


La nostra meta non è mai un luogo, 
ma piuttosto un nuovo modo di vedere le cose.
Henry Valentine Miller
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La VII edizione del Festival di Arte Contemporanea sancisce definitivamente il modello >>>ritrovarsi per la “rigenerazione 
urbana”, quale metodo per arrestare l’inesorabile diffusione del degrado culturale, sociale ed economico che fa leva sul 
senso di comunità dei singoli individui, che come noi, hanno scelto di rispettare, di curare e di migliorare la vivibilità di un 
luogo e con essa anche il proprio quotidiano. il modello proposto, che si basa sul civismo e utilizza l’arte come strumento, 
può essere replicato anche in altri siti e in altre città, ricercando di volta in volta la formula artistica più consona ai luoghi e 
valorizzando le risorse umane e culturali del posto. la professionalità acquisita e l’esperienza maturata dall’associazione, 
con le precedenti edizioni del festival, rappresentano dunque il vero patrimonio comune e costituiscono oggi una preziosis-
sima risorsa per un possibile recupero e sviluppo urbano di qualità.
Questo catalogo contiene una sintesi delle opere degli artisti, del lavoro dell’associazione e dei volontari, dell’energia profusa 
e della bellezza generata con l’edizione 2019, che si è svolta a sciacca dal 23 al 25 agosto presso il quartiere san leonardo. 
l’iniziativa nasce nel 2012 con lo scopo di contribuire alla valorizzazione del territorio saccense attraverso iniziative artistico/
culturali, volte a ricucire un tessuto urbano e sociale disgregato. il festival d’arte contemporanea prevede l’allestimento di 
un percorso artistico che si sviluppa all’interno di un quartiere del centro storico di sciacca, nel quale gli artisti, selezionati 
da una giuria qualificata attraverso bando pubblico, si relazionano con il contesto, offrendo con le loro opere e installazioni 
un “pretesto” ai visitatori, locali e turisti, per riscoprire luoghi dimenticati o poco conosciuti della città. 
dopo cinque edizioni realizzate nell’antico quartiere dei Marinai, nel quale sono state senz’altro stimolate nuove opportu-
nità economiche e sociali, >>>ritrovarsi si è trasferita nel quartiere San Leonardo, sede delle prime comunità ebraiche poi 
quartiere a luci rosse nel secolo scorso. 

Ritrovare il senso di comunità 
Matteo Accardi  
Presidente Associazione Ritrovarsi

di anno in anno e da un luogo ad un altro la manifestazione è cresciuta nei numeri (opere, visitatori e sponsor), nella qualità 
(eventi collaterali, proposte e collaborazioni artistiche) e nel linguaggio, trasformando l’iniziale “effimero” Festival del quartiere 
dei Marinai in un museo a cielo aperto permanente del quartiere san leonardo, le cui opere di street-art e le installazioni (14 
opere della settima edizione si aggiungono alle 8 opere permanenti della precedente) costituiscono nuovi simboli di bellezza 
per gli abitanti e una nuova contemporanea attrazione turistica della città. 
la manifestazione è stata sempre attesa da residenti e artisti e molto frequentata da cittadini e turisti, ma nella Vii edizione 
l’elemento di novità è stata la partecipazione attiva, il desiderio di contribuire, ognuno a suo modo, allo svolgimento e alla 
riuscita dell’iniziativa. Ed è grazie a questo ritrovato spirito che l’associazione >>>ritrovarsi è riuscita a: 
  - consolidare le collaborazioni ospitando sulla scalinata di salita san leonardo una sezione di cortometraggi animati in 
concorso per lo Sciacca Film Fest, oppure dando spazio all’opera di Betty Cimò Scaglione “Caterina e Saruzzo”, scritta 
proprio per ritrovarsi,  messa in scena dagli attori di Teatro Oltre; 
  - ampliare l’offerta artistica grazie alla performance di danza contemporanea nei cortili di via Puleo di Danza Pluma o alla 
musica di Skenè Accademy e Libero Reina a largo spada;
  - sperimentare nuovi linguaggi artistici come la poesia slam a cura di Eleonora Fisco o l’opera di Crapanzano/Mucaria/
Masullo che hanno concepito e creato un’installazione permanente attingendo direttamente dal patrimonio culturale e arti-
gianale del nostro carnevale. 
chi non ha potuto partecipare con il proprio talento artistico lo ha fatto come ha potuto: mettendo a disposizione la propria 
professionalità, proponendosi come volontario nella gestione della logistica e nella comunicazione o aiutando gli organizza-
tori ad organizzare ad allestire e sistemare il percorso nelle serate del festival; altri ancora hanno semplicemente sostenuto 
il crowdfunding e il progetto della democrazia partecipata 2018, grazie ai quali è stato possibile realizzare l’anteprima ritro-
varsi nel mese di giugno, ormai identificata con la festa del quartiere San Leonardo, il Festival in agosto, nonché la stampa 
di questo catalogo. Chi ringraziare per tutto questo? Probabilmente tutti o forse nessuno, perché a noi piace pensare che 
ognuno, egoisticamente, lo abbia fatto per se stesso.
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La VI edizione 
Le opere di steet art realizzate nel 2018

1

ligama, 
Light Beauty

angelo crazyone, Attesa carlotta È cawa, Sp.c.6.01.W.

Rosangela leotta, 
Nuvole

demetrio di Grado, 
La Morale

nessunettuno, 
Dragunara
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La necessità di comunicare 
Roberta Lena
Responsabile comunicazione Associazione Ritrovarsi

I giorni che precedono >>>ritrovarsi, sono giorni di grande tensione in cui si palesano mille domande: “Perché lo faccio?”, 
“Verrà qualcuno? Andrà bene?”. Mentre si vive tutto questo, la macchina organizzativa non può fermarsi. Non resta che 
continuare a fare il proprio lavoro aspettando con ansia l’arrivo degli artisti ma soprattutto dei visitatori. 
Quest’anno il festival ha fatto moltissimi passi avanti: il numero delle opere è quasi raddoppiato, anche le presenze di citta-
dini e turisti che hanno affollato le vie del quartiere durante i giorni del festival. Abbiamo registrato una massiccia presenza 
di giovani nella fascia d’età compresa tra 18 e i 30 anni, dovuto in buona parte a una maggiore interazione dell’associazione 
sui canali social (Facebook e Instagram) e sui giornali locali e nazionali, tra tutti Rainews e Ansa. 
Quest’anno, più che mai, abbiamo sentito la necessità di comunicare con un pubblico più vasto cos’è >>>ritrovarsi e quali 
obiettivi si prefigge di raggiungere. Forse perché questa settima edizione è stata tanto impegnativa quanto complessa nella 
sua realizzazione. 
Così, abbiamo dato vita a due iniziative: un contest fotografico su Instagram e la campagna di crowdfunding per finanziare 
uno dei nove murales realizzati in questa edizione. 
durante i giorni del festival su instagram, tramite l’hashtag #ritrovarsi2019, si partecipava al contest fotografico. Il premio 
era una serigrafia limited edition donata all’associazione da Demetrio Di Grado. Il vincitore è stato premiato dalla curatrice 
della mostra sul palco dello sciacca film fest. immaginate lo stupore nello scoprire che la foto vincitrice era stata scattata 
da un residente del quartiere durante la realizzazione del murale di Gianluca Militello. 
tantissime le persone raggiunte, tantissimi i giovani che per la prima volta vedevano sciacca bella, contemporanea, al pas-
so con le città dove in inverno tornano a studiare. 

non è solo una questione di like e di followers, dietro c’è molto altro. 
pensiamo, infatti, che questi mezzi di comunicazione contribuiscano a cambiare l’immaginario collettivo di un luogo. cre-
diamo che grazie a questo nuovo modo di comunicare, il quartiere San Leonardo possa identificarsi come “il quartiere della 
streetart” o “il quartiere con le case colorate”. Sogniamo che un giorno possiamo ritrovarci ad assistere alla conversazione 
tra due residenti del quartiere e che questi possano raccontarsi “Io abito accanto la casa con i fiori giganti” oppure “Io sto 
proprio sopra il disegno con i pesci”. Cambiare l’immaginario collettivo che si ha di un luogo, fino ad ora additato come “da 
non frequentare”, sarebbe davvero per noi fare centro. 
l’altra iniziativa, che ci ha lasciati davvero contenti per l’enorme risultato raggiunto, è quella del crowdfunding. idea nata in 
un momento delicato per la buona riuscita di questa edizione. 
 avevamo appena appreso che uno dei già pochissimi contributi pubblici ci era stato negato, senza un chiaro motivo. 
eravamo presi dallo sconforto più totale. andare avanti? fermarsi? Grazie alla testardaggine di Giovanni Valenti e al lavoro 
di squadra, non ci siamo dati per vinti e abbiamo trasformato questo empasse in un punto di partenza per continuare a 
produrre bellezza. 
abbiamo caricato il video di presentazione sul portale di crowdfunding Eppela e semplicemente ci siamo raccontati per 
quello che siamo, mostrando al grande pubblico quale è la nostra visione di bellezza.
ci siamo messi a nudo e scoprire di avere l’appoggio di tanti è stato lo stimolo per perseverare, per non mollare. 
Tutto questo lo raccontiamo perché il rischio di sentirsi soli quando si è dietro le quinte e si conoscono tutti i retroscena, belli 
e brutti, di una manifestazione del genere, è molto alto. allora, così, senza difese, con i mezzi di oggi, abbiamo voluto dire la 
nostra e ci siamo innamorati di questo mondo virtuale che ha sostenuto la manifestazione, anche solo con una condivisione. 
Questo fiume di gente che grazie alla comunicazione online ci ha raggiunti; gli artisti con il cuore grande e generoso, ma 
soprattutto i residenti del quartiere sono >>>ritrovarsi. Potremmo quasi dire che >>>ritrovarsi vuole essere il festival delle 
persone.
Così, quando i riflettori si spengono succede sempre questa magia: abbiamo le risposte. E alla domanda “Perché fate tutto 
questo?” Riusciamo a rispondere sempre “Non perché ma per chi”.
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Una famosa locuzione latina dice che “Sbagliare è umano, perseverare è diabolico”, intendendo per diabolico il perseverare 
nell’errore, nello sbaglio… Ma perseverare in qualcosa di buono, impegnandosi con dedizione e con generosità per rendere 
qualcosa più giusta, direi invece che è divino. 
Con questo spirito è stato scelto - in maniera quasi inevitabile - il tema che ha accompagnato questa edizione di >>>ri-
trovarsi: la perseveranza. leitmotiv sì, ma soprattutto perseverante è stata l’attitudine con cui è stato realizzato il festival, 
che, per il secondo anno, si è svolto all’interno del quartiere san leonardo; e in questo senso - essere di nuovo qui, essere 
ancora qui - ha significato essere perseveranti, in modo giusto. 
lo scorso anno avevamo acceso un faro su questi luoghi, piantato dei semi, iniziando a innestare la bellezza tra i vicoli e i 
cortili di un quartiere fino a quel momento trascurato, aprendo riflessioni sulla sua storia e sul suo presente, sulle sue croci 
e le sue delizie. 
Ma affinché questi semi diano i frutti c’è bisogno di tempo, cura, attenzione, lavoro e - naturalmente - perseveranza, che “è 
la virtù per cui tutte le altre virtù fanno frutto”.
da queste premesse è nata l’idea di questa seconda edizione curata da me. il ritorno è stata un’azione da perseverare; una 
sfida in cui “raddoppiare” la posta in gioco… Tutto si è ampliato: il percorso espositivo, il numero degli artisti, gli interventi di 
opere permanenti, gli eventi collaterali, le collaborazioni e le novità. 
Metri e metri di percorso, dal vicolo Dulcimascolo, salendo la via San Leonardo fino a Largo Spada - cuore pulsante del 
quartiere e “palcoscenico naturale” dei vari eventi - per poi riscendere lungo tutta la via Puleo passando per i vari cortili, fino 
alla scalinata di via oliveri, che si ricongiunge con la scalinata di via triolo, che ci riporta al punto di partenza. 

trentaquattro artisti, oltre quaranta opere, tra dipinti e disegni (daniela di lullo, sophie Westerlind, antonio Barbera), fo-
tografie (Giulia Manelli, Marta Braggio, Stefano Siracusa, Michele Ciulla, Emanuele Faccio Gofas), sculture e installazioni 
(Davide Andre Girasole, Chiara Gullo, Raffaele Milazzo, ZOO), video (Gregorio Indelicato, Basile Kravagna, Michele Bono, 
andrea Roccioletti) e performances (claudia di Gangi, Marco Russo di chiara). e poi i nove interventi permanenti di street 
art - che si aggiungono a quelli realizzati lo scorso anno - più altre opere donate spontaneamente dagli artisti a >>>ritrovarsi 
e al quartiere - che così si ritrova a custodire al suo interno un vero e proprio “museo a cielo aperto”. 
Il corpo di questa “collezione permanente” è composto dalle opere di Demetrio Di Grado, NessuNettuno, Andrea Salvaggio, 
igor scalisi palminteri, collettivo ocra, Roberto collodoro, Gianluca Militello, linda Randazzo, nicolò Rizzo; e ancora Barba-
ra Arrigo, Eugenio Sclafani, Sara Vattano, Gianfranco Scafidi, Mariella Cusumano e Vincenzo Borrelli - che hanno realizzato 
le opere site specific e/o hanno deciso di lasciarle permanentemente donandole al quartiere.  
così come per il grande intervento realizzato da Vincenzo crapanzano, Roberto Masullo, alessandro Mucaria (nuova arte 
96) per l’iniziativa “l’artista adotta un carrista”, che ha aperto un dialogo tra artisti e maestranze del carnevale saccense.
E per finire la partecipazione di alcuni protagonisti della scena artistica e culturale di Sciacca che hanno arricchito il Festival 
con un vasto programma di eventi collaterali: dal cinema - in gemellaggio con lo sciacca film fest a cura di nino sabella, 
alla musica curata da skenè e quella di libero Reina, dal teatro della compagnia teatr’oltre alla poesia slam di eleonora 
Fisco fino alla danza, con la scuola Pluma delle maestre Francesca e Sina Friscia. 

***
>>>ritrovarsi lo sento un po’ anche una mia creatura ormai, e tutto quello che è accaduto in quei giorni mi rende fiera e felice.  
E’ stata un’edizione bellissima, intensa e a tratti faticosa, ma possibile grazie a un fortissimo gioco di squadra: brava gente, 
ragazzi in gamba, dalla testa dura e il cuore perseverante.
Il primo ringraziamento va a loro, all’associazione >>>ritrovarsi e a tutti gli artisti, ai collaboratori, agli sponsor, ai volontari. 
E grazie al fiume di gente che ha invaso il quartiere durante le tre serate, ma soprattutto Grazie a lui, San Leonardo, con 
la sua storia e la sua energia, i suoi abitanti e i suoi bambini, che quest’anno sono stati ancora più accoglienti, ancora più 
pazienti, affettuosi e collaborativi. 

Perseverare è divino 
Tiziana Pantaleo
Curatrice della Mostra



Opere permanenti

1. Demetrio Di Grado

2. Linda Randazzo

3. Mucaria Crapanzano Masullo

4. Andrea Salvaggio

5. Nicolò Rizzo

6. Igor Scalisi Palminteri

7. NessuNettuno

8. Gianluca Militello

9. Collettivo Ocra

10. Sara Vattano

11. Eugenio Sclafani

12. Roberto Collodoro

13. Gianfranco Scafidi

14. Barbara Arrigo
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Demetrio Di Grado     
Perseveranza, 2019   
Collage su muro, dimensioni variabili

Gli interventi di demetrio di Grado vanno ad aggiungersi a quelli che lo scorso anno l’artista ha realizzato all’in-
terno del quartiere san leonardo. 
il più grande, che apre il percorso espositivo, è una bambina, vestita da ballerina, con delle ali, intenta a fare un 
inchino, con gli occhi coperti da una scritta - nello stile di di Grado. 
perseveranza è il messaggio, unico, diretto ed inequivocabile. 

1

Demetrio Di Grado (Palermo, 1976) 
Nel suo percorso artistico, da autodidatta, ha avuto modo di esporre in tutta l’isola con numerose mo-
stre itineranti collettive e personali. I suoi lavori nascono dall’assemblaggio di carta e colla vinilica, per 
creare dei manifesti introspettivi; un viaggio tra la coscienza e l’istinto. I suoi soggetti, prevalentemente 
donne e bambini, sono immagini prese da vecchie riviste e vecchi quotidiani, dagli anni 20 agli anni 50. 
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2

Linda Randazzo (Palerrmo, 1979) 
Linda Randazzo è una pittrice, illustratrice, scenografa, costumista e stilista di moda. Ha studiato 
scenografia all’Accademia di Belle Arti di Palermo e a Milano, dedicandosi per lungo tempo al teatro. 
Dopo una serie di esperienze, incontra la pittura e se ne innamora. Dipingere diventa allora un bisogno 
costante. L’autrice assimila la pittura siciliana, prendendone le fortune e le sventure. 

linda Randazzo per questa edizione di ritrovarsi ha voluto realizzare la sua opera direttamente su un muro, facendo 
un dono permanente al quartiere di San Leonardo. Il Murales è dedicato alla figura della Contessa Giulietta d’Al-
tavilla, con i temi dell’amore, della famiglia, della perseveranza, omaggio al periodo cristiano normanno in sicilia.
i primi normanni giunsero in sicilia col conte Ruggero d’altavilla, che appena conquistò sciacca, fece restau-
rare le mura e costruire un castello ben difeso. poco prima di morire, Ruggero donò sciacca col suo territorio 
alla figlia Giulietta, come dote di nozze. Si racconta dell’amore segreto di Giulietta per il cugino Roberto di Bas-
seville, ma, essendo il loro amore contrastato, i due fuggirono, suscitando un vero e proprio scandalo. Giulietta 
si era nascosta nella sua stessa sciacca; qui la coppia - aiutata da fra Mauro - si sposò e Giulietta partorì un 
bambino. la sua perseveranza nel seguire il proprio amore diventò leggendaria.

Linda Randazzo   
La perseveranza di Giulietta d’Altavilla, 2019 
Pittura murale, dimensioni ambientali
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3 Mucaria Crapanzano Masullo (Nuova Arte 96)   
Rosa e Perseveranza  
Installazione murale, dimensioni ambientali

“L’artista adotta un carrista” è un’iniziativa patrocinata dal Comune di Sciacca, con i fondi della democrazia 
partecipata. 
Rose, amore e perseveranza. sono i 3 elementi fondamentali con i quali si tenta di costruire una società migliore. 
la perseveranza nell’amore non corrisposto, dedito alla conquista della reciprocità di sentimento. la perseveran-
za degli amori impossibili. la perseveranza della rosa, che rompe la compattezza del cemento, il suo grigiore per 
stagliarsi come un girasole immerso in un cielo dalle sfumature rosse, dai riflessi blue del mare. come innamorato 
col fiore applicato al taschino al suo primo appuntamento, il nostro immobile è con le sue rose al primo appun-
tamento e aspetta di farsi bello per la sua amata, la società. Una società che ha sempre più bisogno di fiori, di 
rose, colori e perseveranza.

Vincenzo Crapanzano vive e opera tra Sciacca e Reggio Calabria, dove insegna al Liceo 
Artistico. Tra le sue tematiche preferite vi è il paesaggio, rielaborato fino all’astrazione. 
Roberto Masullo vive e opera tra Sciacca e Siena, le sue tematiche preferite sono la figura, 
la società, sempre sottolineati dalla presenza di slogan e della figura del Melqart. 
Alessandro Mucaria insegna Storia dell’Arte e Educazione Artistica. Affronta la sua pittura 
con spontaneità e sicurezza, con una ricerca combinata di luce e colore.
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Andrea Salvaggio 
Incontri Migratori, 2019
Murales, acrilico ed olio su parete, misure ambientali.

l’opera, realizzata a quattro mani con igor scalisi palminteri, segue il tema marino-migratorio del pesce. 
Un omaggio a sciacca, città di pesci e pescatori, e dove la pesca rappresenta la principale attività economica, 
ma anche una riflessione sul nostro mare e sulla situazione storica e sociale attuale. 

4

Andrea Salvaggio (Palermo, 1980) 
Diplomato in Decorazione presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo, dopo un breve e intenso perio-
do come pittore di scena in diversi set cinematografici (con Giuseppe Tornatore per il film “Baaria”  e 
John Turturro per il docufilm “La Sicilia”), si dedica totalmente all’insegnamento.
Oggi vive e lavora a Sanremo, dove insegna Arte e Immagine presso la scuola Secondaria D. Alighieri.
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Nicolò Rizzo     
I primi passi di Leonardo, 2019  
pittura murale, dimensioni ambientali

Il tema della “Perseveranza” viene affrontato da Nicolò Rizzo attraverso la rappresentazione di due elementi 
/ soggetti che simboleggiano a priori questa virtù. i soggetti sono una lucciola e un bambino. la lucciola, 
simbolo di forza, creatività e perseveranza, ma che è anche legata nell’immaginario collettivo alle prostitute. Re-
cuperare l’aspetto positivo della lucciola è come liberare dall’immagine negativa, che ha segnato nel passato, 
il quartiere di s. leonardo, sottomesso per anni ad un processo di ghettizzazione che lo ha reso ad oggi una 
periferia nel cuore del centro storico di sciacca. 
il bambino, oltre a rappresentare il genere umano che ha la capacità di perseverare per raggiungere la meta, 
ambisce a diventare nuovo simbolo per il quartiere: simbolo di chi si alza in piedi e inizia a camminare per rag-
giungere una propria autonomia, slegata da pregiudizi. 

5

Nicolò Rizzo (Racalmuto, 1970)
«Se dico che parte della mia vita è dipinta nelle mie opere, dico il vero. Dipingo ciò che l’esperienza mi ha 
fatto toccare con mano, solo in questo modo riesco a raccontare in maniera veritiera e meglio, quello che 
tocca e turba gli animi degli altri», queste le parole che lo stesso Rizzo usa per raccontare del suo rappor-
to con l’arte. Un rapporto molto personale e intimo, fatto di silenzi e suggestioni, di ricordi ed emozioni.
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6 Igor Scalisi Palminteri 
San Leonardo, 2019
Pittura su muro, misure ambientali. 

Per la sua partecipazione a >>>ritrovarsi, Igor Scalisi Palminteri non ha potuto che rendere omaggio al Santo 
che dà il nome al quartiere. 
san leonardo, dapprima monaco, poi eremita, è un santo molto venerato a motivo della sua testimonianza 
eroica della carità. per la sua particolare protezione degli imprigionati o dei carcerati ingiustamente, nell’i-
conografia classica è rappresentato con delle catene, spesso spezzate, a simboleggiare la liberazione dalle 
oppressioni - fisiche e spirituali. Ad aggiungere potenza alla figura del santo l’etimologia del suo nome, che 
letteralmente significa “forte come un leone”.  

Igor Scalisi Palminteri (Palermo, 1973)
Diplomato in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Palermo, ha diretto molti laboratori di arti visive spesso 
rivolti a bambini e adolescenti a rischio di esclusione sociale. Si esprime attraverso diversi linguaggi, dalla 
pittura alla fotografia, al video e, nell’ultimo periodo, con la realizzazione di grandi dipinti su muro, vere e 
proprie opere di Street Art Pop-olari, come le definisce l’artista, in quanto realizzate per e con gli abitanti. 
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7

NessuNettuno (Messina, 1982) 
Nicolò Amato, alias NessuNettuno, vede la luce il 4 luglio 1982 a Messina, punta est dell’isola siciliana. C’è chi giura di 
averlo visto uscire dall’acqua e mai prima, già uomo, già formato. Gli occhi blu gli vennero a furia di guardare il mare. 
Imparò a nuotare prima di camminare e le sue prime parole avevano lo stesso suono, inspiegabilmente, del mare quan-
do si schianta sugli scogli. Le opzioni per lui sono sempre state due: o artista o sirena. La natura gli impose la prima. 

NessuNettuno     
Oro di Sciacca, 2019   
Pittura acrilica su muro, misure ambientali.

dall’alba del suo primo vagito, sciacca è sempre stata legata al suo immenso e ricco mare, che simile ad un’e-
terna anfora del divenire, racchiude in sé enormi tesori che col tempo ha elargito ai saccensi: dagli innumerevoli 
banchi di pesci, al più suggestivo e ricco degli ori, quell’oro rosso che a volte è rosa pallido: il corallo. 
Quest’anno il tema del festival è la perseveranza, e chi meglio della natura ci può spiegare e raccontare questa 
potente e incessante forza che alimenta da sempre la vita. tra tutto quello che di male l’uomo sta facendo al 
mare, deturpandolo, avvelenandolo e massacrandolo fino alle ossa, ecco che dalle sue profondità si ergono 
come simili a piccole foreste, le stupende formazioni coralline sembrano comuni rocce, ma in realtà sono vere 
e proprie colonie viventi. lo spettacolo della natura sarà sempre superiore a qualsiasi atrocità che la mente 
malvagia dell’uomo crea per cercare di impossessarsi di tutto. 
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Gianluca Militello    
U surci e a nuci, 2019 
Murales, ducotone, idropittura e spray, misure ambientali.

8
“Dissi u surci a la nuci, dammi tempu ca ti percio”.  
Un antico detto siciliano è la perfetta sintesi del concetto di perseveranza. posto un obiettivo, con forza, testar-
daggine e pazienza nell’agire, si può raggiungere il proprio fine. 
Gianluca Militello utilizza il suo linguaggio visivo estremizzando le figure metaforiche traducendole in forme prima-
rie semplici, rudimentali, ma comunque ancora riconoscibili. 

Gianluca Militello (S. Stefano Quisquina, 1985)
Grafico e illustratore specializzato nel design di prodotti per l’industria discografica e per l’abbigliamento 
streetwear. A questa attività associa una prolifica produzione artistica. Dopo un primo periodo figurativo, 
ha intrapreso un percorso di ricerca personale volto all’astrazione e al minimalismo di forme, ma anche 
di colori, mantenendo uno stile visuale fatto di imperfezioni, sintesi delle forme e distorsioni della realtà. 
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Collettivo OCRA (Ragusa)
Il Collettivo Ocra è nato nel settembre 2017 a Ragusa, da un incontro notturno fra Ambra Cassibba, 
Elisa Alescio e Gaia Nicastro. Da due anni lavora intensamente e conta diversi interventi sociali, di rige-
nerazione urbana e in ambito educativo, collaborando con plessi scolastici, con laboratori artistici per 
bambini e ragazzi e operando in luoghi pubblici, come giardini, piazze o quartieri degradati. 

Collettivo OCRA     
R-esistenza, 2019   
Tecnica mista (pittura, materiali riciclati), misure ambientali

Il Collettivo Ocra per ritrovarsi ha realizzato una raffigurazione del cappero in versione gigante, con il fogliame dipinto e il 
fiore tridimensionale realizzato con materiale di scarto. 
Il cappero è una pianta che cresce senza acqua, fra rocce e sassi, resistendo al vento e alla siccità, perché il suo ap-
parato radicale riesce a insinuarsi molto in profondità nel terreno. le sue radici forti e profonde ci rimandano al legame 
con i nostri luoghi, amati ma abbandonati, bellissimi ma devastati dall’incuria, luoghi ambiti dallo straniero e dalla storia, 
da noi stracciata e mai apprezzata nella sua immensità. Quei luoghi che possiamo fare rinascere, contando sulle nostre 
potentissimi radici. l’opera vuole essere un presidio, un segno sulla mappa storica e sociale di sciacca, una presa di 
posizione  contro l’abbandono di oggi.
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Sara Vattano (Agrigento, 1990)
Sara Vattano comincia con i suoi primi approcci con l’arte fin da piccola, tra jazz, cinema anni ‘30, fiabe, 
filosofia narrata e favole, ragioni che segneranno e influenzeranno ogni modo di percepire la sua realtà. 
Durante la maturità scientifica inizia con i primi approcci di streetart e scopre il suo mezzo espressivo, il 
collage, digitale o analogico che sia. 

Sara Vattano    
Clair de lune, 2018   
Manipolazione digitale, collage su carta; 50 x 50 cm 

“Clair de lune” prende ispirazione dalla composizione per pianoforte di Claude Debussy, uno dei pezzi più 
importanti che hanno segnato la vita di sara Vattano nel modo di percepire la sua realtà, in una dimensione 
poetica tra equilibrio e perdizione.
l’artista ha cercato di imprimere il suo pensiero, attraverso chiari riferimenti legati all’amore per l’architettura, in-
tersecati a quella degli alberi, delle colonne - ma anche riferimenti letterari, cinematografici e artistici, catapultati 
in una dimensione onirica nella quale tutto è immerso in metafore sempre costanti e impercettibili. 
a narrare la storia è una donna dall’aspetto retrò che emerge nella scena, senza volto, che riesce tenacemente 
a sfidare l’impossibile. Il fulcro dell’intera composizione è lei, piena di mille segreti, avvolta da mistero, gioia e 
malinconia, riesce a pensare e a rendere concreto quello che nella realtà non sarebbe mai possibile. 
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Eugenio Sclafani (Sciacca, 1949)
La sua produzione di ceramista è fra le più interessanti del nostro tempo e si riconosce per l’originalità dei 
colori non sempre uguali e ripetitivi, oltre che per la peculiarità e originalità di forme e figure. 
Sperimentatore della tecnica ceramica, i temi trattati sono tra i più svariati, ma i preferiti restano le figure 
femminili, le rievocazioni mitologiche e le migrazioni.

Eugenio Sclafani      
Senza titolo, 2014 - 2019  
Ceramica dipinta, dimensioni variabili.

oltre 40 sculture in ceramica dipinta, dislocate lungo una scalinata. 
Una dedica, un tributo e un omaggio a tutti quegli uomini persi, che vagano in cerca di una loro collocazione e stabi-
lità, con perseveranza, ma soprattutto speranza.  
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Roberto Collodoro     
Old is the new young, 2019  
Murales, pittura acrilica su parete, misure ambientali

Old is the new young è il “way of life” di Roberto Collodoro, il suo modo di vivere : “Se fossi un samurai Old is the new young 
sarebbe il mio “nindo”, se fossi un ninja Old is the new young sarebbe l’amuleto da stringere, quando il mostro chiamato 
“Deterioramento” si avvicina e ti mette la sua mano rugosa sulla spalla!” 
old is the new young è, dunque, il motto dell’artista, il suo credo, l’arma più potente che stigmatizza la feroce paura di 
invecchiare… 

12

Roberto Collodoro (Caltagirone, 1986)
Pittore autodidatta, il suo viaggio nel mondo dell’arte è accompagnato dalla lunga e profonda introspezio-
ne: uno studio che spazia dal reale al surreale, dal satiro alla magia che permette di dare forma e colore a 
tutta la bellezza e la profondità che scorre dentro di lui; un’anima semplice ma tuttavia stravagante che ama 
esprimersi e comunicare attraverso le sue opere capaci da sole di dire più di quanto possano le parole.
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Gianfranco Scafidi (Reggio Calabria, 1976)
La sua ricerca è sintetizzabile come un percorso introspettivo in continua evoluzione, connesso con le te-
matiche antropologiche, filosofiche e sociali. Non è legato ad alcuna tecnica artistica specifica, in quanto 
spazia dall’installazione alla performance, dalla scultura al video, considerando le varie tecniche come 
mezzo e non come fine ultimo del messaggio.

Gianfranco Scafidi      
Eyes, 2019  
Installazione Site specific, specchi, misure variabili

Per recuperare uno spazio urbano bisogna fermarsi a guardarlo, comunicando e perseverando, affinché non 
sia soltanto un contenitore di storia ma di storie in continuo mutamento. l’elemento dello specchio assume 
un valore narrativo: una sorta di registratore delle vite che passano tra le strade e i vicoli, e che casualmente si 
troveranno a interagire con esso. Gli specchi - di forme e dimensioni diverse, collocati in vari punti del quartie-
re,  in modo più o meno casuale e permanente, saranno gli occhi della città, che vedono e registrano ciò che 
accade quotidianamente. Un’opera in divenire il cui obiettivo è quello di recuperare l’interazione costante e 
perseverante con lo spazio dimenticato.  
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Barbara Arrigo (Palermo, 1979)
La ricerca artistica di Barbara Arrigo si è sviluppata nel corso degli anni secondo il linguaggio ritenuto più 
idoneo a esprimere la tematica affrontata. Dal 2007 l’attività artistica si integra con attività d’insegnamen-
to, ideazione e conduzione di laboratori inerenti la didattica e le pratiche artistiche e creative e con l’attività 
di arteterapeuta presso istituzioni sia pubbliche che private. 

Barbara Arrigo     
Perseveranza dello sguardo, 2019  Olio su tela, 240 x 100 cm
Persistenza della memoria, 2019 Olio su tela, 110 x 70 cm

L’artista presenta due opere correlate da una stretta relazione e scegliendo una specifica collocazione: una por-
ta di ingresso e una finestra, luoghi di passaggio fisico di corpi e sguardi. Le due tele sono “incastrate” dentro 
questi spazi oggi murati e in disuso, un tempo destinati ad accogliere e custodire. 
Il primo dei due interventi (nella porta) è una serie di ritratti di occhi: “Perseveranza dello sguardo” fa riferimento 
alla memoria del luogo, la storia di cui è impresso e impregnato... lo sguardo fugace in questo caso diventa per-
sistente, va oltre tempo e spazi di un luogo ormai chiuso.  Il secondo intervento (nella finestra) è la “Persistenza 
della memoria”: uno sguardo assente, negato o meglio rivolto all’interno… Gli occhi chiusi e le mani sulla bocca 
rappresentano il desiderio - o la necessità - di non guardare e l’inadeguatezza del linguaggio a esprimere ciò 
che conserva la memoria. 



Opere temporanee
1. Gregorio Indelicato    

2. Daniela  Di Lullo     

3. Vincenzo Borrelli  

4. Basile Kravagna     

5. Sophie Westerlind     

6. Davide Andrè Girasole     

7. Giulia Manelli   

8. Zoo   

9. Michele Bono     

10. Raffaele  Milazzo 

11. Marta Braggio     

12. Stefano Siracusa     

13. Chiara Gullo     

14. Andrea Roccioletti      

15. Emanuele Faccio Gofas     

16. Mariella Cusumano     

17. Michele Ciulla     

18. Antonio Barbera     
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Gregorio Indelicato (Agrigento, 1975)
Architetto, vive e lavora a Sciacca. Con Mario Cottone fonda nel 2009 Cottone+Indelicato architetti. Lo 
studio si occupa di progettazione architettonica e di design e ha ottenuto vari riconoscimenti nazionali e 
internazionali, con pubblicazioni, conferenze, mostre e installazioni. Gregorio si occupa anche di grafica, 
musica, fotografia e video. Socio fondatore di ritrovarsi, di cui ha curato negli anni il progetto grafico.   

Gregorio Indelicato    
Perseverare, 2019  
Installazione audio - video, dimensioni ambientali

perseverare è un racconto audio-video che esprime i pensieri e le sensazioni ambigue e tormentate che scatu-
riscono quando pensiamo a quegli obiettivi che consapevolmente riteniamo difficili da raggiungere. 
Solamente operando con perseveranza potremo superare le incertezze, i dubbi, le difficoltà e le voci che ci 
vogliono scoraggiare.
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Daniela  Di Lullo (Napoli, 1972)
Nella sua ricerca si accostano e sovrappongono le tecniche più diverse: dall’olio su tela al collage al di-
segno, spesso utilizzate in dialogo per esplorare la realtà. Il suo lavoro opera una ricognizione sulla natura 
umana e sulle sue tensioni più profonde. Paesaggi interiori, umani, a volte caotici, memorie spezzate, visio-
ni oniriche, in cui si uniscono il pensiero emozionale (la traccia pittorica) con quello meccanico (il collage). 

Daniela  Di Lullo     
Daydream, 2019.   It starts with a dream/Inizia con un sogno, 2019.    
Sulla superficie del sonno e sui sogni, 2019. 
Pittura acrilica e collage su tela,  50 x 40 cm ognuno

con questi lavori, che fanno parte di una serie della sua ultima mostra 1+1=1, daniela di lullo cerca di raccon-
tare del tentativo di superare il dualismo e l’antagonismo propri della condizione umana, attraverso un lavoro di 
sintesi fra elementi, soggetti e tecniche diverse, apparentemente opposte. 
Bisogna superare la dualità e cercare l’uno, in tutte le cose, con ostinazione in quanto motivati da propositi 
virtuosi. fare come gli alchimisti del Rinascimento. superare il dualismo. Questi lavori parlano dell’importanza di 
stare nel presente, di unirsi, di essere saldi e perseveranti e allo stesso tempo dell’impossibilità di appagamento 
nel presente. sono lavori che scombinano i normali rapporti tra gli spazi, tentando di aprirne di nuovi e in cui 
l’inappagamento dell’artista si fa, in chi osserva, pienezza e vitalità. la perseveranza somiglia tanto alla follia. 
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Vincenzo Borrelli (Aversa, 1992)
Vincenzo Borrelli si interroga sulla normalità che diventa in ogni sua forma il soggetto unico della sua 
ricerca fotografica. Insiste e si ripete fino all’esasperazione in modo da restituire quella forsennata ciclicità 
che contraddistingue la società di cui fa parte.

Vincenzo Borrelli  
Analisi Oggettiva del Tempo [30+30=60], 2016. 
Fotografia digitale, stampa su poster da affissione; 100 x 140 cm  

Una serie composta da 60 fotografie. 60 metronomi che scandiscono il tempo di un minuto, rappresentando 
ognuno uno dei 60 secondi che lo compongono. il metronomo quale perfetto strumento per l’analisi oggettiva 
del tempo - attraverso cui l’artista fa uno studio sugli intervalli regolari, in assenza di codificazioni specifiche, 
senza inizio né fine. 
Quest’opera durerà finchè sarà possibile fruirne. Questa affissione decreterà la durata di questo lavoro, che 
non sarà mai uguale al successivo. Quando la carta sarà strappata, l’inchiostro sciolto, la colla ormai dissolta, 
quest’opera sarà finita, e il suo punto di contatto col tempo sarà esaurito.
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Basile Kravagna (Belgio, 1994)
Basile nasce nel 1994 in Belgio. Dopo avere ottenuto il diploma di educatore sociale si orienta verso lo 
studio artistico,  in particolare sul video e le video installazioni. Attualmente frequenta il secondo anno di 
master a l’Accademia Royale di Belle Arti à Liége. Nei suoi film e nelle sue installazioni l’interesse è rivolto 
al vasto tema del mondo microscopico, a quello degli handicap e delle angosce sociali.

Basile Kravagna     
Recherche intensive, 2019.   
Proiezione video / Loop, dimensione variabile

nel contesto della perseveranza tematica, l’artista belga presenta un video di cinque minuti, proiettato in loop.
Rinchiusi in uno spazio ristretto alcuni scarabei si muovono ostinatamente per abbattere finalmente una delle 
sezioni del labirinto e uscire. nel loro sforzo incontrano vari ostacoli, e il loro istinto di sopravvivenza li spinge a 
lavorare individualmente nella comunità per trovare la via d’uscita.
Questo video è una metafora di alcuni comportamenti dell’uomo di oggi, che è alla ricerca incessante e insa-
ziabile di una via d’uscita o che cerca di raggiungere un obiettivo superando degli ostacoli o semplicemente 
seguendo l’istinto di sopravvivenza.
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Sophie Westerlind (Stoccolma, 1985)
L’ossessione per la figura umana e per l’arte italiana ha portato l’artista svedese a Venezia, dove dal 2013 
frequenta l’Accademia di Belle Arti.  L’arte di guardare è l’elemento centrale che accompagna la sua pratica 
artistica insieme alla sua passione per disegnare la gente che fa parte della sua vita quotidiana, in situazioni che 
richiedono attenzione e spontaneità, e dove il linguaggio del corpo e le relazioni personali diventano temi centrali.

durante le sue esperienze artistiche, sophie si è resa conto di come la pratica del disegno possa facilitare la 
comunicazione e l’interazione fra persone coinvolte in un ambiente comune seppur casuale. tramite un lavoro 
continuo di disegno e pittura su carta, che si svolgerà durante i giorni del festival, l’artista creerà un corpo di 
lavoro che crescerà giorno per giorno trasformandosi in base alle esperienze vissute. L’opera “finale” sarà una 
ricerca pittorica che riflette sul luogo in cui ci troviamo, Sciacca, il suo porto e il quartiere di San Leonardo. 
Ritratti di persone che vivono questi luoghi e il paesaggio urbano saranno i soggetti che daranno ispirazione a 
una elaborazione di segni dove la vita quotidiana sarà l’elemento centrale. 

Sophie Westerlind     
(Di)segni su Sciacca - agosto 2019, 2019.   
Matite, pastelli ad olio e colore ad olio su carta, misure varie, max 30 × 40 cm
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Davide Andrè Girasole (Sciacca, 1983)
Utilizza la ceramica realizzando opere che rispettano la tradizione della ceramica saccense con gran-
de maestria, ma spesso utilizza il mezzo espressivo della ceramica allontanandosi dalla tradizione per 
sperimentare con la plasticità e la plasmabilità del materiale. L’artista ha anche creato installazioni con 
materiale di reciclo, elementi naturali, oggetti quotidiani, dal forte impatto simbolico.

Davide Andrè Girasole     
Gaia, 2019  
Roccia e licheni, 50 x 40 cm circa

L’installazione site-specific di Davide Andrè Girasole racconta la tenacia e la determinazione della nostra Terra, 
che da millenni “ospita” le tante forme di vita sperando - con perseveranza - in una convivenza, molte delle 
volte, dannosa per essa. 
Ma allo stesso tempo la terra continua la sua esistenza nonostante noi - e continuerà a farlo anche dopo di noi. 
Gaia è una roccia millenaria, formatasi con il Big Bang, e ancora oggi con noi. 
L’opera vuole essere un monito per il fruitore e lo invita a fermarsi accanto ad essa e riflettere sul tempo e sulla 
storia del mondo, con lo spiazzamento di un elemento naturale che si palesa in un contesto urbano.
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Giulia Manelli (Roma, 1979)
Laureata in cinema, ha iniziato a fotografare per studiare le persone, il loro carattere, la loro potenzialità interpre-
tativa e trasferirla nella scrittura. Un modo per lasciare una memoria tangibile di sé e del suo entrare in contatto 
con le persone. Giulia non crede nella verità in fotografia, ma crede che tra un momento costruito e l’altro, 
talvolta, si possa riuscire a cogliere un istante di realtà e a costruire un’intimità con il soggetto fotografato. 

Giulia Manelli   
Neanche la domenica mi fai da mangiare, 2014.  Fotografia, 70 x 100 cm
Non fermatevi là dove siete arrivati, 2014.  Fotografia, 70 x 100 cm

Questa è la storia di due donne che abitano una piscina vuota la prima, e una casa abbandonata la seconda. lo 
spazio che le avvolge, come fosse il mondo di oggi, non è accogliente ma loro non si arrendono, perseverano 
nel loro nuotare e volgere lo sguardo alla luce. contro l’aridità culturale e sentimentale dei nostri tempi bisogna 
continuare a guardare, cercare, nuotare, resistere per ritrovarsi. sempre.
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ZOO (Palermo)
ZOO è un collettivo nato a marzo del 2017 composto da Valentina Cardone (1987), Roberta Mazzola 
(1990) e Roberta Sucato (1993).
Il collettiva opera attraverso diversi media e linguaggi, utilizzando spesso come spunto giochi di parole, 
anagrammi, accostamenti semplici ma spiazzanti. 

ZOO   
Penelope, 2019 
Bassorilievo in cera, misure variabili. 

la perseveranza è stata analizzata e interpretata dal collettivo zoo come una qualità prettamente femminile, 
partendo dalla figura di Penelope nell’Odissea e arrivando alle api, devote alla propria regina. Nel bassorilievo 
vengono inglobate le materie simboliche di perseveranza epica e naturale. la tela ricamata, come capacità della 
donna di saper attendere e ingegnarsi per arrivare dritta al proprio obiettivo, è, quindi, una trama da tessere ma 
anche trama da raccontare: la visione della moglie che passivamente attende il marito svanisce nell’immagine 
di una donna che “tesse” il proprio destino. La cera d’api è, invece, il prodotto della frenetica vita delle operaie, 
che incessantemente si adoperano per nutrire e soddisfare le necessità della regina, che genera continuamente 
vita all’interno dell’alveare. il parallelismo mira a evidenziare la perseveranza come qualità essenziale per la vita 
e per la sopravvivenza: penelope autodetermina la qualità della propria vita, l’ape regina determina la continuità 
della specie. nella forma è chiaro il riferimento al tesoro nei bauli delle nonne: forte è la tradizione siciliana dei 
tessili preziosi che si tramandano di madre in figlia per generazioni e generazioni. 
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Michele Bono (Sciacca, 1975)
Michele Bono è un policromatico pittore e scultore che gioca con la materia per ricreare un mondo fatato 
e spesso, apparentemente, distaccato dalla realtà. Lo fa utilizzando tecniche diverse, proprio perché cer-
ca sempre nuovi stimoli e nuove strade da percorrere: dalla pittura acrilica, alla ceramica, alla vetroresina, 
financhè al video.

Michele Bono     
Up and down, 2019  
Video installazione, misure variabili

Partendo dal tema di quest’anno, il primo pensiero di Michele Bono è andato a sua figlia Maria Sofia. È lei, 
per lui, il massimo esempio di Perseveranza. Maria Sofia è una bambina di 5 anni, affetta da una rara distrofia 
muscolare che le rende tutto molto difficile ma non per questo impossibile. Grazie alla sua caparbietà, a un 
carattere molto forte e soprattutto alla sua perseveranza nel raggiungere obiettivi che a priori sembrano quasi 
impossibili, dà una lezione a tutti noi che spesso non diamo il giusto valore anche ai più semplici atti quotidiani 
come un “Up and down”, un su e un giù. La video installazione consiste in un breve video che si ripete in loop 
migliaia di volte, andando avanti e indietro. niente è facile. nulla è impossibile.
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Raffaele  Milazzo (Palermo, 1991)
Il suo lavoro si manifesta in una dolce concessione di senso alle cose che si prolungano nel tempo. 
Nell’atto di guardare agli oggetti quotidiani vi è il tentativo di potenziarne il valore simbolico. Nel salvarli 
dalla rovina, nel tentativo di recuperarli dall’aggressione delle forze oscure del tempo, l’artista mette in atto 
una sorta di rivolta nascosta che in realtà è una sorta di rosario che schiude salvezze di un mondo privato. 

Raffaele  Milazzo 
Meato, 2019
Camicie da notte, cristalli di vetro. Dimensioni variabili. 

Il meato è - soprattutto in senso anatomico - un’apertura fortuita e irregolare, sufficiente a fornire un passaggio per 
lo più di fluidi, o - in senso lato - una piccola apertura naturale che si offre per essere attraversata da qualcosa. 
le due camicie da notte - sospese tra due balconi - stese una di fronte all’altra, sono collegate da questa sorgente 
di luce che dona vita, che collega le due entità, ma si fa peso di un dolore unico, dato dalla cultura, dalla società, 
dall’appartenenza. 
Il meato è in questo caso il filtro attraverso cui passa questo dolore, e catarticamente diventa luce. 



7170

11

Marta Braggio (Vicenza, 1993)
Marta Braggio ama i colori in tutti gli oggetti concreti e astratti, ama analizzare le sensazioni introspettive 
che accomunano tutti gli esseri umani e la “contaminazione” tra le diverse arti e materie, ama rappresen-
tare - attraverso l’utilizzo di frutta, fiori o oggetti - situazioni vissute o immaginarie.

Marta Braggio     
I am there and I’ll grow up whether you like it or not |  Adapt yourself |Crepe. 2019.   
Fotografie analogiche, stampa su carta Matt Fibre, 10 x 15 cm (ognuna) 

“I am there and I’ll grow up whether you like it or not” e le altre foto, presentate dalla giovane fotografa vicentina, 
sono una celebrazione, un inno a quel sentimento, quella forza interiore che nasce nelle situazioni più impensa-
bili, di difficoltà e di sconforto e che permette di andare avanti. Un nuovo sentimento di rinascita, che cresce e 
porta all’espressione più libera di ciò che realmente si è. 
in queste opere, come nelle interiorità più tenaci dell’essere umano, la natura diventa metafora della perseve-
ranza. In queste fotografie la natura nasce e fiorisce in posti impensabili, quale può essere il lavandino di una 
semplice casa, o in un ambiente prettamente asettico. anche quando privo della luce adeguata e del nutrimen-
to adatto, la natura nasce, cresce e diventa rigogliosa - anche all’interno di un lavandino vuoto. 
Così, come in questa strada, nonostante il tempo passi, i rifiuti abbandonati da alcuni passanti e qualche parete 
scrostata, il quartiere di san leonardo continua a sprigionare la sua eterna - e perseverante - bellezza antica. 
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Stefano Siracusa (Sciacca, 1980) 
Trentanovenne di Sciacca, educatore ambientale nella vita, ma con una grande passione per la fotografia 
trasmessa dal padre, che lo ha fatto approcciare sin da piccolo alla fotografia analogica con sviluppo in 
camera oscura. Con l’avvento dei social network la sua passione fotografica si riversa anche su Insta-
gram con l’account @stenafoto in cui vengono pubblicate soprattutto immagini di Sciacca. 

Stefano Siracusa     
#lasiciliadisten, 2018/2019   
15 stampe fotografiche, 30 x 30 cm ognuna

#lasiciliadisten è il nome del progetto creato da stefano siracusa nel 2015, un po’ per gioco, sul suo account per-
sonale di Instagram. Il progetto consiste nella riproduzione fotografica della forma della Sicilia con prodotti tipici della 
regione, con una particolare attenzione riservata alla evidenziazione dell’etna. 
Un gioco che pian piano è continuato e cresciuto, diventando quasi una fissazione, ma certamente frutto della 
perseveranza nel riprodurre sempre la stessa forma, quella della nostra amata terra. nel 2018 stefano ha creato un 
account instagram apposito: @lasiciliadisten. 
per l’edizione 2019 di ritrovarsi, stefano ha esposto il progetto per la prima volta, con una selezione di 15 scatti. 
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Chiara Gullo (Palermo, 1991)
Legata alla tradizione della propria terra e affascinata dalle dinamiche sociali e al folklore religioso, Chiara 
Gullo lavora incessantemente nel solco di una tradizione (poco) rassicurante da rivoltare in due sensi, sia 
nella rappresentazione classica, quasi “etnografica” di simboli o oggetti votivi come campane, panche 
e sangue (rituale) sia nell’uso che di questi segni ha fatto la cultura nell’ambito della denuncia sociale. 

Chiara Gullo     
S/Offerte, 2019   
Marmo bianco di Carrara, 30 x 40 x 10 cm

La lastra di marmo bianco in primo piano raffigura la classica buca per le “offerte”, con una variazione sulla parola, 
una S che precede le altre lettere ne cambia il significato, in un gioco di parole sottile. 
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Andrea Roccioletti (Torino, 1979)
Andrea Roccioletti, artista, performer e scrittore di origini torinesi. Appassionato del classico come del 
postorganico, dell’arte weird e pop ma anche dell’arte introversa, ha collaborato e collabora con gente 
di teatro, gente d’arte e sperimentatori di sonorità, esplorando inedite forme di condivisione e dialogo. 

Andrea Roccioletti      
Apprendere, 2018   
Video, 1’

il video - della durata di un minuto - racconta il tentativo di svuotare il mare servendosi di un cucchiaino. 
Un’azione ossessiva nella sua perseveranza, pur sapendo che l’obiettivo perseguito è impossibile da raggiungere. 
Questa azione irrealizzabile assume valenze metaforiche e il finale ripristina una sorta di equilibrio naturale.
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Emanuele Faccio Gofas (Sanremo, 1981)
La fotografia è parte fondamentale della vita dell’artista sanremese. Si confronta con diversi generi, 
quando possibile, attraverso l’utilizzo della pellicola: dal ritratto alla foto di reportage, passando per 
lo still-life e approdando, poi, a una fotografia prettamente evocativa e concettuale, preferendo quasi 
sempre l’uso del bianco e nero.

Emanuele Faccio Gofas     
We will make it. Croce&via di anime, 2018   
Fotografia/Stampa su manifesto murale, 600 x 72 cm

Il confine di Ventimiglia, che separa l’Italia dalla Francia, è pregno di significati che la storia continua ad attri-
buirgli. e’ così che un ambiente splendido diventa altro. teatro di fughe drammatiche di uomini, che lo hanno 
attraversato per raggiungere la salvezza oltre confine nel secondo conflitto mondiale, è diventato un crocevia 
di anime perse e inghiottite da un oggi ancora pregno di violenza, noncuranza e inciviltà. Un luogo di speranza 
per migranti disperati che, raggiunta l’europa fuggendo dalla loro miseria, si rendono drammaticamente conto 
che la strada da percorrere è ancora tanta e che la fuga deve necessariamente continuare. Un cammino tenace 
fatto di perseveranza che li conduce attraverso antichi sentieri, per arrivare ad un’alta rete di filo spinato ormai 
logora e penetrabile, il confine di Stato. 
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Mariella Cusumano (Palermo, 1972)
Grande appassionata di illustrazione, si è formata con importanti illustratori del panorama internazionale 
ed è stata selezionata in diversi concorsi partecipando a mostre collettive. 
In campo editoriale ha pubblicato diversi libri e albi illustrati, e oggi cerca di trasmettere la sua passione 
alle giovani generazioni, collaborando come docente a workshop rivolti alla formazione di nuovi illustratori.

Mariella Cusumano     
L’uomo che piantava gli alberi, 2018  
Disegno a matita stampato su manifesto, 85 x 60 cm

l’uomo che piantava gli alberi è un’illustrazione creata per la rivista illustrati, della casa editrice logos, pubblicata sul 
numero 53 del mese di novembre del 2018. il numero della rivista era dedicato al libro omonimo di Jean Giono. il libro, 
a cui si ispira l’illustrazione, racconta di un pastore che compie una grande azione: ogni giorno pianta 100 ghiande 
trasformando il luogo desolato in cui vive in una rigogliosa foresta. Racconta come la perseveranza produca grandi 
cambiamenti anche sull’ambiente che ci circonda. 

           ARTISTA CUSUMANO MARIELLA                 B

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELL’OPERA ’
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Michele Ciulla (Sciacca, 1983)
Durante gli anni di studio in Italia e in Francia ha approfondito la tecnica fotografica, che oggi utilizza per 
registrare il quotidiano, ritraendo gli ambienti in cui vive e i legami che si instaurano. Punta a riordinare gli 
eventi, e, accostando realtà e finzione, tende a trasmettere, tramite la fotografia, sia l’esperienza indivi-
duale che quella collettiva.  

Michele Ciulla     
Come se nulla fosse stato in nessun luogo, 2013-2019  
Pellicola 120 e digitale, 20 fotografie, 13 x 13 cm, 22 x 22 cm, 30 x 30 cm

Come se nulla fosse stato in nessun luogo è un ciclo fotografico realizzato tra il 2013 ed il 2019, tra l’Italia e la 
Russia. E’ una riflessione sul proprio tempo, un recupero della memoria, la manifestazione di un desiderio e il 
peregrinare verso la sua ricerca. esorcizzando il dolore e la perdita, frammenti di vita reale fanno emergere il le-
game tra l’uomo, la sua storia, i suoi affetti e la natura. Il peregrinare può essere simbolico ma può anche essere 
reale. Portarci su strade, per deserti o per mare, facendoci rischiare la vita pur di raggiungere le mete prefissate. 
lungo il cammino, talvolta si è coscienti dell’irrealizzabilità dell’impresa, talvolta si pazienta aspettando che si 
aprano nuove strade da seguire, ma soprattutto si continua a sopravvivere con perseveranza. 
Tramite la fotografia non viene espresso un esito certo, ma si narra, simbolicamente, il perseverare nella ricerca. 
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Antonio Barbera (Catania, 1968)
Restauratore di Opere d’Arte, dal 2012 ha ripreso l’attività artistica.
Il percorso artistico e professionale di Antonio Barbera è caratterizzato da costanti studi personali e ricer-
che su varie tematiche, dall’astrattismo geometrico al figurativo, dall’onirico all’informale, affiancando e 
arricchendo l’espressione artistica con le conoscenze tecniche acquisite in campo professionale.

Antonio Barbera     
Senza titolo, o delle Sinopie dalla genesi alla rivelazione, 2019  
Acrilico, acquerello, lamina d’oro su tavola, specchio. Tre elementi 100 x 70 cm. 

Tre tavole, due dipinte ad acrilico, acquerello e lamina d’oro e uno specchio:  un “trittico” disposto in sequenza. 
L’intera opera nasce dall’idea della “sequenza degli archi” e dall’evoluzione della “Sinopia”: un racconto di linee, 
colori, immagini, materiali, spazi, ricordi, che si intrecciano e si fondono tra loro. filo conduttore tra i tre pannelli, 
la forma ad arco che li lega e li richiama anche se distanziati, creando un percorso a tappe all’interno del quale 
ogni fruitore può trovare una propria dimensione di lettura, anche multisensoriale attraverso il senso tattile, sco-
prendo la percezione della multimaterialità e della diversità delle superfici. Nell’ultima tappa uno specchio rivela 
e cattura lo spettatore all’interno dell’opera. spettatore che diventa osservatore, autore e soggetto - singolo o 
multiplo - esprimendo emozionalmente la propria sensazione fruitiva. 



Performance artistiche

Poesia, Teatro, Musica, Cinema

1. Claudia Di Gangi   

2. Marco Russo Di Chiara     

3. Eleonora Fisco 

4. Sergio Ricotta 

5. Danza Pluma  

6. TeatrOltre     

7. Skenè

8. Libero Reina     

9. Sciacca Film Fest  
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Claudia Di Gangi (Palermo, 1983)
Claudia Di Gangi è una pittrice che si esprime sovente attraverso il linguaggio performativo, utilizzando il 
suo corpo. Dopo gli studi all’Accademia di Belle Arti di Venezia, consegue la laurea in Fine Art nel 2006 
alla Middlesex University di Londra e il master in Fine Art nel 2008, al Central Saint Martins di Londra. 
Dal 2010 si ritrasferisce a Palermo e da vita a collaborazioni e partecipa ad importanti eventi nazionali. 

Claudia Di Gangi   
Il Cammino, 2019   
Performance, 30’ circa

La tela esposta è in realtà un “oggetto” che fa da scenario alle azioni che la performer ha eseguito durante 
le giornate del festival. coinvolgendo tutto il quartiere, ha cercato di raccogliere le memorie del luogo e i vari 
racconti.
le azioni eseguite variavano da momenti di condivisione col pubblico all’isolamento, dalla concentrazione sui 
movimenti del corpo all’apertura di esso verso l’altro. 
La tela dipinta ha infine “accolto” queste azioni ed è rimasta come reliquia - prima e dopo - a testimonianza di 
ciò che è avvenuto, componendo una nuova storia interleggibile da vari punti di vista: performativo, spaziale, 
visivo e immaginifico. 

2

Marco Russo Di Chiara (Petralia Sottana, 1983)
Marco Russo Di Chiara è un grecista, regista televisivo e teatrale. Muove i primi passi in campo cinemato-
grafico come assistente alla regia di produzioni RAI. Attualmente vive fra l’Italia e Londra, dove lavora come 
regista televisivo, filmaker indipendente e assistente alla regia, nonchè autore e interprete di perfomances 
di carattere archetipico-rituale, attualizzazioni tutte di intuizioni meditative e lunghe “ricerche” in proposito. 

Marco Russo Di Chiara     
Il parto di Antigone,  2019  
Performance, 10’ circa con il coinvolgimento della gente del quartiere (6/8 interpreti)

Voce e mimica, con il ricorso a minimi oggetti di scena (corde e nastri di stoffa), saranno i veri protagonisti de “Il 
parto di Antigone”, l’eroina tragica che incarna la perseveranza nel suo sfidare la morte pur di seppellire il fratello 
ucciso. avvinta a corde, che i coristi-carcerieri reggono, antigone continuerà a sperare nonostante la condanna 
che l’ha resa prigioniera, e il suo perseverare nella speranza la porterà a un parto, inscenato di fatto, il parto del-
la speranza: dal suo ventre lunghi nastri azzurri fluiranno fino a sostituirsi alle corde-catene che l’avvinghiavano, 
nastri con i quali la donna, adesso libera, tesserà una trama coinvolgendo/avvolgendo non soltanto il coro, ma 
anche il pubblico spettatore.



9190

3 4

Eleonora Fisco (1997)
Poeta e performer, è laureata in Lettere moderne. Fa parte del direttivo nazionale della LIPS (Lega Italiana 
Poetry Slam) ed è cofondatrice del collettivo letterario Yawpisti. Si occupa attivamente della promozione 
della poesia performativa attraverso l’organizzazione di gare di poesia in Italia. Ha collaborato con autori stra-
nieri, e preso parte a festival letterari internazionali. È stata tre volte semifinalista al Premio Campiello Giovani.

Sergio Ricotta (1992)
Poeta e performer. Membro del collettivo letterario Rimescolate, è attivo nella promozione di eventi di poesia 
performativa in tutto il Veneto, all’interno del circuito LIPS (Lega Italiana Poetry Slam). Nel 2019 viene pub-
blicato il racconto “Le cose che restano”, all’interno dell’antologia “Arrivederci Ragazzi”, edita da Ciesse Edi-
zioni. Alla fine dello stesso anno, va in scena con il suo spettacolo di spoken music “Notte sul Golden Gate”.

Eleonora Fisco     
Poesia slam 
Performance, 10’ circa

Sergio Ricotta    
Poesia slam 
Performance, 10’ circa

la poesia slam di eleonora esplora il tema della costruzione dell’identità, come insieme di piccoli riti e di com-
portamenti in parte volontari, in parte imposti dall’esterno. La ripetizione di azioni e schemi fissi crea l’illusione 
percettiva di una concretezza di queste identità che, nella loro essenza precaria, obbediscono spesso solo a 
stimoli esterni, ingabbiando l’io. Alla fine della performance, si impone un atto di resistenza, a questi schemi 
pesanti, che esige una promessa di perseveranza, al confine tra parola e gesto.

La parola è il mezzo, ma anche il fine. Ma anche entrambi, o nessuno dei due. La tematica principale nella poe-
sia slam di sergio è proprio l’indagine sul peso della parola, pronunciata o taciuta, nei contesti di crescita -per-
sonale e sociale - e negli aspetti intimi delle relazioni, tramite l’evocazione di immagini quotidiane ma precise.
La parola che genera contrasto partendo dal significato, dal tono, che tenta di distruggere e distruggersi, per poi rico-
struire con nuove sembianze meno granitiche ma più vicine all’uomo come essere semplice, nella sua complessità.
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6 TeatrOltre     
“Caterina e Saruzzo” 
Scritto da Betty Scaglione. Con Franco Bruno, Annarita Maretta, Anna Rita Termine, Samanta 
Misuraca, Francesca Licari, Gianleo Licata. Tromba: Salvatore Crapanzano

TeatrOltre
TeatrOltre è un’associazione culturale nata a Sciacca ma che opera in tutto il territorio 
nazionale, soprattutto in campo teatrale. Come compagnia si prefigge l’obiettivo di 
andare oltre i normali canoni teatrali, i soliti generi e i classici linguaggi.

TeatrOltre ha portato in scena lo spettacolo “Caterina e Saruzzo”, con i testi di Scaglione Cimò Betty. Narra le 
vicende del giovane saruzzo, tratte da fatti realmente accaduti nell’allora quartiere a luci rosse di san leonardo. 

5

Danza Pluma
A S D Culturale di Danza Pluma delle sorelle Sina e Francesca Friscia è una scuola di ballo fra le più 
longeve e premiate, che negli anni ha saputo inventare e reinventare il ballo abbinandolo con successo 
a favole o testi teatrali.

Danza Pluma     
danza contemporanea 
performance di Giulia Maggio e Desirée Friscia all’interno di uno dei cortili del quartiere San Leonardo. 
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8 Libero Reina     
folk siciliano 
Performance musicale

Libero Reina
Artista indipendente, cantautore e polistrumentista. Vive in Sicilia, tra i Monti Sicani, nella sua casetta in 
legno, accanto il Teatro Andromeda, che è più il suo studio. Il suo sound è Folk – Etnico – ElectroPop. 
Ha pubblicato il suo primo album “Alien Passengers” nel 2016 con tour di lancio toccando Palermo, 
Catania, Roma, Milano, Firenze ed Arezzo. Seguono “Binnajaah” nel 2017 e Lassame Ca.

Libero Reina ha concluso la manifestazione >>>ritrovarsi con una performance musicale con cui, insieme a Ezio 
Noto e Renato Miritello, ha fatto vivere al pubblico un lungo viaggio che affonda di certo le radici nella nostra 
amata sicilia.

7 Skenè     
concerti a San Leonardo 
Pianoforte: Prof. Ignazio Catanzaro, Michela Catanzaro, Catrin Graffeo, Michele Mezzapelle.
Violino: Gabriele Sclafani. 
Violoncello: Prof.ssa Arianna Ciancimino. 
Chitarre: Prof. Maurizio La Rocca, Simona Maniscalco.

Skené Academy - Accademia di Musica, Teatro, Arte, Lingue
Skené (dal greco skené = scena) è un progetto culturale nato per promuovere lo studio delle arti della 
musica e dello spettacolo attraverso l’organizzazione di corsi, incontri, stage, seminari, workshop per 
allievi di tutte le età e anche di eventi e attività concertistiche/teatrali.
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9 Sciacca Film Fest     
a cura di Nino Sabella 
cortometraggi animati

Nino Sabella (Sciacca,1977)
Dopo il liceo si trasferisce prima a Palermo poi a Bologna dove frequenta nel 2001 il workshop in “Fiction e 
Sceneggiatura” diretto dalla regista Enza Negroni. Nel 2003 si laurea in Scienze della Comunicazione con 
una tesi in Semiologia delle Arti. Scrive per la televisione come sceneggiatore. Nel 2007 frequenta il corso 
del programma MEDIA: Cicae - Cinémas art & essai. Oggi è direttore artistico dello Sciacca Film Festival.

nino sabella è stato nel 2019 curatore dello sciacca film fest. nasce così l’idea di proiettare durante le tre 
serate di >>>ritrovarsi una sezione dei cortometraggi animati in concorso per lo SFF - edizione 2019. 
Un’occasione unica di ammirare dei capolavori animati, poi premiati proprio da una giuria tutta al femminile, 
composta da alcune delle organizzatrici del festival >>>ritrovarsi. 
Una bellissima collaborazione culturale che speriamo possa ripetersi in futuro 

Fotografie di:

Gregorio indelicato
pagg. 8-12,13-15, 18-19, 21-33, 35, 38-39, 41, 45, 48-51, 57-59, 61, 63-64, 69-70, 76-77, 79-81, 83, 88, 90-91, 93.

Gianfranco Scafidi
pagg. 34, 40, 42-43, 66-67, 73.

tiziana pantaleo
pagg. 20, 52, 54, 66, 72, 74, 78.

nino sabella
pagg. 86-87, 89.

Roberta lena
pag. 13.

Giovanni Valenti
pag. 36.

olga Galluzzo
pag. 92.




