il quadro. Identica la testi-
monianza, nel 1989 al giudice Falcone, di un altro ex capo mafia, Francesco Marino Mannoia. Ma poche settimane fa la Commissione Antimafia 
ha ascoltato Gaetano Drago, un pentito, giudicato attendibile: afferma di aver visto il quadro nel 1970 quando Badalamenti lo tagliò in quattro 
pezzi per venderlo più facilmente in Svizzera: dunque sarebbe ancora recuperabile. Ora un giornalista siciliano, Riccardo Lo Verso, ha ricostruito i 
tentativi di ritrovare il quadro rubato dalla mafia in un libro appena uscito: La tela dei boss. Pentiti e segreti: la verità sul Caravaggio rubato (editore 
Novantacento). Lo Verso ha scoperto nuovi elementi nei documenti riservati della Commissione Antimafia e nei verbali dei Carabinieri e ha rivelato 
per la prima volta i nomi dei ladri della «Natività». Questa la storia: nel 1996 un pentito fa il nome di Guido De Santis, ex picciotto della malavita 
palermitana emigrato a Massafra, in Puglia, dove ha un negozio di giocattoli. Ai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale De Santis nega 
di sapere qualcosa del Caravaggio ma poi, col tempo, si fida e parla: a 33 anni dal furto il reato è prescritto. Così ammette: lui c’era, il furto era 
stato commissionato dal mafioso Piero Vernengo (oggi ergastolano) ma il vero mandante era il boss Stefano Bontade. Da queste certezze le inda-
gini sono ripartite anche se lo stesso De Santis ha aggiunto di sapere che il quadro è stato distrutto. q Edek Osser

Il mistero del Caravaggio diviso in quattro parti
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Una «P» in arabo, ebraico, 
fenicio e greco: quattro 
lingue per celebrare chi ha 
costruito le fondamenta 
su cui sorge Palermo, una 
capitale del Mediterraneo che 
accoglie e fonde le diverse 
culture del Mare Nostrum. 
Questo segno pittografico, 
che caratterizza il logo di 
Palermo Capitale Italiana 
della cultura, sintetizza 
l’animo che ha guidato la 
candidatura della città e il suo 
sviluppo programmatico: una 
celebrazione dell’inclusività 
che attraverso la cultura 
parla di pace, accoglienza 
e legalità, in cui convivono 
la cura e la valorizzazione 
del passato e la vitalità del 
futuro, con l’innovazione e 
i progetti dei giovani e delle 
comunità italiane e non, che 
qui costruiscono la propria vita. 
Ne parla Andrea Cusumano, 
assessore comunale alla 
Cultura, Beni Culturali, 
Toponomastica.
Qual è la visione alla base 
di Palermo Capitale Italiana 
della Cultura?
Palermo ha convinto perché è una 
grande capitale del Mediterraneo 
con una ricchezza culturale 
stratificata su cui si è innestata una 
società multietnica in espansione 
e che sta dentro la visione di una 
città che sa accogliere. Dopo 500 
anni riaprirà una sinagoga in un 
oratorio offerto dall’arcivescovo, 
a poca distanza dalla moschea. 
Segno del dialogo e della collettività 
molteplice che forma la nostra 
comunità. La grande bellezza di 
Palermo sta in questa capacità di 
assorbire e rigenerare. Sintetizzare 
in un ideale di bellezza la 
molteplicità, le differenze, le culture. 
Palermo ha il privilegio di poter 
raccontare gli altri parlando di se 
stessa, frutto delle tante culture 
che l’hanno attraversata. Come 
sintetizzato dal sincretismo estetico 
dei monumenti Unesco Arabo-
Normanno, un tema trasversale 
declinato anche da Manifesta in 
«Il Giardino Planetario», che apre 
in questi giorni rendendo Palermo 
capitale dell’arte contemporanea 
europea.
Si è creata sinergia fra 
pubblico e privato?
Il cartellone di Palermo Capitale 

Italiana della Cultura poggia su 
pilastri molto robusti ed è il frutto 
di una progettazione integrata 
con teatri, enti, fondazioni, 
università, associazioni pubbliche 
e private. Una rete attivata sul 
territorio e che Capitale della 
Cultura vuole consolidare e 
strutturare, generando sinergia, 
visione comune, comunicazione 
integrata. Questo, insieme al tema 
dell’accoglienza e del dialogo tra 
le culture, ha aiutato a costruire 
una nuova narrazione sulla 
città. Ovviamente c’è anche un 
cartellone di eventi, a oggi quasi 
mille, tra cui eventi e mostre di 
profilo internazionale in sinergia 
tra pubblico e privato. Penso ad 
esempio al progetto composito 
del premio Nobel e cittadino 
onorario di Palermo, Wole Soyinka 
(in collaborazione con la New 
York University e Grandi Navi 
Veloci), alla retrospettiva di Shozo 
Shimamoto (con la Fondazione 
Morra), alla prima antologica, da 
poco chiusa, di Spencer Tunick, 
alla mostra di Robert Capa (con 
la Regione Siciliana) o al convegno 
internazionale di filosofia del 
Mediterraneo (con le Università 
di Lucerna e Lugano). Il 16 giugno 
arriveranno a Palermo mille 
giovani musicisti da tutta Europa 
per la Festa della Musica (con Mei-
Meeting degli Indipendenti, Mibact  
e Manifesta). 

Come reagisce la comunità  
a un’offerta così ricca?
Con curiosità, resistenze, impegno, 
indifferenza, entusiasmo, 
antagonismo, reticenze, orgoglio, 
polemiche. Con la complessità, 
insomma, che appartiene a una 
città vivace e viva come Palermo. 
Capitale della Cultura è un progetto 
di visione, oltre che un calendario 
di eventi, e come tale richiede 
uno sforzo notevole per essere 
sia realizzato sia metabolizzato. 
Palermo è una città in cammino, 
un cammino difficile, ma deciso 
e promettente. Un esempio 
per tutti sono i mercati storici: 
Ballarò, Capo e Vucciria. Luoghi 
in cui commercianti ed abitanti 
cominciano a interrogarsi sul 
futuro trasformandosi con la 
consapevolezza della propria unicità 
da tutelare, ma rispondendo al 
contempo alle esigenze di una città 
che accoglie nuovi cittadini e turisti, 
una capitale delle «culture».
Che cosa resterà alla città  
di questa eperienza?
Il sistema integrato resterà e lascerà 
in eredità anche un portale e un 
sistema integrato di biglietteria. 
Alcuni progetti strutturali, come la 
gipsoteca unificata delle collezioni 
dell’Accademia di Belle Arti e di 

Palazzo Ziino a Palazzo Fernandez, 
il No Mafia Memorial a Palazzo 
Gulì (museo archivio laboratorio 
della lotta alla mafia a cura del 
Centro Impastato), il progetto di 
Massimo e Francesca Valsecchi a 
Palazzo Butera (che ne ospiterà 
la straordinaria collezione con un 
centro di ricerca aperto alla città), 
una fondazione di partecipazione ai 
rinati Cantieri Culturali alla Zisa, 
un regolamento per i beni comuni 
e l’uso civico dei beni pubblici 
con una prima sperimentazione 
al complesso del Montevergini. 
Guardando più lontano, vedo Al 
Medina Al Aziz, che racchiuderà il 
Palazzo della Zisa, i Giardini della 
Zisa, e i Cantieri Culturali alla Zisa, 
in un unico parco culturale sulle 
tracce dell’antico Genoardo. 
Sono stati più di mille gli 

eventi in agenda da gennaio a 
giugno. Il calendario completo 
è su palermocapitalecultura.
it, dove gli appuntamenti 
sono raccolti per categoria: 
cinema e spettacolo, musica, 
convegni, mostre, eventi, 
giovani  e scuole. Il programma 
estivo include molti luoghi 
culturali cittadini con una 
proposta multidirezionale; 
per le mostre estive (cfr. p. 
11). Tra le rassegne autunnali, 
invece, la monografica di 
Antonello da Messina che 
s’inaugurerà in ottobre a 
Palazzo Abatellis. Curato da 
Giovanni Carlo Federico Villa, 
il percorso  mette in luce le 
relazioni dell’opera del pittore 
con la cultura mediterranea e il 
mondo fiammingo. 

Raccontare gli altri parlando di se stessa
Così Palermo è diventata la Capitale Italiana della cultura

Dall’alto, Andrea Cusumano; 
un’opera di Spencer Tunick e «L’uomo 
che misura le nuvole» di Jan Fabre
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PALERMO. Fondazione Sant’Elia, via Maqueda 81, mar-
ven 9,30-18,30, sab-dom 10-13/15,30-18,30, «Shozo 
Shimamoto» dal 13 giugno al 6 agosto
PALERMO. ZAC–Cantieri Culturali alla Zisa, via Paolo Gili 4, 
mar-sab 9-18,30, tel 091/7408461, «ReSignifications: Black 
Portraiture in the Mediterranean Blue» dall’8 giugno al 30 
settembre
PALERMO. Real Albergo dei Poveri, corso Calatafimi 
217, mar-dom 10-19, tel. 091/422314, «Robert Capa 
Retrospective» fino al 9 settembre, «Alexander Rodchenko»  
dal 19 giugno al 23 settembre
MONREALE (PALERMO) Chiostro del Dormitorio  
dei Benedettini, piazza Guglielmo II, lun-dom 9-18,30,  
«Jan Fabre in Sicilia» fino a fine ottobre

Le mostre di un’estate Capitale
Da non perdere Jan Fabre, Shozo Shimamoto, Robert Capa, 
Alexander Rodchenko e gli artisti della dispora africana

Cinque grandi mostre animano l’estate di Palermo Capitale Italiana della Cultura. Sono il frutto di collabora-
zioni interistituzionali e propongono un programma sfaccettato fra arti visive, performance, fotografia e riflessioni 
postcoloniali. Alla Fondazione Sant’Elia c’è l’ampia retrospettiva di Shozo Shimamoto, a cura di Achille Bonito 
Oliva. Nata da un progetto della Fondazione Morra, con il supporto tecnico, logistico e organizzativo dell’Associazione Shozo Shimamoto, in collaborazione con la Fonda-
zione Sant’Elia, ripercorre la lunga carriera dell’artista giapponese, dalle prime sperimentazioni degli anni Quaranta e Cinquanta alle performance più recenti e presenta 
dialetticamente due produzioni linguistiche all’apparenza opposte, che sposano due mondi, l’Oriente e l’Occidente, entrambi teatro della ricerca dell’artista. Al Chiostro del 
Dormitorio dei Benedettini, invece, Jan Fabre è per la prima volta protagonista di una mostra in Sicilia, con un progetto a cura di MondoMostre Skira e Regione Siciliana. 
Per la prima volta una mostra racconta la multiforme e vitale produzione dell’artista belga, intrecciando le sue ricerche visive, coreografiche, teatrali e scenografiche in un 
percorso che da Monreale passa alla valle dei Templi di Agrigento. Il Real Albergo dei Poveri ospita la retrospettiva di Robert Capa, ripercorrendo gli scatti più iconici di 
uno dei più noti reporter del Novecento. La rassegna, a cura di Denis Curti, è promossa dall’Assessorato Regionale ai beni culturali e all’identità siciliana in occasione di Pa-
lermo Capitale della Cultura 2018 ed è organizzata da Civita in collaborazione con Magnum Photos e la Casa dei Tre Oci. Un centinaio di immagini in bianco e nero illustrano 
gli amari conflitti che hanno segnato il secolo breve: Copenaghen 1932, Francia 1936-39, Spagna 1936-39, Cina 1938, seconda guerra mondiale 1939-45, Francia 1944, Germania 
1945, Europa Orientale 1947, Israele 1948-50, Indocina 1954. A questi si affianca una sezione ritrattistica, con i volti di Gary Cooper, Ernest Hemingway, Ingrid Bergman, Pablo 
Picasso, Henri Matisse, Truman Capote, John Huston e William Faulkner. Nella stessa sede, dal 19 giugno al 23 settembre, arrivano inoltre 150 fotografie di Alexander Ro-
dchenko, uno dei più noti esponenti dell’Avanguardia sovietica. Stampati da negativi degli anni Venti e Trenta, gli scatti di Rodchenko sanciscono la nascita della fotografia 
concettuale. Nei Cantieri Culturali alla Zisa, allo ZAC, abbiamo, infine, «ReSignifications: Black Portraiture in the Mediterranean Blue». La mostra nasce da un’intu-
izione di Wole Soyinka, Premio Nobel per la Letteratura 1986 e cittadino onorario di Palermo, e dalla volontà di esplorare i rapporti culturali e artistici fra Africa e Occidente 
attraverso il Mediterraneo. A curare la selezione e il disegno espositivo è il nigeriano Awam Amkpa, che ha creato un ampio coro di opere di artisti della diaspora africana, 
chiamati a reinterpretare il corpo nero nell’arte occidentale. La riflessione/denuncia dialoga con la collezione di sculture e altre forme di arte visiva dall’Africa appartenente 
a Soyinka, integrando ricerca visiva e cultura materiale, la storia del collezionista e il fermento che attraversa l’arte del continente africano. q Micaela Deiana

A sinistra: «Bottle Crash» di Shozo Shimamoto, 2008.  
A destra: «Chapter» di Jan Fabre, 2010

Tra gli appuntamenti da non perdere c’è l’installazione «Love Difference» di Michelangelo Pistoletto alla Fondazione Sant’E-
lia. È un tavolo a forma di bacino del Mediterraneo e ospiterà sino a fine dicembre iniziative e dibattiti sul dialogo tra le cultu-
re, l’accoglienza e il diritto alla mobilità umana. La stessa Fondazione, dal 19 giugno al 30 luglio, presenta inoltre la mostra 
«Martin Kippenberger. Syros Momas» curata da Samuel Gross. Il percorso illustra il progetto del museo «immaginario» fon-
dato dall’artista tedesco (1953-97) sull’isola di Syros nel 1993 nello scheletro di un capannone di cemento abbandonato 
(nella foto). Una critica e ironica riflessione sul rapporto tra artista e museo. Fino al 2 settembre, invece, la Galleria d’Arte 
Moderna ospita una retrospettiva di Francesco Trombadori intitolata «L’essenziale verità delle cose», con una sessantina di 
dipinti dal 1915 al 1961. Nato a Siracusa nel 1886 e vissuto a Roma, città dov’è morto nel 1961, il pittore e critico d’arte 
ha attraversato varie fasi, da quella divisionista a quella simbolista, fino a elaborare un personale neoclassicismo fatto di 
atmosfere domestiche, nudi e nature morte. La mostra proviene dalla Galleria d’Arte Moderna di Roma e include una sele-
zione di disegni, cataloghi di mostre e articoli di giornale di Trombadori.

L’essenzialità di Trombadori e il museo di Kippenberger

PALERMO. Galleria d’Arte Moderna, via Sant’Anna 21, mar-gio/dom 9,30-18,30. ven-sab 9,30-22, tel. 091/8431605, gampalermo.it, «L’essenziale verità delle cose. Francesco Trombadori» 
fino al 2 settembre Fondazione Sant’Elia, via Maqueda 81, mar-ven 9,30-18,30, sab-dom 10-13/15,30-18,30, «Love differences» sino a fine dicembre, «Martin Kippenberger. Syros Momas» dal 19 
giugno al 30 luglio
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Innovazione e curiosità. Sono le due 
parole chiave grazie a cui il Teatro 
Massimo di Palermo ha ottenuto 
grandi risultati, come l’aumento dei 
visitatori paganti: più 37,5% dal 2014. 
Ne parla il sovrintendente Francesco 
Giambrone. 
Dove si fa innovazione?
Innanzitutto nei linguaggi della scena. 
Abbiamo sperimentato, ad esempio, l’uso 
delle stampanti 3D con la regia di Giorgio 
Barberio Corsetti per «Fra Diavolo». Ma 
l’innovazione è in tante cose, soprattutto 
nel modo di rivolgersi al pubblico. Il 
nostro pubblico lo andiamo a cercare nelle 
piazze della città: da piazza Verdi, dove 
proponiamo la diretta di alcune opere dalla 
Sala Grande su un maxischermo, fino ai 
quartieri dove l’esclusione sociale è più forte. 
Ma lo andiamo a cercare anche in casa, con 
la nostra app e la webtv. 
Quali obiettivi avete raggiunto?
Ricordo una serata con la «Tosca» trasmessa su 
maxischermo in piazza. Pioveva, ma la gente 
è rimasta nella platea sotto gli ombrelli, fino 
al termine dello spettacolo. Ma ricordo ancora 
di più la curiosità dei bambini dello Zen che 
grazie al progetto Opera Camion scoprivano 
il teatro, i suoi spettacoli, i suoi laboratori. È 
il nostro più grande successo. L’obiettivo è di 
aprire il teatro e di raggiungere un pubblico 
sempre più vasto e i risultati ci danno ragione. 

Anche mettere in scena l’opera in senso 
contemporaneo, utilizzando gli strumenti 
di oggi, ci avvicina al pubblico. È successo 
ad esempio per l’inaugurazione 2018, con il 
«Guillaume Tell» (di Damiano Michieletto).
E il futuro?
Per inaugurare la stagione 2019 abbiamo 
affidato la «Turandot» a un gruppo di 
videoartisti contemporanei, gli AES+F. Sono 
alla loro prima prova nell’opera lirica. Il 
progetto si è qualificato per il Premio Fedora-
Generali e viene presentato in coproduzione 
con il Badisches Staatstheater di Karlsruhe, il 
Teatro Comunale di Bologna e il Kijiv National 
Academic Operetta’s Theatre. Sarà una 
«Turandot» davvero innovativa. E il pubblico 
palermitano potrà iniziare a conoscere 
AES+F in occasione di Manifesta, perché 
fino a settembre il Teatro Massimo ospiterà 
l’installazione «Mare Mediterraneum».
Che cosa lascerà Manifesta?
Manifesta, un bel po’ di anni fa, ha avuto 
la capacità di cogliere il fermento che stava 
nascendo in città e che poi è esploso. Palermo 
sta facendo un cammino importante, e 
con lei il Teatro Massimo, perché attorno 
all’amministrazione comunale si è costruita 
una rete con obiettivi comuni, fatta anche 
da privati,  da galleristi come Francesco 
Pantaleone ad esempio. Sono convinto che 
Manifesta aiuterà la città a costruire una 
nuova dimensione di futuro. q Ma.R. 

La Fondazione Sicilia è uno dei partner  della Città Metropolitana di Palermo 
nell’ambito di Palermo Capitale italiana della cultura 2018. Un’occasione per la quale 
ha organizzato numerose iniziative. «C’è una grande novità, spiega il presidente della 
Fondazione, Raffaele Bonsignore: l’apertura di Fondazione Sicilia ai linguaggi contem-
poranei. Fino al 24 giugno, a Villa Zito, Alfredo Pirri fa da apripista alla rassegna “Intermezzo 
2018”, che proseguirà con Serena Vestrucci, fino a settembre, e poi con Domenico Mangano e 
Marieke Van Rooy, Stefania Galegati Shines e Alessandro Piangiamore. A giugno sempre a Villa 
Zito ospitiamo la mostra su Keith Haring “Party of life”. A Palazzo Branciforte ci sono le mostre 
di Ignazio Moncada, “Attraverso Palermo” (da giugno a novembre), e di Bianco-Valente, “Terra 
di me” (da giugno a settembre). Sempre a giugno, mese ricco di eventi, è allestita a Villa Zito la 
seconda parte della rassegna “Incursioni contemporanee” con Sandro Scalia. Da luglio a settem-
bre sarà la volta del Futurismo di Pippo Rizzo». Ma la Fondazione non ha di certo abban-
donato i temi classici. A giugno, per esempio, presenta il grande evento «Il Kouros 
ritrovato» a Palazzo Branciforte, «in cui viene restituita alla sua interezza una statua di 
straordinaria bellezza», commenta il presidente. Poi, i temi classici torneranno ancora a 
fine mese, sempre a Palazzo Branciforte, con «L’icona di Guglielmo II Odigitria di 
Monreale restaurata dalla Fondazione Sicilia». Per quanto riguarda l’esperienza 
di Palermo Capitale, Raffaele Bonsignore individua la parola chiave nella condivisio-
ne: «Mi piace ricordare  il ritorno a Palermo del celebre ritratto di “Donna Franca Florio” dipinto 
da Giovanni Boldini, ospitato fino al 20 maggio scorso a Villa Zito. Donna Franca è “rincasata” 
a Palermo nel pieno dei fasti, lei che ne era stata la regina. Il ritorno del dipinto, che la città ha 
rischiato di perdere, è stato frutto di un lavoro di squadra: i marchesi Berlingieri hanno acquista-
to l’opera riportandola nella sua sede naturale e hanno voluto generosamente condividere questo 
ritorno con i palermitani. La Fondazione si è messa a disposizione per accogliere il dipinto, condi-
videndo il progetto con Comune e Regione. Mi auguro che il suo ritorno sia il segno del definitivo 
di una rinascita della città, che ha tutte le risorse per ritornare a brillare». q Ma.R. 
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In teatro innovazione  
al Massimo 
Il racconto di Francesco Giambrone

La Fondazione  
vuole condivisione 
I progetti del presidente Raffaele Bonsignore

PALERMO. Fondazione Sicilia: Palazzo Branciforte, via Bara all’Olivella 2,
Villa Zito viale della Libertà 52; per entrambi fondazionesicilia.it

PALERMO. 
Fondazione 
Teatro Massimo, 
piazza Verdi, 
teatromassimo.it

Francesco Giambrone © Rosellina Garbo
Un bozzetto per la «Turandot» degli AES+F, 2017 © AES+F

8 / 23 GIUGNO Pietro Mascagni

  RAPSODIA SATANICA  
 CAVALLERIA RUSTICANA

 Direttore Fabrizio Maria Carminati  |   Regia Marina Bianchi

16 / 24 GIUGNO Gaetano Donizetti 

 L’ELISIR D’AMORE 
 Direttore Min Chung  |  Regia e scene Victor García Sierra

20 / 25 SETTEMBRE
 CAROLYN CARLSON

 Direttore Tommaso Ussardi  |  Coreografie Carolyn Carlson

13 / 21 OTTOBRE Giuseppe Verdi 

 RIGOLETTO
 Direttore Stefano Ranzani  |  Regia John Turturro

18 / 27 NOVEMBRE Arnold Schönberg 

 LA MANO FELICE
 Béla Bartók 

 IL CASTELLO DEL PRINCIPE BARBABLÙ
 Direttore Gregory Vajda  |  Regia Ricci / Forte

13 / 23 DICEMBRE Giacomo Puccini 

 LA BOHÈME
 Direttore Daniel Oren  |  Regia Mario Pontiggia

GIUGNO / DICEMBRE

OPERE E 
BALLETTI

S T A G I O N E

Orchestra, Coro, Coro di voci bianche, Corpo di ballo e Tecnici del Teatro Massimo
Maestro del Coro Piero Monti  |  Maestro del Coro di voci bianche Salvatore Punturo

Biglietteria  /  dal martedì alla domenica dalle 9.30 alle 18.00
Call center 091 84.86.000  /  tutti i giorni dalle 9.00 alle 20.00 teatromassimo.it

A sinistra: La biblioteca di Palazzo Branciforte con l’opera di Ignazio Moncada (2012). 
A destra: Villa Zito © Pucci Scafidi 
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Abbraccio fatale tra mito e natura
Alba Gonzales nella Fondazione Whitaker

PALERMO. Villa Malfitano Whitaker, via Dante 167, lun-sab 10-13/16,30-19, fondazioneterzopilastrointernazionale.
it, «Alba Gonzales. Miti mediterranei» fino al 30 settembre

Dall’alto: «Sfinge», 1998 e «L’innesto», 2007 di Alba Gonzales

Sfinge e chimera. Due figure mitologiche si fondono con l’intreccio dei tronchi di piante secolari 
nel parco di Villa Malfitano Whitaker, a Palermo. L’abbraccio tra natura e mito caratterizza la 
mostra della scultrice romana Alba Gonzales.  Diciannove sculture in bronzo, realizzate dagli 
anni Novanta a oggi, di grandi e medie dimensioni, sono nel parco della Fondazione Whitaker 
fino al 30 settembre. La villa è nata nella seconda metà dell’Ottocento per volere di Giuseppe Whi-
taker, esponente della comunità anglo-palermitana. Il parco, di sette ettari, custodisce varietà di 
piante di ogni parte del mondo, specchio di un mix di culture come le origini dell’artista (siciliane, 
greche, spagnole e francesi).
Curata da Gabriele Simongini, la mostra è promossa e realizzata dalla Fondazione Cultura e Arte, 
organizzata da Civita Sicilia, e voluta da Emmanuele Francesco Maria Emanuele, presidente 
onorario della Fondazione, che a proposito di Alba Gonzales afferma: «La sua arte è spontanea, imme-
diata. Fluisce dalle sue mani e dalla sua anima, che sono un tutt’uno con il mezzo, il bronzo, scelto anche perché è 
potenzialmente eterno, come le opere della Gonzales la quale, nel forgiarle, evoca l’eternità della forma classica». 
Il percorso è un viaggio ideale e simbolico tra i miti mediterranei, da quelli egizi a quelli greci e 
latini, tutti raccontati con uno sguardo sospeso fra desiderio e nostalgia. Emblematici i titoli delle 
opere: «La centaura di Ares» (2010), «Il dubbio di Narciso» (2010), «Eco e Selene» (2001), «La chime-
ra» (1997) e «Sfinge» (1998), solo per citarne alcuni. Alba Gonzales raffigura corpi umani, perlopiù 
femminili: creature spesso in contatto con il mondo degli dèi, ma mai divinità esse stesse. Una 
posizione liminare descritta come un senso di anelito nel testo del curatore, Simongini, che apre il 
catalogo della mostra citando una frase di Paul Klee: «L’uomo è per metà prigioniero e per metà alato». 
Altri autori dei saggi in catalogo sono Emmanuele Francesco Maria Emanuele, Paolo Matthiae, Dan-
te Maffia e Tiziana D’Acchille, che ha intervistato l’artista. q Ma.R.

Promossa e realizzata da

Organizzata da

25 maggio > 30 settembre 2018

A cura di Gabriele Simongini

Fondazione Giuseppe Whitaker
Palermo, via Dante 167

ALBA GONZALES
MITI MEDITERRANEI

Presidente Onorario
Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele
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L’arte sacra abbatte i dogmi
Cento artisti esportano la Biennale di Arte Sacra   
da Palermo alla Sicilia, all’Egitto e Israele

A sinistra: «La Tavola dell’Alleanza» di Daniela Papadia
A destra dall’alto: L’installazioni di Rosa Mundi sul Sinai. 
«InCostellazione» nella Chiesa di San Giuseppe dei Teatini, 2018
La Chiesa di Santa Maria dell’Itria con «Apparato circolatorio» 
di Jago

La BIAS, Biennale Internazionale di Arte Sacra delle Credenze e Religioni dell’Umanità, presen-
ta la sua seconda edizione fino al 14 settembre. Numerosi i padiglioni espositivi disseminati nella città di 
Palermo e, per la prima volta, anche nel resto della Sicilia. Inoltre, la biennale si arricchisce quest’an-
no di una dimensione transnazionale, con installazioni sul territorio egiziano e israeliano a rendere 
conto dell’arte come elemento di unione tra culture diverse, ma tutte affacciate sul Mediterraneo. Un 
elemento proprio della storia della Sicilia, raro esempio di sovrapposizione temporale e di convivenza 
di tradizioni culturali e spirituali diverse. «La Biennale Internazionale di Arte  Contemporanea Sacra si basa sulla 
spiritualità dell’artista e per questo i padiglioni prescindono dalla nazionalità o cittadinanza, spiega Chiara Mo-
dìca Donà dalle Rose, fondatrice e direttrice della Biennale. BIAS sta per Biennale Internazionale di Arte  Sa-
cra Contemporanea, ma in inglese significa anche pregiudizio, ossia l’idea di un giudizio che anticipa la conoscenza. La 
Biennale si pone quale obiettivo fondamentale la demolizione di ogni dogma preconcettuale, aprendosi alla possibilità 
di un invito alla conoscenza, esercitato attraverso lo strumento universale dell’arte, aprendo un dialogo forte e reale tra 
i vari credo del mondo filosofico, religioso e scientifico, nonché tramite la dialettica tra passato e presente per giungere 
nel futuro». Gli artisti invitati sono più di un centinaio, selezionati attraverso un bando. I vari segmenti 
espositivi, che compongono il nutrito mosaico della BIAS, sono i Padiglioni della filosofia, Scientifico 
Darwiniano, delle Religioni Perdute, Indù, Buddista, Taoista, delle Religioni Africane, Esoterico e Abra-
mitico, che racchiude ebrei, cristiani, maroniti, ortodossi, protestanti e islamici.
 ’idea di apertura alla base di BIAS in generale, e di questa edizione, in particolare, viene riassunto nel 
concetto di «Porta» con il sottotitolo latino «Porta itineris dicitur longissima esse» (La porta è la parte 
più lunga di un viaggio), tema di questa edizione sul quale s’innesta il progetto «Portability» dell’artista 
Rosa Mundi, che con un gioco di parole ispirato al titolo ha sviluppato un workshop per  coinvolgere 

la popolazione locale nella realizzazione di un’installazione e per raccogliere fondi per promuovere un 
presidio odontoiatrico a Nuweiba, nel deserto del Sinai, destinato alla comunità beduina. Il workshop 
nel Sinai viene realizzato in più tappe, fino alla fine della Biennale, con installazioni a Nuweiba e Dahab. 
Nella stessa direzione si è mosso il workshop promosso in Israele-Palestina dal Ministero degli Esteri ita-
liano, condotto dell’artista Daniela Papadia, che ha lavorato a stretto contatto con 18 donne palestinesi, 
ebree e cristiane copte, creando insieme a loro «La Tavola dell’Alleanza». 
Nella città di Palermo la BIAS è disseminata in sedi storiche e monumentali nel quartiere Cassaro Alto, 
con padiglioni anche presso presso luoghi solitamente chiusi al pubblico, come l’Oratorio Quaroni 
in via Maqueda (con UNCHR e l’opera di Kate Daudy «La tenda dei rifugiati»), la Chiesa di Santa Maria 
dell’Itria (con l’opera «Apparato circolatorio» di Jago), la Cappella dell’Incoronata (con Sonia Ros e Fer-
ruccio Ascari), la Chiesa Ipogea di San Giuseppe dei Teatini e Palazzo Alliata di Villafranca (con artisti 
contemporanei quali Cristiano e Patrizio Alviti e pittori e scultori del Seicento tra cui Mattia Preti e An-
drea Brustolon). Nel resto della Sicilia le opere sono installate nel Belìce alla Fondazione Orestiadi (con 
Emmanuel Muraille, Paolo Madonia, Leto e Andrea Patanovski) e al Parco Archeologico di Selinunte e 
Cave di Cusa (con Solveig Cogliani e Enzo Cicciarella). Nella Sicilia orientale, a Messina, Giampilieri e 
Taormina. Numerosi gli eventi in calendario: più di quaranta tra incontri, convegni e performance 
con Alberto Ferlenga, Joseph Kosuth, Giordano Ammar Kammash, Fernanda di Maio, James Putnam 
e Angela Vettese. La BIAS è promossa da WISH, World International Sicilian Heritage, con il sostegno 
di Ministero degli Esteri, Regione Sicilia, Città di Palermo e Diocesi di Palermo, Università di Palermo, 
Università Iuav di Venezia e Politecnico di Torino. Nel team curatoriale, Fabio Armao, Rolando Bellini, 
Guido Brivio, Gian Camillo Custoza de’ Cattanei, Aude de Karros, Enzo Fiammetta, Alberto Ferlenga, 
Valeria Li Vigni, Valeria Sichera e Angela Vettese. 
q Mariella Rossi

PALERMO E SICILIA. Sedi varie, bias.institute, «BIAS, Biennale 
Internazionale di Arte Sacra delle Credenze e Religioni dell’Umanità» 
fino al 14 settembre
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Tre anni il tre luglio
Presente e futuro del sito Unesco «Palermo arabo-normanna»

PALERMO. Fondazione Patrimonio Unesco Sicilia, unescosicilia.it
Palazzo Reale, cortile Maqueda, piazza Indipendenza, lun-sab 8,15-17,40, 
dom 8,15-13, «Il Castello a Mare. Un poderoso baluardo difensivo nel 
porto di Palermo» fino al 3 luglio
Villa Zito, via della Libertà 52, tel. 091/7782180, fondazionesicilia.it, 
«Da Monte a Mare. A tre anni dal riconoscimento Unesco» dal 12 ottobre 
al 16 dicembre

Nell’anno di Palermo Capitale Italiana della Cultura, la città rende 
omaggio all’inserimento del sito seriale «Palermo arabo-norman-
na» nel patrimonio Unesco, avvenuto il 3 luglio 2015. Si comincia 
con la mostra  intitolata «Il Castello a Mare. Un poderoso ba-
luardo difensivo nel porto di Palermo» a Palazzo Reale fino al 
3 luglio. La rassegna è organizzata in cinque sezioni dedicate alla 
storia e al futuro del maniero. Nel giorno del finissage il museo 
ospiterà un convegno internazionale per riflettere sulle strate-
gie di conservazione e valorizzazione del sito. Tra gli argomenti 
trattati, percorsi cicloturistici, pedonalizzazioni, servizi e amplia-
mento del sito seriale. 
L’itinerario Unesco comprende attualmente nove monumenti: 
Palazzo Reale e Cappella Palatina; Chiesa di San Giovanni degli 
Eremiti; Chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio (detta Chiesa del-
la Martorana); Chiesa di San Cataldo; Cattedrale di Palermo; Pa-
lazzo della Zisa; Ponte dell’Ammiraglio; Cattedrale di Cefalù; Cat-
tedrale di Monreale. Il grande patrimonio storico-architettonico e 
monumentale di Palermo si compone di altri monumenti dotati 
di quelle caratteristiche di autenticità richieste per entrare a far 
parte del sito Unesco. Primo tra tutti, il Castello a Mare, che di-
venterebbe la porta d’ingresso al percorso arabo-normanno, con 
il Molo Sammuzzo come nuovo hub per l’arrivo delle grandi 
navi da crociera. Come documenta la mostra a Palazzo Reale, il castello fu in gran 
parte raso al suolo nel 1922 per fare posto al porto cittadino, cancellando otto seco-
li di storia. Nel percorso espositivo sono ricostruite le vicende storiche e architet-
toniche del castello, il suo stato attuale e la fruizione futura. La mostra è curata da 
Marco Failla, promosso dal Comitato di Pilotaggio del sito seriale Unesco «Palermo 
arabo-normanna» e realizzato dalla Fondazione Patrimonio Unesco Sicilia. 

Dal 12 ottobre al 16 dicembre, a Villa Zito, sarà di scena la rassegna «Da Monte 
a Mare. A tre anni dal riconoscimento Unesco». Aurelio Angelini, direttore 
della Fondazione Patrimonio Unesco Sicilia, spiega: «un vero e proprio viaggio per im-
magini dal Grand Tour dei viaggiatori settecenteschi al riconoscimento che sottolinea l’unicità 
e il sincretismo di un unico patrimonio culturale». 
q Mariella Rossi

Leoluca Orlando (nella foto), sindaco di Palermo e presidente 
del Comitato di Pilotaggio del sito Unesco «Palermo arabo-nor-
manna», spiega che cosa è cambiato in città a tre anni dal 
riconoscimento dell’Unesco (nella foto, un particolare del sof-
fitto ligneo a muqarnas della navata centrale della Cappella 
Palatina di Palermo). 
Qual è la particolarità della Palermo araba-normanna? 
Il sincretismo culturale, che caratterizza l’intero percorso arabo 
normanno, parla di Mediterraneo e di popoli che in maniera di-
versa, sono giunti a Palermo e hanno lasciato una traccia pro-
fonda, ancora oggi leggibile nei mosaici, nelle muqarnas e nelle 
straordinarie architetture, uniche al mondo. 
In che modo il riconoscimento Unesco ha influenzato la città? 
Ben prima dell’inserimento ufficiale nel Patrimonio Unesco, è co-
minciato un profondo cambiamento, pratico e culturale. Le tan-
te e importanti pedonalizzazioni che hanno interessato il centro 
storico, per esempio erano e sono, allo stesso tempo, requisito 

formale, ma soprattutto strumento di tutela e valorizzazione dei monumenti. Poi, sul piano culturale, siamo passati dall’oblio alla riscoperta, dalla noncuranza alla pretesa di tutela, 
non solo di questi monumenti. Il sito seriale, divenuto attrattore turistico e volano di nuova economia, ha finalmente permesso di far comprendere a tutti l’importanza della tutela. Se 
ieri i vincoli venivano citati come sinonimo di «ostacolo», oggi vengono pretesi come strumento di sviluppo. 
Quali strategie di valorizzazione avete impiegato? 
Anche grazie alla felice coincidenza con Manifesta 12 (la Biennale di arte contemporanea a Palermo dal 16 giugno al 4 novermbre) e con l’anno in cui Palermo è Capitale italiana 
della cultura, il Comune ha varato un piano di comunicazione nazionale e internazionale che proprio nel Patrimonio Unesco ha uno dei suoi fulcri. Ovviamente si accompagna a un 
lungo elenco di attività locali, dai contest fotografici a quelli per la valorizzazione delle attività artigianali o teatrali, che vertono proprio sul Patrimonio Unesco. Al di là delle inizia-
tive specifiche, però, quello che conta è la valorizzazione culturale, l’aver posto i siti Unesco come modello di un possibile sviluppo centrato sulla cultura e sull’arte. Per la prima 
volta a Palermo questo sito seriale ha riunito attorno a obiettivi comuni enti del territorio molto diversi tra loro a cui fanno capo i diversi luoghi in esso compresi. Il modello Unesco 
è divenuto un modello operativo per l’amministrazione comunale nei settori più disparati. Grazie a questo riconoscimento, ben prima del riconoscimento formale, è stato possibile 
finalmente rendere consapevoli tutti gli attori, istituzionali e non. Il merito del processo che ci ha portato al riconoscimento Unesco è stato anche quello di aver fatto fare un salto 
culturale e operativo per la collaborazione istituzionale e fra pubblico e privato nella nostra città. Siamo partiti dall’Unesco, ma oggi lo stesso metodo si applica in tanti e diversi 
settori, oltre che ovviamente alla cultura. 
Nel futuro della Palermo arabo-normanna c’è l’inserimento di altri monumenti? 
Il sito seriale festeggia il suo terzo compleanno e guarda al futuro adottando misure sempre più importanti in tema di conservazione e valorizzazione. Oggi sono cinque i monumenti 
che bussano alla porta dell’Unesco: il Castello a Mare è il primo della lista, seguito dal Palazzo di Maredolce, dalla Chiesa di Santa Maria Maddalena, dalla Cuba e dalla Magione. 
Il percorso non sarà facile ma, con i giusti interventi, il sito seriale potrà acquisire nuovi tesori. 
q Ma.R.

Cinque monumenti bussano alla porta dell’Unesco
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«Castel Amar de Palermo» 
di autore ignoto, 1686 



Intitolata al monarca che fece 
dell’isola la culla delle lettere e 
delle arti, la Fondazione Federi-
co II opera da più di vent’anni per 
valorizzare il patrimonio culturale 
e gli artisti della Sicilia, il tutto in 
un’ottica di contaminazione fra 
culture diverse che ricorda e ce-
lebra le diversità etnico-culturali 
che permisero alla corte di Federi-
co II di distinguersi per ingegno e 
produzione. Dallo scorso gennaio 
alla guida della Fondazione istitu-
ita dalla Regione Sicilia vi è Patri-
zia Monterosso.
Cuore pulsante della Fondazione 
è il Palazzo dei Normanni (noto 
anche come Palazzo Reale), spec-
chio della grande storia di Paler-
mo: i sotterranei e i resti dei primi 
insediamenti punici, il primo im-
pianto risalente alla dominazione 
araba del IX secolo, la costruzione 
del «castello» da parte dei Nor-
manni e la Cappella Palatina, fatta 
erigere da Ruggero II all’inizio del 
XII secolo. 
Prorogata fino al 30 luglio la mo-
stra «Sicilië, pittura fiamminga», è 
in preparazione «Eris in peste pa-
trona», che s’inaugurerà il primo 
settembre nelle Sale del Duca di 

Montalto. La devozione a santa Rosalia, tema della mostra, ha origine all’inizio del Seicento, quando si attri-
buì alle reliquie della santa (romita palermitana) la cessazione della peste che ammorbava la città. Secondo il cul-
to, Rosalia apparve in sogno a una donna per indicarle il luogo in cui ritrovare le sue spoglie, il Monte Pellegrino. 
Una volta rinvenuti, i resti della santa furono portati in processione e gli astanti guarirono al loro passaggio. Fu 
così che la comunità attribuì alla santa poteri taumaturgici e la riconobbe come unica patrona. Il culto si diffuse 
in tutta Europa, veicolato da gesuiti e francescani, e s’iniziò a comporre l’iconografia della santa, identificata in 
particolare dalla corona di rose sul capo. La mostra racconta il momento in cui la devozione dei palermitani si 
sposta dai santi patroni tradizionali a santa Rosalia, e lo fa con sculture e dipinti che testimoniano la fede sici-
liana a partire dal XVI secolo. Una selezione di ritratti della martire permette di approfondire la committenza 
e di scoprire i grandi artisti che in quegli anni lavoravano a Palermo, come Antoon van Dyck, Pietro Novelli, 
Vincenzo La Barbera e Mattia Preti. A rivelare genesi e contesto culturale della produzione dei dipinti, infine, 
vi è una selezione di gioielli, oggetti di arte decorativa, documenti d’archivio e stampe. q Micaela Deiana

«Santa Rosalia e angioletto» attribuito ad Antoon van Dyck, XVII secolo 

Il monarca e la santa
Nella Fondazione Federico II, l’iconografia della patrona cittadina  
da Van Dyck a Mattia Preti
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Corrisponde a un avverbio latino il nome della galleria 
Quam, acronimo di Quadrerie del Monastero. Nei suoi 
vari significati, quam è un termine asseverativo, volto 
ad affermare qualcosa in modo chiaro, come chiara è 
la visione del fondatore Antonio Sarnari, che ha inau-
gurato questa nuova sede a Scicli nel 2012. È il figlio 
di Franco Sarnari, artista romano che per Scicli lasciò 
la capitale. «Sono tornato qui perché ci sono lo spazio e 
il tempo per fare ricerca», dichiara Antonio Sarnari, pre-
cisando che nella galleria Quam gli artisti sono invitati a 
condividere e sviluppare progetti: «Ogni anno facciamo 
tre monografiche e un progetto di ricerca. Dopo una per-
sonale di Valerio Valino, stiamo preparando per luglio un 
progetto collettivo sul tema dell’astrazione. La mostra ha 
come soggetto il tessuto antico. Perché l’immagine su tes-
suto è precedente anche alla parola scritta, avendo avuto, 
quindi, la funzione di linguaggio di astrazione». Il titolo del-
la mostra è «Origine dell’astrazione, dal tessuto antico 
al linguaggio contemporaneo». Tra i progetti precedenti 
si ricordano «Arte al metro» del 2014 e la mostra del 
2017 per celebrare i dieci anni di Tecnica Mista, lo stu-
dio aperto da Sarnari nel 2007. In corso c’è la personale 
di Valerio Valino e in programma quelle  di Simon Tro-
ger (in ottobre) e di Simone Geraci (maggio 2019). «Gli 
artisti lavorano in genere più di un anno alle mostre per 
Quam, e io con loro», spiega Sarnari, che ha un occhio di 
riguardo per i giovanissimi. Oltre a Geraci, Troger e Vali-
no, gli artisti della galleria sono Rossana Taormina, Cetty 
Previtera, Federico Severino, Ilde Barone, Corrado Iozzia, 
Ettore Pinelli, Giovanni Viola e Francesco Rinzivillo. Tra le 
opere in permanenza ve ne sono anche di Piero Zucca-
ro, Giuseppe Puglisi e Piero Guccione del Gruppo di Sci-
cli, di cui Franco Sarnari è stato uno dei fondatori. Ogni 
aprile la galleria organizza una rassegna jazz, con ospiti 
internazionali «che fanno di questo basso del monastero 
seicentesco un palco scenico degno del riconoscimento 
Unesco, vanto delle città tardo barocche del Vallo di Noto, 
tra cui Scicli», conclude Sarnari. q Ma.R.

Astrazioni a ritmo jazz

SCICLI (RG), Quam, via Francesco Mormino Penna 79, 
facebook.com/Quam.arte, «Origine dell’astrazione, dal 
tessuto antico al linguaggio contemporaneo» da luglio

PALERMO. Fondazione Federico II, Palazzo Reale-Sale del Duca di Montalto, piazza 
Indipendenza 1, lun-sab 8,15-17,40, dom e festivi 8,15-13, federicosecondo.org, 
«SIcilië, pittura fiamminga» fino al 30 luglio, «Eris in peste patrona» dall’1 settembre



Pantaleone, perché Manifesta, ora, a Palermo?
La città è sempre stata caratterizzata da grandi potenzialità e grandi criti-
cità: da questa frizione tra opposti si crea il terreno fertile per Manifesta 12. 
E a lei, che cosa ha permesso di fare Manifesta?
Mi ha fatto focalizzare alcuni progetti che avevo nel cuore da anni, è stata 
un catalizzatore. La galleria in questi quindici anni ha avuto un’attenzione 
costante verso gli artisti italiani e siciliani in particolare, ma anche verso nomi 
internazionali come volano per portare il lavoro fatto con la nostra terra a 
una visibilità più ampia. M12 mi ha spinto ad accentuare questo spirito inter-
nazionale, secondo un approccio che mi appartiene. 
Quali sono i progetti in programma?
Sia attività espositive in galleria sia progetti esterni. Ho avviato la stagione con 
una personale del collettivo Assume Vivid Astro Focus e con una loro installazio-
ne nel passaggio da un piano all’altro, che ci accompagnerà ben oltre Manifesta. 
È un’opera site specific, come la scritta pensata per la parete del cortile da Lore-
dana Longo, catanese, classe 1967. Sempre in galleria a giugno e luglio abbiamo 
la personale dell’artista Carlos Garaicoa, tra i più significativi esponenti dell’ar-
te contemporanea cubana. Poi tra i collaterali di Maniofesta 12 abbiamo Per 
Barclay presso la Cavallerizza di Palazzo Mazzarino, un progetto che si sviluppa 
in due fasi: un’installazione con una grande vasca d’olio, i cui giochi di riflessi del 
complesso sistema di colonne saranno di grande impatto per il pubblico (fino al 
4 agosto), e una mostra (dai primi di settembre) con le immagini fotografiche re-

Pantaleone    
contro Gattopardo
Dalla galleria a Manifesta

PALERMO. FPAC-Francesco 
Pantaleone Arte Contemporanea, 
via Vittorio Emanuele 303, mar-
sab 10-13/15-19, fpac.it

Luce diffusa nel solstizio d’estate
Sono due artisti berlinesi. Uno, Benjamin Flesser, lavora con il suono, l’altro, Marek Poźniak, con la fotografia. 
Entrambi raggiungeranno La Stanza della Seta di Ficarra nel solstizio d’estate, dopo alcune tappe nel Parco 
dei Nebrodi. Lì lavoreranno sul tema «luce diffusa», scelto dal curatore Arthur Engelbert. Eseguiranno una per-
formance, un rituale per stabilire un contatto con l’ambiente naturale, ma ci saranno anche momenti di dia-
logo con il pubblico. Il punto di ritrovo è il caffè letterario di Palazzo Milio. «Non poniamo vincoli di produzione 
agli artisti invitati, siamo soprattutto interessati al processo di creazione», spiega Mauro Cappotto, fondatore di 
La Stanza della Seta. Le opere della residenza rimangono visibili nelle vetrine del borgo, nella pescheria, nel 
vecchio frantoio, a Palazzo Busacca e nell’ex ufficio di collocamento. Entrano nella collezione civica di Ficarra, 
ora composta da circa 300 pezzi, esposte a rotazione nel Museo Palazzo Milio, dove «tutto quello che si vede 
è frutto della contaminazione tra gli artisti e il territorio». La Stanza della Seta, che ospita gli artisti, è stata 
ricostruita con i mobili e gli oggetti appartenuti al poeta ed esoterista Lucio Piccolo di Calanovella, cugino di 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Il progetto di residenza è iniziato nel 1989, quando Cappotto era studente 
d’accademia, «tornavo in Sicilia in estate e portavo con me un artista offrendogli un luogo dove lavorare, così è 
nata questa esperienza, in modo inconsapevole». Da allora a Ficarra, alla Stanza della Seta, sono arrivati decine 
e decine di artisti e curatori italiani e internazionali. Tra tutti, Massimo Bartolini, Maria D. Rapicavoli, Urs Lüthi, 
Emmanuel Lambion e Rä di Martino. L’ospite dello scorso anno è stato Juan Pablo Macìas. La sua opera «Sud, 
sud, sud» è una pianta di fico d’India su cui ha inciso un poema scritto nel 1954 dal cileno Nicanor Parra.  

In alto: Francesco Pantaleone  
© Mario Virga A destra: «De la 
serie: el dibujo, la escritura, la 
abstracción  (El dibujo, Guerrero 
infinito)» i Carlos Garaicoa, 2016

FICARRA (ME). La Stanza della Seta. Museo Palazzo Milio, via Rosario 3, contemporarydivan.com

alizzate a partire da questa e dai precedenti interventi palermitani, oltre a una 
selezione delle sue opere più famose. Poi, il collettivo austriaco dei Gelitin, sempre 
come evento collaterale di Manifesta 12, realizzerà una performance invitando 
alcuni amici del mondo dell’arte e non a immergersi (nudi) nella fontana del 
1700 di Villa Chiaramonte Bordonaro ai Colli. Infine, a settembre e ottobre, ci 
sarà in galleria un’importante personale di Juergen Teller.
Lei è consulente della Sisal.
La Sisal mi ha chiamato a collaborare come consulente per l’innovativo pro-
getto a sostegno degli artisti italiani che sta sviluppando in questi mesi. Sisal, 
storica impresa italiana da sempre impegnata a sostenere la cultura e a bene-
ficio del territorio, è anche main sponsor di Manifesta, e durante la biennale è 
presente nel settecentesco Palazzo Drago: punto d’incontro e luogo ideale dove 
capire meglio il lavoro che Sisal sta portando avanti con la cultura.
Che cosa vorrebbe che lasciasse Manifesta a Palermo?
Vorrei piuttosto che portasse via un po’ di Gattopardo. E l’attitudine tutta 
siciliana di guardare indietro. q Mariella Rossi
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In 15 anni Francesco Pantale-
one di FPAC-Francesco Panta-
leone Arte Contemporanea 
ha esteso la galleria da una 
home gallery a due sedi (una 
a Palermo e dallo scorso anno 
una a Milano), facendo parlare 
di sé persino il «Financial Ti-
mes». Il team di Manifesta lo ha 
inserito nel comitato d’onore e 
lui ha risposto con un program-
ma «ad alto tasso d’attenzione».



In alto: Il Grande Cretto di Alberto Burri a Gibellina © Gianni Polizzi
In basso a sinistra: La Chiesa Madre di Ludovico Quaroni a Gibellina Nuova 

Viaggio nella memoria     
La Valle del Belìce cinquant’anni dopo

Nella Rete  
tante novità
Festival, mostre e nuove sedi

Ventisei musei, quindici co-
muni, sette strutture private, 
tre soci onorari e due parchi 
archeologici: Selinunte e Sege-
sta. Ecco i numeri della Rete 
Museale e Naturale Belicina, 
finalizzata a valorizzare il pa-
trimonio di siti culturali e na-
turali, più e meno piccoli e più 
e meno noti, diffusi nella Val-
le del Belìce, compresa tra le 
province di Agrigento, Trapani 
e Palermo.
Per la ricorrenza del 50mo an-
niversario del terremoto, che 
colpì la valle nella notte tra il 14 
e il 15 gennaio 1968, il comitato 
dei sindaci e la Rete Museale e 
Naturale Belicina hanno ideato 
un programma di commemora-
zioni. 
 «Uno dei momenti salienti, antici-
pa il presidente della Rete Giu-
seppe Salluzzo, sarà la grande 
mostra autunnale “Paesaggi si-
smici. 1969-2018: la Valle del Belìce 
dopo 50 anni dal terremoto”. Una 
mostra del territorio, dalla geologia 
alle prospettive». 
Incentrata sull’evoluzione dei paesaggi fisici e umani, la rassegna itinerante sarà esposta a Catania 
da inizio a fine settembre, nell’ambito del congresso della Società Geologica Italiana. Poi, in ottobre, 
sarà a Palermo, nella Biblioteca Centrale della Regione Siciliana, tra le iniziative di Palermo Capitale 
italiana della cultura. A novembre, infine, arriverà nel Belice, ospitata da diversi Comuni; tra le sedi già 
identificate, il Castello di Rampinzeri a Santa Ninfa. La mostra è promossa dall’INGV-Istituto Nazionale 
di Geologia e Vulcanologia, in collaborazione con la Rete Museale e Naturale Belicina, le Università di 
Catania e Palermo, le riserve naturali Grotta di Santa Ninfa e Grotta di Entella, la Biblioteca Centrale 
della Regione Siciliana e l’Accademia di Belle Arti di Palermo, e ha il patrocinio dell’Assessorato Regio-
nale al Turismo. 
Nel programma per le commemorazioni rientrano anche tour e visite guidate alla scoperta degli iti-
nerari che collegano i musei e i siti di interesse compresi nella Rete. Tra questi, il primo luglio c’è il 
«Viaggio nel contemporaneo», alla scoperta delle opere d’arte e architettoniche volute da Ludovico 
Corrao (1927-2011), politico, avvocato, senatore e sindaco di Gibellina che dopo il sisma chiamò artisti e 
architetti per riempire la città nuova, ricostruita. Tra le opere più note si ricordano la Chiesa Madre di 
Gibellina Nuova di Ludovico Quaroni e il «Grande Cretto» di Alberto Burri. E proprio la grande opera 
di Land art, realizzata nel 1984-89 dal noto artista informale laddove c’erano le macerie del terremoto, 
sarà una delle tappe  del «Viaggio nella memoria», che il prossimo autunno condurrà dal «Grande 
Cretto» a Poggioreale Antica, passando per il Museo della Memoria nella ex Chiesa Madre di Santa 
Margherita di Belìce. Da ricordare, infine, i laboratori didattici per le scuole e la partecipazione alla 
Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, in tutti i musei della Rete. q Mariella Rossi

GIBELLINA (TP), Associazione Rete Museale e Naturale Belicina, retemusealebelicina.it, 
retemusealenaturalebelicina@gmail.com

SAMBUCA 
(AG), Chiesa del 
Purgatorio, largo 
Purgatorio; SANTA 
NINFA (TP), Castello 
di Rampinzeri, 
contrada 
Rampinzeri; SANTA 
NINFA (TP), Museo 
dell’Emigrazione, 
piazza Aldo Moro 17
GIBELLINA (TP), 
Museo Belìce/
Epicentro della 
memoria viva, via 
Empedocle 7a, 
epicentrobelice.
net; SALEMI (TP), 
Sistema museale 
di Salemi, via 
Francesco D’Aguirre, 
tel. 0924/982376
Per tutti: 
retemusealebelicina.
it, retemuseale 
naturalebelicina@
gmail.com

I cinquant’anni del terremoto del Belìce coincidono con impor-
tanti cambiamenti nel mondo culturale della valle. Le maggiori 
novità riguardano alcune istituzioni della Rete Museale e Natu-
rale Belicina. 
Da inizio anno il sistema espositivo diffuso del MUDIA-Museo 
Diocesano di Agrigento vanta una nuova sede a Sambuca, nel-
la Chiesa del Purgatorio. Un edificio di culto che conserva un 
distillato del patrimonio storico, artistico e liturgico delle chiese 
sambucesi colpite dal terremoto del 1968. L’obiettivo è valorizzare 
le opere senza sradicarle. 
A Santa Ninfa c’è invece il Castello di Rampinzeri, sede della 
Riserva Naturale Grotta di Santa Ninfa, parte della Rete Muse-
ale e Naturale Belicina. Qui, oltre al Centro Esplora Ambiente 
(dedicato all’altopiano carsico gessoso che si estende verso Gibel-
lina), a settembre verrà inaugurato un percorso permanente de-
dicato alla Preistoria. Sempre a Santa Ninfa c’è il Museo dell’E-
migrazione (quella siciliana di fine Ottocento/inizio Novecento), 
dove il percorso è stato esteso a temi come l’associazionismo mu-
tualistico e l’impegno sociale. In settembre il museo organizzerà 
il Festival dei racconti d’emigrazione, un evento che compren-
de incontri con studiosi e scrittori. 
Fa parte della Rete anche il Museo Belìce/Epicentro della me-
moria viva, a Gibellina. È il luogo che custodisce la testimonian-
za di lotte precedenti al terremoto, quelle di Danilo Dolci e di una 
comunità che voleva affrancarsi dalla povertà e dalla criminalità, 
prima distrutta e poi risorta; qui sono nate la protezione civile e 
l’obiezione di coscienza. Il museo gibellinese organizza il Festival 
Visioni Notturne Sostenibili, dedicato ai documentari. La sesta 
edizione si svolge il 24 e 25 agosto a Gibellina e Salemi. 
Il Sistema Museale di Salemi è anch’esso parte della Rete. Nel 
Castello Normanno Svevo, fino al 17 giugno, è visitabile la mo-
stra «I fantasmi del Belìce», curata da Emilia Valenza e Giuseppe 
Maiorana, con fotografie di Ezio Ferreri. 
Da segnalare, infine, il protocollo d’intesa per la gestione seriale 
«Selinunte e il suo Territorio», che riguarda, tra l’altro, il Parco 
Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa. Il protocollo è compreso 
nella Rete ed è uno dei requisiti fondamentali per l’inserimento 
nella lista dei patrimoni Unesco. 
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Il Museo della Memoria nell’ex Chiesa Madre di Santa Margherita di Belìce
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«Montagna di sale» di Mimmo Paladino, (una delle opere simbolo della Fondazione Orestiadi), 1990 © Giulia Casamento

Niente è più come prima
La Fondazione Orestiadi e il Sessantotto

GIBELLINA (TP). Fondazione Orestiadi, Baglio di Stefano, contrada Salinella, fondazioneorestiadi.it, «Growing a 
Language» fino al 2 settembre, «Trasversalità dello spazio» dal 29 giugno al 13 luglio. Sedi varie, «37mo Festival 
Orestiadi» dal 7 luglio all’11 agosto, fondazioneorestiadi.it
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La Fondazione Orestiadi è un catalizzatore permanente di cultu-
ra. A volerla fu Ludovico Corrao (1927-2011), figura simbolo della ri-
costruzione del Belìce dopo il terremoto del 1968. Tra le attività del-
la Fondazione vi è il programma di residenze d’artista e di mostre 
della Sezione arti visive, diretta da Achille Bonito Oliva. «Gli artisti 
che quest’anno si alterneranno in residenza sono una ventina, provengono 
dalla Finlandia e dai Paesi Baschi, spiega Enzo Fiammetta, direttore 
del Museo delle Trame Mediterranee, parte della Fondazione. I pri-
mi sono dieci e fanno parte del collettivo finlandese Collective Intelligence». 
A loro è dedicata una mostra nella sede della Fondazione, al Baglio 
di Stefano, fino al 2 settembre. S’intitola «Growing a Language» 
e presenta le opere realizzate in permanenza più una serie di per-
formance. Dal 29 giugno al 13 luglio è inoltre di scena la collettiva 
«Trasversalità dello spazio», con i lavori degli artisti ospitati in 
residenza provenienti dall’Accademia di Belle Arti di Bilbao. Si trat-
ta di María Jesús Cueto Puente, Iratxe Hernández Simal, Fernando 
Mardones Berasaluce, Elena Mendizabal Egialde, Cristina Miranda 
De Almeida e Arianna Oddo. Un altro appuntamento è per il 23 giu-
gno, al «Grande Cretto» di Alberto Burri a Gibellina, dietro la collina 
del Baglio di Stefano, dove si svolgerà la performance «O Star of 
guidance! Come forth from the corner» della 34enne iraniana 
Shiva Derakhshan e di Giovanni Sollima per le musiche. La Fon-
dazione è inoltre impegnata in vari progetti extra muros, come la 
mostra a cura di Ugo La Pietra allestita a Palermo, a Palazzo Ziino, 
da ottobre. Enzo Fiammetta è il curatore del progetto «Persona-co-
se-designer-artista» cui hanno partecipato Francesco Arecco, Gia-
como Ghidelli e Alessandro Guerriero. È un dialogo fra un artista, 

uno scrittore, un designer e gli studenti dell’Università di Palermo, che sarà oggetto di una mostra a 
ottobre. Anche quest’anno, come ogni estate, il Festival Orestiadi confermerà Gibellina come uno dei 
poli principali in Sicilia e in Italia per i linguaggi del contemporaneo. Il neo direttore, Alfio Scuderi, ha 
scelto per la 37ma edizione (dal 7 luglio all’11 agosto) il titolo «1968. Niente fu più come prima», in 
ricordo sia del terremoto sia della rivoluzione culturale, dando vita a una rassegna «dall’alto tasso emotivo» 
che comprende tre eventi prodotti in esclusiva per il Festival, tre prime nazionali e un laboratorio di 
teatro sensoriale. Tra gli ospiti, Alessandro Haber, Leo Gullotta e Stefano Accorsi. Tre i momenti clou. L’i-
naugurazione, il 7 luglio, sarà la «Lunga notte del contemporaneo» (evento collaterale di Manifesta), 
con quattro performance inedite di Haber e Mario Bellavista, Gianni Gebbia e Giovanni Scarcella, Igor 
Scalisi Palminteri e Angelo Cicurella, e della Compagnia Franco Scaldati. Un weekend sarà dedicato alla 
rivoluzione culturale con una produzione del festival su Ulrike Meinhof, cofondatrice del gruppo arma-
to tedesco Raf (Rote Armee Fraktion), uno spettacolo di Marco Baliani sul caso Moro e una performance 
musicale sul decennio 1969-78. L’evento di chiusura sarà l’11 agosto al «Grande Cretto» di Burri. q Ma.R.

www.retemusealebelicina.it

@retemusealebelicina
#retemusealebelicina
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Nel Parco Archeologico della 
Valle dei Templi di Agrigento, 
i reperti antichi dialogano con 
l’arte contemporanea, alla quale 
è stata dedicata Villa Aurea, 
da poco rinnovata. Ne parla 
Giuseppe Parello, direttore del 
Parco Archeologico.
Com’è nato il dialogo 
tra archeologia e arte 
contemporanea?
Per riflettere sull’iconografia, 
ormai stanca, che caratterizza 
questi luoghi nell’immaginario 
collettivo. Chiediamo agli artisti 
nuove modalità di percezione 
del paesaggio e dei monumenti. 

Vogliamo riallacciare il filo tra gli 
artisti e questi luoghi, un filo che 
ebbe il suo apice con i paesaggisti 
sette-ottocenteschi, uno tra tutti 
Caspar David Friedrich, autore di 
una bellissima opera sul Tempio di 
Giunone. Questo filo si è interrotto. La 
nostra è una sfida. Vogliamo vedere 
se gli artisti contemporanei ritengono 
che un dialogo abbia ancora senso e 
in che modo. Spetta a loro il compito 
di restituirci una percezione diversa 
da quella del turismo di massa. Gli 

artisti possono contribuire a creare 
una nuova identità del classico visto 
con gli occhi di oggi. 
Quali sono i progetti inerenti 
all’arte contemporanea?
Un programma di residenze 
d’artista, che abbiamo già 
cominciato e poi sospeso durante il 
restauro di Villa Aurea. Ripartirà la 
prossima primavera. Quest’estate si 
terrà la mostra delle opere realizzate 
durante i periodi di permanenza. 
L’attenzione è sugli artisti siciliani; 

abbiamo già ospitato il Laboratorio 
Saccardi, il fotografo palermitano 
Sergio Zavatteri e il compositore 
Domenico Sciajno. Il Parco è aperto 
anche alla musica contemporanea, 
con la rassegna musicale «Classico e 
anticlassico», ideata per raccontare 
la fase, a inizio Novecento, di rottura 
con il passato e con il classico, con 
una musica che oggi definiamo a sua 
volta classica. Questa rassegna sarà 
un appuntamento fisso, dall’autunno 
ogni prima domenica del mese. 
Abbiamo lavorato anche con 
paesaggio sonoro e sperimentazione, 
proponendo percorsi inediti 
all’interno della Valle dei Templi 
ideati da musicisti contemporanei, 
coinvolgendo il pubblico in una 
dimensione interattiva. 
C’è una mostra in corso?
Sì, a Villa Aurea, di Giuseppe 
Colombo, prorogata sino a fine 
giugno. Colombo è un esponente del 
Gruppo di Scicli, presenta un lavoro 
sulla figura umana e sul paesaggio 
siciliano, con una particolare 

accentuazione sul patrimonio 
monumentale della Valle dei Templi. 
Ci saranno mostre 
monumentali nel Parco?
Sì, a luglio. Saranno tutte dedicate 
ad artisti internazionali consolidati, 
sul solco di quelle già realizzate di 
Igor Mitoraj e Fabrizio Plessi. 
Prosegue la collaborazione 
con Farm Cultural Park?
Abbiamo concentrato la 
collaborazione sul Palacongressi 
(assegnato al Parco con una legge 
regionale del 2016), che siamo riusciti 
ad aprire. Vorremmo che diventasse 
il cuore della comunità periferica di 
Villaggio Mosè, priva di luoghi di 
aggregazione. Con Farm Cultural 
Park abbiamo già realizzato un 
intervento del siciliano Salvo Ligama 
nel foyer e la mostra partecipativa 
«I’m Mosè». Ora stiamo lavorando ai 
prossimi passi. q Ma.R.

Giuseppe Parello
Parco Archeologico Valle  
dei Templi, Tempio di Giunone  
© Ivano Mistretta

Archeologia del futuro
Nella Valle dei Templi, artisti contemporanei e paesaggisti di Sette e Ottocento

AGRIGENTO. Parco Archeologico 
della Valle dei Templi, 
Strada Panoramica dei Templi, 
parcovalledeitempli.it
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Ornella Laneri davanti all’opera di Agostino Bonalumi
Sotto: una veduta della fON Art Gallery

Si chiama H.A.S. (Homo Ars Sacrum). È il progetto di 
Fondazione Oelle Mediterraneo Antico per il 2018-
19, ideato da Nicola Laneri. Rimanda alla volontà di in-
nescare un dialogo tra un filosofo, un socio-antropolo-
go, un archeologo e tre artisti contemporanei: Adrian 
Paci, Alfredo Pirri e Alvin Kesner (compositore ameri-
cano). Trae spunto dalle celebrazioni catanesi per la fe-
sta di Sant’Agata, considerata la terza festa religiosa al 
mondo, per numero di persone coinvolte. 
«La Fondazione vuole essere un punto d’incontro privilegiato 
tra ibridazioni culturali e tra passato e presente», spiega Or-
nella Laneri, presidente e ideatrice della Fondazione. 
Il suo rapporto con l’arte è iniziato da studentessa di 
architettura di Germano Celant: «È stato lui a trasmetter-
mi la volontà di guardare a fondo». Il progetto con cui la 
Fondazione ha debuttato lo scorso autunno è «una pro-
messa mantenuta, fatta a Phil Stern poco prima che ci lascias-
se». Si tratta dell’inaugurazione del nuovo Padiglione 
Phil Stern al catanese Museo Storico dello Sbarco in 
Sicilia, dove ora sono esposte le fotografie dell’autore 
americano. Nel 1943 Stern partecipò allo sbarco. E 70 
anni dopo, quando tornò sull’isola, espresse il desiderio 
di veder esposta la sua testimonianza. E così è stato: 70 
fotografie, donate dalla Fondazione Oelle al Comune di 

Ornella e le fotografie dell’amico Phil
Mostre e residenze della Fondazione Oelle

ACI CASTELLO (CT). 
Fondazione Oelle 
Mediterraneo Antico, 
via Antonello da Messina 45/A, 
fondazioneoelle.com

Una mostra nel Salone dei Convegni del Palazzo Municipale di Santa Marina Salina. Ecco l’offerta estiva della Catania Art 
Gallery, la galleria fondata dal collezionista Salvo Daniele Torrisi, votata principalmente alla pittura italiana contemporanea. 
La mostra organizzata nel cuore delle isole Eolie è visitabile ad agosto ed è curata Angelo Crespi. È una carrellata sugli artisti 
della galleria, più o meno storicizzati, attivi nell’ambito della pittura figurativa. Tra questi Aldo Damioli, Mauro Reggio, Luca 
Conca e Franco Polizzi, protagonista quest’ultimo di una personale curata da Elisa Mandarà che aprirà la stagione autunnale 
della Catania Art Gallery. Polizzi è tra i più noti esponenti del cosiddetto Gruppo di Scicli, città in cui è nato. Tipiche le sue 
vedute dell’isola cromaticamente divise tra i colori caldi del sole e gli azzurri del cielo (nella foto, «Stazioncina di Sampieri», 
2017). Con questa mostra Torrisi ribadisce l’attenzione anche alla pittura siciliana. Tra le personali in programma per l’autun-
no, da citare quelle di Ciro Palumbo e di Luca Conca, artista originario della Valtellina specializzato in paesaggi che evocano 
l’assoluto, come le vette alpine e le onde che si rincorrono a perdita d’occhio. Opere di Conca saranno esposte anche in una 
collettiva curata da Angelo Crespi dedicata al paesaggio (tra i prossimi appuntamenti della galleria catanese). I lavori di Conca 
figureranno accanto a scorci di città contemporanee, dipinti minuziosamente da Damioli, e a centri storici carichi di memoria, 
raffigurati da Mauro Reggio, due visioni differenti accomunate dall’assenza della figura umana. «In mostra ci saranno anche 
Franco Polizzi, Daniele Galliano e Bernardo Siciliano. Sarà un assaggio delle più importanti declinazioni della sensibilità verso il 
tema del paesaggio nell’Italia negli ultimi anni», conclude Torrisi. 
q Mariella Rossi

Eolie ma anche Valtellina: la pittura figurativa a Catania
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Catania, sono allestite permanentemente in un per-
corso curato da Ezio Costanzo. «Quelle di Phil Stern sono 
memorie vissute in prima persona; esperienze di donne e di 
uomini che vogliamo approfondire» spiega il direttore della 
Fondazione, Carmelo Nicosia. Gli intrecci tra Fonda-
zione e territorio proseguono con le residenze d’arti-
sta, ospitate nel Four Points by Sheraton (struttura 
ricettiva della famiglia Laneri ad Aci Castello), ma an-
che nella Phil Stern Suite (dove il fotografo soggiornò 
nel 2013) e nella One-O-One contemporary art suite. 
«L’hotel, spiega Laneri, ha esordito ospitando artisti pri-
ma ancora di essere finito. Agostino Bonalumi vi soggiornò a 
lungo per realizzare un’opera monumentale per l’ingresso». 
Finora sono stati invitati lo scrittore francese Daniel 
Pennac e Alfio Bonanno, che realizzerà un progetto di 
arte natura sull’Etna. 
Nella stessa struttura la Fondazione ha anche uno 
spazio espositivo, la fON Art Gallery, con opere dei 
catanesi Marco e Andrea Mangione. Da ricordare, la 
«Colazione in fondazione», una domenica al mese. 
q Mariella Rossi

CATANIA. Catania Art Gallery, via Caronda 48/48A, lun-sab 16,30-20,30, mattina su appuntamento, facebook.com/CataniaArtGallery
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PALERMO
Accademia di Belle Arti
Premio delle Arti
15 ottobre ➤ 14 novembre 
Casa Studio Lia Pasqualino Noto
via Dante 18
Lia Pasqualino Noto
18 giugno ➤ 1 luglio 
Chiesa dei Ss. Euno e Giuliano
Punte brillanti di lance
➤ 30 dicembre 
Fondazione Federico II-Palazzo Reale
piazza Indipendenza 1
federicosecondo.org
Siciliaë pittura fiamminga
➤ 30 luglio
Eris in peste patrona
dall’1 settembre 
Fondazione Sambuca-Cavallerizza
via Alloro36 
Tre artisti, due continenti
➤ 30 giugno 
Fondazione Sant’Elia
via Maqueda 81
provincia.palermo.it
Shozo Shimamoto
13 giugno ➤ 6 agosto 
Michelangelo Pistoletto
➤ 31 dicembre 
Martin Kippenberger Syros Momas
16 giugno ➤ 16 agosto 
Laisse moi te voir, laisse moi te 
toucher
➤ 30 giugno 
Fondazione Teatro Massimo
piazza Verdi 4
AES+F. Mare Mediterraneum
15 giugno ➤ 4 novembre
Galleria d’Arte Moderna
via Sant’Anna 21
gampalermo.it
Francesco Trombadori
➤ 2 settembre 
Grand Hotel et des Palmes
via Roma 398
grandhotel-et-des-palmes.com

Luca Trevisani. Raymond
➤ 30 novembre  
Gipsoteca a Palazzo Fernandez
via Papireto 1
Benedetto Civiletti
da giugno
Museo Archeologico Salinas
piazza Olivella 24
regione.sicilia.it/bbccaa/salinas
Punte brillanti di lance
➤ 18 dicembre 
Evgeny Antufiev
16 giugno ➤ 4 novembre  
Orto Botanico dell’Università di 
Palermo
Allora & Calzadilla
➤ 2 luglio 
Palazzo Abatellis
via Alloro 4
Antonello da Messina
25 ottobre ➤ 10 marzo 2019
Palazzo Bonocore
piazza Pretoria 2
Artintavola
30 giugno ➤ 29 luglio
Palazzo Branciforte
via Bara all’Olivella 2
palazzobranciforte.it
Punte brillanti di lance
➤ 30 dicembre 
Ignazio Moncada
16 giugno ➤ 4 novembre 
Bianco Valente. Terra di me
23 giugno ➤ 30 settembre 
Palazzo Butera
via Butera 25
Inaugurazione
16 giugno ➤ 30 novembre
Palazzo Campofranco
piazza Croce dei Vespri,
Unknown Friend. Stephen G. 
Rhodes and Barry Johnston
15 giugno ➤ 14 luglio
Palazzo Chiaramonte Steri
piazza Marina 61
Avner Sher

14 giugno ➤ 31 agosto 
Palazzo Fernandez
via Papireto 20
Benedetto Civiletti
16 giugno ➤ 30 novembre 
Palazzo Mazzarino
via Maqueda 383
Per Barclay
15 giugno ➤ 4 novembre 
Palazzo Reale
piazza Indipendenza 1
Il Castello a Mare
➤ 3 luglio 
Piazza Magione
piazza Magione
Art & Connectography: ChimPom, 
Jeannette Ehlers, La Vaughn Belle, 
Stefano Cagol et al
16 giugno ➤ 17 giugno
Real Albergo dei Poveri
corso Calatafimi 217
Robert Capa. Retrospective
➤ 2 settembre
Alexander Rodchenko
19 giugno ➤ 23 settembre
RISO 
corso Vittorio Emanuele 365
poloartecontemporanea.it
Gino De Dominicis
➤ 30 luglio 
La porta. Porta itineris dicitur 
longissima esse
➤ 18 settembre 
Sedi varie
m12.manifesta.org
Manifesta 12 Palermo
16 giugno ➤ 4 novembre 
BIAS
➤ 14 settembre
Villa Malfitano-Fondazione Whitaker
Alba Gonzales. Miti mediterranei
➤ 30 settembre 
Villa Zito
via Libertà 52 
Da Monte a Mare. A tre anni dal 
riconoscimento Unesco

12 ottobre ➤ 16 dicembre 
Alfredo Pirri
➤ 24 giugno 
ZAC–Cantieri Culturali alla Zisa
via Paolo Gili 4
comune.palermo.it 
ReSignifications: Black Portraiture 
in the Mediterranean Blue
7 giugno ➤ 30 settembre 
Sieverding Palermo 
4 giugno ➤ 4 novembre 
Catherine Opie 
➤ 15 luglio
Casino Palermo
via Alloro 129
Otto artisti per otto settimane
4 giugno ➤ 29 luglio 
Cassata Drone
via Malta 21
Cassata Drone: Stefano Cagol, 
Maria D. Rapicavoli, Raqs Media 
Collective
15 giugno ➤ 20 settembre
FPAC
via Vittorio Emanuele 303
fpac.it 
Loredana Longo: FAKE
➤ 4 novembre 
Carlos Garaicoa
9 giugno ➤ 4 agosto 
Concetta Modica
➤ 15 settembre 
Nuvole Galleria
vicolo Ragusi 35
associazionenuvole.it
Francesco Cuttitta
➤ 23 giugno 
Oratorio di San Mercurio
largo San Giovanni degli Eremiti
amicimuseisiciliani.it
Sacrosanctum 10. Valentina 
Glorioso
➤ 14 giugno 2019 
Rizzuto Gallery
via Maletto 5
rizzutogallery.com

Beirut di Hale Tenger
14 giugno ➤ 1 settembre 

BAGHERIA
Museo Guttuso e Villa Trabia
via Rammacca 9 e via Trabia
Ignazio Moncada
16 giugno ➤ 4 novembre

CASTELBUONO
Museo Civico di Castelbuono
piazza Castello
museocivico.eu
Same same but different
➤ 22 luglio
Ignazio Moncada
16 giugno ➤ 4 novembre 

MONREALE
Chiostro del Dormitorio dei 
Benedettini
Jan Fabre in Sicilia
4 luglio ➤ 28 ottobre

AGRIGENTO
Villa Aurelia
Strada Provinciale 4
parcovalledeitempli.it
Giuseppe Colombo
➤ fine giugno
Valle dei Tempoli, Parco Archeologico
Strada Panoramica
parcovalledeitempli.it
Mostra monumentale
da metà luglio

SCIACCA
Palazzo Fazello
via Licata 18
La battaglia delle Egadi 241 a.C.
➤ 31 luglio 

CATANIA
Chiesa di San Francesco Borgia
via dei Crociferi
Vivere nella preistoria: le case, il 
cibo, le cose
➤ 30 settembre 
Palazzo della cultura
via Vittorio Emanuele 121

Toulouse- Lautrec. La Belle Époque
➤ 9 settembre 

SAN GIOVANNI LA PUNTA
Fondazione La Verde La Malfa
via Pietro Nicolosi n. 29 
fondazionelaverdelamalfa.it
Mimmo Germanà.  
Intimismo mitico
18 giugno ➤ 11 novembre 

MESSINA E DINTORNI
FICARRA
La stanza della seta e Sedi varie
via Rosario 3
contemporarydivan.com
Benjamin Flesser e Marek Pozniak
dal 21 giugno

SANTA MARINA SALINA
Palazzo Municipale
via Risorgimento
facebook.com/CataniaArtGallery
Gli artisti della Catania Art Gallery
in agosto

RAGUSA E DINTORNI 
MODICA
Laveronica arte contemporanea
via Grimaldi 93
gallerialaveronica.it
Uriel Orlow. Plant Echoes
➤ 15 luglio 

VITTORIA
Galleria Civica Sala Mazzone
piazza Enriquez 
Eos: Mimmo Catania 
➤ 30 settembre

SCICLI
Quam
via Mormino Penna 79
Origine dell’astrazione, dal 
tessuto antico al linguaggio 
contemporaneo
da luglio 

SIRACUSA
Galleria Civica Montevergini
via Santa Lucia alla Badia 2
Archimede a Siracusa
➤ 31 dicembre 2019  

NOTO
Sedi varie
Noto città d’arte 2018
➤ 31 ottobre 
Tenuta Busulmone 
Photology Air. Utopia of ruins
19 giugno ➤ 23 settembre
Convitto delle Arti Noto Museum
corso Vittorio Emanuele 91
Picasso è Noto
➤ 30 ottobre

TRAPANI
Museo San Rocco
via Turretta 12
Mario Casissa
➤ 4 novembre 
Chiesa Sant’Agostino di Trapani
I miti e il territorio nella Sicilia 
dalle mille culture
13 agosto ➤ 4 novembre 

GIBELLINA
Fondazione Orestiadi
Baglio di Stefano, contrada 
Salinella, fondazioneorestiadi.it
Growing a Language
➤ 2 settembre
Trasversalità dello spazio
29 giugno ➤ 13 luglio
Sedi varie
fondazioneorestiadi.it
37mo Festival Orestiadi
1968. Niente fu più come prima
7 luglio ➤ 11 agosto

MARSALA
Convento del Carmine
Ignazio Moncada
23 giugno ➤ 4 novembre
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