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Abstract

Prossima alla sua dodicesima edizione, Manifesta - The European Biennial of
Contemporary Art, senza dubbio unica nel suo genere è il tema scelto per il seguente
elaborato che si sviluppa su vari quesiti: su quanto il contesto storico abbia influito sulla
nascita e sul funzionamento di questa biennale, sulla profonda differenza con le altre
mostre d’arte contemporanea, sul suo formato unico, sulla sua architettura istituzionale e
sulla struttura organizzativa; nonché sul ruolo che giocano i partner sia nel supporto che
nella sua realizzazione.
Il lavoro intende analizzare la particolarità della collaborazione tra curatori, artisti,
professionisti e istituzioni con il coinvolgimento dei visitatori e della popolazione locale,
approfondendo il legame che tutti questi attori hanno con il territorio e sul come Manifesta
riesca a superare la rigidità dei musei e delle istituzioni.
Si analizzerà il tema della candidatura e della selezione delle città come luogo
scelto per la mostra d’arte biennale itinerante.
Sarà messo in evidenza l’enorme contributo apportato dalla mostra alla
popolazione locale e il suo lascito.
Infine ci si concentrerà sull’ambizione della prossima edizione, a Palermo, in cui
Manifesta, in collaborazione con la comunità locale, vuole ripensare l’architettura,
l’urbanizzazione, l’economia e le strutture culturali della città.
Si proveranno a capire le opportunità che una città come Palermo può trarre da
questo evento, non solo dal punto di vista economico ma, soprattutto, dal punto di vista
sociale e della sostenibilità.
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Introduzione

Prossima alla sua dodicesima edizione, Manifesta - The European Biennial of
Contemporary Art è, senza dubbio, unica nel suo genere, all’interno di un contesto
internazionale delle mostre biennali.
Il lavoro intende illustrarne la nascita, il suo funzionamento, la profonda
differenza con le altre mostre d’arte contemporanea, il formato, l’architettura istituzionale
e la struttura organizzativa; nonché i partner e il supporto alla sua realizzazione.
Si vuole richiamare l’attenzione del lettore sul legame tra le biennali ed i territori
in cui esse hanno luogo.
Tra i vari casi studio riguardo le mostre d’arte contemporanea più rinomate al
mondo, si è voluto approfondire proprio il caso Manifesta: la biennale che ha per
caratteristica il fatto di cambiare sede espositiva ad ogni edizione. È questo suo aspetto
itinerante che la differenzia da documenta di Kassel e dalla Biennale di Venezia.
Manifesta nasce in un contesto storico abbastanza particolare, in un’Europa che ha
superato una storia di divisioni e che si vede, con la diffusione della cultura neo liberalista,
proiettata in un futuro privo di guerre e conflitti.
Anche il contesto socio economico europeo non è da meno. L’Europa del II dopo
guerra ha ridisegnato la sua architettura del sistema economico con la modernizzazione
territoriale, la fede nel progresso, nella tecnica e nella scienza.
Gli anni ’90 sono quelli del boom economico, della tecnologia e della conoscenza.
Le origini di Manifesta risalgono al 1996, come risposta ai cambiamenti politici e
sociali che hanno coinvolto, in seguito al 1989, lo scenario europeo. La sua peculiarità
ovvero quella di essere itinerante, ha come motivazioni sia la propensione ad intercedere
con aree cosiddette problematiche, sia l’attenzione che la mostra ha nei riguardi delle
pratiche innovative, per quanto riguarda la scelta dei curatori, nonché nelle ricerche
artistiche.
La prima edizione, sviluppata da Hedwig Fijen e Jolie van Leeuwen, tenutasi a
Rotterdam tra 16 musei e 36 spazi pubblici, ha visto l’esposizione di opere realizzate
appositamente per l’evento, più di 70 artisti vi parteciparono e fu l’occasione per molti di
6

essi, di esibire le proprie opere al di fuori del loro paese d’origine. La caratteristica di
questa mostra, importata poi nelle edizioni che seguirono, fu la collaborazione tra
curatori, artisti, istituzioni e visitatori, e più in generale tra oggetti, persone, azioni e spazi,
cioè contesti. Durante il periodo prodromico dell’apertura, il team di Manifesta 1 tenne
incontri in varie città d’Europa, incontri aperti e chiusi a cui partecipavano sia
professionisti che il grande pubblico, questo per stimolare discussioni, scambiare idee, e
rendere il processo più comprensibile a tutti.
L’ultima edizione, Manifesta 11, tenutasi a Zurigo, ha riscontrato un grande
successo con quasi 200.000 visitatori. Ciò che ha avuto più rilevanza è stata la capacità
logistico espositiva di superare la rigidità dei musei e delle istituzioni nel coinvolgimento
dei cittadini, dei professionisti, e della società intera.
Nell’itinerario espositivo si approfondiranno il tema della candidatura e
successivamente della selezione delle città come luogo scelto per la mostra d’arte
biennale. Sarà messo in evidenza l’enorme contributo apportato dalla mostra alla
popolazione locale, il patrimonio creato e lasciato nelle mani dei cittadini affinché questi
ultimi possano trarre benefici in particolare dal punto di vista culturale e sociale e non
solo.
Con lo studio del processo di organizzazione della prossima esposizione
Manifesta 12 che avrà luogo a Palermo nel 2018, si focalizzerà l’attenzione, anche, sulla
candidatura e sulla selezione di quest’ultima. Sarà interessante approfondire la questione
anche dal punto di vista locale: si analizzeranno i flussi turistici, sia per quanto riguarda
il rapporto tra Palermo e il mercato turistico, sia per ciò che spinge i turisti a scegliere
Palermo, che, oltre ad essere la città ospitante di Manifesta 12, sarà capitale europea della
cultura, senza dimenticare ciò che già è, ovvero proclamata nel percorso arabo-normanno,
insieme a Monreale e Cefalù, patrimonio mondiale dell’umanità.
L’ambizione più grande di Manifesta 12 è l’interscambio nel suo lavoro in
collaborazione con la comunità locale per ripensare, insieme, l’architettura,
l’urbanizzazione, l’economia e le strutture socio-culturali della città.
Si vuole, quindi, dimostrare come un evento con ricorrenza biennale abbia come
obiettivo quello di rendere questa esperienza durevole nel tempo dal punto di vista della
sostenibilità, ed in quest’ultimo caso affinché ciò che lascerà a Palermo sarà per gli stessi
Palermitani d’incoraggiamento nel continuare questo processo di cambiamento.
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Capitolo I
Le Biennali1

“… Il biennalismo è un formato di commento.
Poiché la maggior parte delle volte le biennali hanno temi, …
Un biennalista adora temi biennali, …
triennali, …quadriennali, … quinquennali, …
I temi biennali sono tesori, ...
riflettono questioni riguardanti il mondo di oggi, …
Nessuno dovrebbe sottovalutare l'importanza dei temi biennali, …
Un biennalista è come un faillot a scuola, …
I temi biennali sono molto simili al sudore degli artisti, …
Il biennalista è spesso pensieroso, ...
Sconcertato, …
Ma le biennali sono importanti luoghi di indagine.
Le biennali sono come il G-8.
Non ci sono buone biennali senza biennalisti.
Come se non esistesse una buona istituzione democratica senza artisti di emergenza, …
il biennalista è una voce entusiasta irresistibile;
una voce che sorge dal bisogno bruciante di partecipare al dibattito.”2
Trapela da questi versi l’istanza di fermare per un istante il valore di un bene. Un
bene che conserva il proprio valore attraverso quell’aspetto dinamico, girovago, mai
meccanico, mai lo stesso, sempre in cerca di un dove, un chi, un che cosa, un perché. E

1

Il termine Biennale si riferisce alla biennalità delle manifestazioni e nasce con la prima biennale: la
Biennale di Venezia (fa eccezione la Mostra del cinema -1932- con cadenza annuale). È con essa che,
nell’ambito artistico culturale globale, il termine ha acquisito un significato più ampio, diventando
sinonimo di grande evento internazionale prescindendo dalla cadenza includendo quindi mostre triennali,
quadriennali, quinquennali, etc. etc.
2
Traduzione di BIENNALIST [fr. biennaliste] tratto da http://www.emergencyrooms.org, (dictnionaryword by word-biennalist).
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forse proprio nella domanda l’anima pulsante di un evento, una strategia che in tutto
quell’inarrestabile che ci circonda vuole essere come uno specchio, uno specchio della
nostra anima, della nostra antropologia. Le biennali conservano dunque quella
dimensione folkloristica cioè della gente mescolandovi la saggezza intellettuale di secoli
attraverso forme d’arte universali. Tutti possiamo ritrovare in quella scenografia dell’arte
il valore simbolico dell’arte stessa, i suoi connotati distintivi, il suo step by step legato
alla tradizione ma rivolto all’innovazione. Bisogna soltanto fermarsi a guardare.
È chiaro che da qualche parte, esistono e resistono uomini che leggono Platone,
scrivono poesie, suonano il violino, entrano nei musei, ascoltano la radio e studiano la
pittura o la scultura dei maestri dell’arte. La vita per fortuna si diversifica per avanzare.
Le agenzie culturali tradizionali sembrano non riuscire insieme allo sforzo della
cultura mediatica a colmare il vuoto tra la gente e l’arte. E non ci si riferisce soltanto a
quella classica ma anche alla contemporanea, coincidente con la preoccupante
diminuzione della carta stampata o di altre esperienze artistiche nelle loro forme
convenzionali. Conviene anche se per poco riflettere sulla profezia di Italo Calvino in
Lezioni Americane: “siamo nel 1985: 15 anni appena ci separano dall’inizio di un nuovo
millennio… il millennio che sta per chiudersi… è stato anche il millennio del libro…
forse il segno che il millennio sta per chiudersi e la frequenza con cui ci si interroga sulla
sorte della letteratura – e dell’arte – nell’era tecnologica cosiddetta post industriale.”3
Ha creato, poi, un certo fastidio in molti visitatori, la tipologia espositiva della
Van Gogh Multimedia Experience, esposizione e racconto multimediale sulla vita e le
opere del grande pittore olandese. Certo, per quanto possa essere un’esperienza
straordinaria, siamo molto lontani dalla convenzionalità ma per questo anche dalla
tradizione. È infatti nella visione nitida e diretta delle cose che se ne può tentare la
scoperta del loro intimo segreto. È necessario però uno sforzo collettivo, un’opera di
coinvolgimento che faccia non dell’opera d’arte, ma dell’arte stessa, del suo insieme, una
specie di nuovo patrimonio immateriale dell’umanità, così come la lingua e la letteratura
greca nei licei o nelle università.

3

Calvino I., Lezioni Americane, Edizioni Mondadori, 2012.
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“È come se l'oceano di passato che ha tenuto insieme generazioni non riuscisse ad
arrivare al presente. Non è detto però che il disinteresse per la tradizione sia una pura
sciagura.”4
Così quello che possiamo definire processo di mondializzazione ha investito, tra
tutti, anche il campo dell’arte ed in particolare quello delle Biennali.
Nel mondo dell’arte uno dei punti del dibattito in atto è quello rappresentato dal
legame tra arte contemporanea e ambiente sociale, dibattito che tende a prodursi in
maniera esplicita nelle biennali. Tutte le biennali di tutto il mondo possono essere viste
come specchio del processo di trasformazione innescato dalla globalizzazione.
Negli anni si è assistito ad un processo di proliferazione di mostre annuali
(biennali, triennali, etc.) in tutto il mondo, tanto che il gruppo greco-olandese Biennial
Foundation5 ne ha organizzato la catalogazione.
In Germania al Center for Art and Media di Karlsruhe è stata organizzata la
“Biennials: Prospect e Perspecties” con tematiche iridate relative agli spazi, le politiche,
la società.
Si ribadisce l’alto profilo di tali iniziative con l’obiettivo di centripetare turisti,
implementare i rendimenti economici e culturalizzare il pianeta.
“Ogni biennale potrebbe essere vista come un modello dell’ordine del nuovo
mondo, perché ognuna ha tentato di negoziare tra nazionale e internazionale, tra le identità
culturali, tra il successo economico, i trends globali e la rilevanza economica.”6
Le origini delle biennali hanno radici lontane… Era il 1895 quando si inaugurò la
prima Biennale di Venezia, sempre al top nelle classifiche tra le biennali del mondo e al
primo posto tra le venti nella classifica di Artnet news7.

4

Marco Lodoli, Addio cultura umanista per i ragazzi non ha senso, Bologna, La Repubblica, 2012.
Biennial Foundation, http://www.biennialfoundation.org
6
Battisti E., Il Libro Nero delle grandi esposizioni periodiche, Youcanprint.it, 2015.
7
artnet è la principale risorsa online per il mercato internazionale dell'arte e la destinazione per
comprare, vendere e ricercare arte online. Fondata nel 1989 con l'obiettivo di portare la trasparenza nel
mondo dell'arte, la vasta gamma di prodotti artnet offre una varietà di risorse sul mercato dell'arte al
nostro pubblico di collezionisti, rivenditori e appassionati d'arte, https://news.artnet.com
5
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Questo percorso, però, superando la semplice diacronia e investendo una serie di
tracce trasversali dà modo di catalogare l’evento biennale sotto un profilo di poliedrico
interesse, laddove la categoria esplicita e interrela sinotticamente diversi elementi:
affinità e principi che prendono in esame eventi storici (come documenta, fondata nel
1955, in una Germania che voleva dare valore all’arte contemporanea), significativi
(come la Biennale di Gwangju, in memoria del massacro delle vittime in rivolta contro
la dittatura Coreana), climatici (come Prospect di New Orleans, nata nel 2006, in risposta
al disastro e al massacro causato dall’uragano Katrina), geopolitici (come Dak’art, che
promuove l’arte contemporanea africana o la Biennale di Marrakech che sostiene gli
artisti e la cultura del Nord Africa), strategici (come la Biennale di Liverpool, che voleva
riconcepire la città dopo il declino portuale), cronologici (come le “giovani” biennali);
molti di questi principi hanno origine dal tentativo di dare rilevanza al rapporto tra centro
e periferia (come le biennali “metropolitane” di Istanbul o di San Paolo o di L’Avana),
oppure mettere in relazione capitali politiche o economiche con centri di minore interesse
(come la Biennale di Lione, città periferica rispetto Parigi), o per antonomasia culturali
(come la Biennale di Venezia), offrire una prospettiva o innestare un elemento di risalto
(positivo o negativo) con i segni che esso ha lasciato nei luoghi e nella popolazione.
1. Biennale di Venezia
La città lagunare può essere considerata una delle patrie mondiali dell’arte. La sua
biennale si snoda tra padiglioni permanenti nei Giardini e l’Arsenale o disseminati per la
città. Trampolino di lancio per star d’arte, e curatori oltre che artisti straordinari. La prima
edizione storica risale al 1895 e si è giunti alla 57^ edizione che è stata curata da Christine
Macel, sono stati rappresentati 86 paesi inclusi Antigua e Barbuda, Kiribati, Nigeria,
hanno partecipato 120 artisti, con più di 615.000 spettatori.
2. documenta
A cadenza quinquennale Kassel situata sul fiume Fulda, nell'Assia settentrionale, nella
Germania centro-occidentale è la naturale scenografia di una “agenda intellettuale
dell’arte contemporanea”. La posizione geografica ha una sua ragione strategica: allocare
documenta in un paese geo politicamente diviso dallo spettro nazista e dagli accordi di
Yalta. Dotata di caratteristiche iterative, documenta ha utilizzato 32 sedi di Kassel in un
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contesto rigorosamente intellettuale. Ha incluso 14 edizioni l’ultima della quale si è svolta
tra Atene e Kassel con 200 artisti e 1.200.000 visitatori.
3. Biennale di Whitney
Negli Stati Uniti può essere considerata sia come una storica occasione per gli artisti
conosciuti come un trampolino di lancio per quelli giovani che come una cartina al
tornasole nel mondo dell’arte statunitense. Rappresenta pertanto una classifica aggiornata
dei migliori programmi MFA8 del paese. Fondata nel 1932 e giunta alla 78° edizione
includendo 63 artisti.
4. Manifesta
È la biennale europea creata dopo la caduta dell’Unione Sovietica, lanciata nel 1996 a
Rotterdam e ospitata in diverse città europee. Ma anche Pietro Burgo è stata scelta come
luogo dell’edizione 2014 presso il Museo statale dell’Hermitage. Il track record di
Manifesta è sottoposto ad una rigida attenzione curatoriale che ha comunque favorito
artisti emergenti nella elaborazione di ambiziosi e sperimentali progetti. Fondata nel
1996, giungerà quest’anno alla 12° edizione. Ha una frequenza media di 100.000
spettatori. Nonostante i crescenti successi, va ricordata l’edizione infame del 2006 quando
a Nicosia, capitale cipriota, Manifesta incontrò una tenace opposizione di artisti locali al
punto che fu annullata solo tre mesi prima dell’apertura.
5. Biennale di Gwangju
È la più antica biennale d’arte contemporanea in Asia. Questa biennale relativamente al
budget, alle ricadute di altre mostre, e al numero degli spettatori vanta il primato.
Gwangju è un nome tristemente conosciuto della Corea, luogo di terribili massacri. I temi
meno convenzionali e più provocatori si spostano dalla distruzione o autodistruzione al
cambiamento. Fondata nel 1995 giungerà quest’anno alla sua 12° edizione.

8

Master of Fine Art.
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6. Carnegie International
Tenutasi a Pittsburgh presso il Carnegie Museum of Art, rappresenta un canale
privilegiato per la diffusione di arte contemporanea in una sorta di collezione permanente
vantando il merito della seconda più antica esposizione ricorrente al mondo. Iniziata nel
1896 ha rappresentato moltissimi dei principali artisti moderni tra cui V.v. Gogh, N.
Eisenman, P. Barlow. Vera e propria vetrina di arte contemporanea americana e
internazionale, si svolge da 3 a 5 anni, e da ottobre di quest’anno giungerà la 57° edizione.
7. Bienal de Sao Paulo
Dopo Venezia è la seconda biennale più antica al mondo, svolgendosi dal 1951 con
edizioni alternatamente più e meno convenzionali. Con ricorrenza biennale, fondata nel
1951, da settembre di quest’anno giungerà alla 33° edizione.
8. Biennale di Sharjah
Lanciata nel 1993 in una delle aree economicamente più ricche del mondo si trova negli
Emirati, luogo di moltissime biennali. Ogni edizione gira attorno ad un tema di genere
vario (letteratura, arte e politica). È giunta nel 2017 alla sua 13° edizione.
9. Biennale di Istanbul
La biennale di Istanbul, erede delle tradizioni dell’arte bizantina, ha assunto dal 1993 un
carattere sempre più mondiale. Nel 2007 ha avuto una tipica formazione di circa 90 artisti
e duchi internazionali e turchi con il tema “Mamma, sono barbaro?”.
Con cadenza biennale a partire dal 1987, anno della sua fondazione, è giunta alla sua 15°
edizione nel 2017. Ha conosciuto un momento infame nel 2013 quando, durante i primi
eventi e le prime esibizioni, manifestanti turchi hanno protestato per disuguaglianze e
privazione di diritti.
10. Biennale di Lione
Questa biennale si è affermata come il principale evento francese di tale genere. Harald
Szeeman ha impresso alla biennale una prospettiva internazionale con l’edizione del 1997
incentrata su “L’altro”. Altre importanti questioni (esotismo, temporalità, durata,
moderno) sono state concepite come tematiche biennali. Fondata nel 1991 a cadenza
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biennale ed è giunta alla sua 14° edizione, includendo 83 artisti e con una frequenza di
317.144 spettatori.
11. Bienal de la Habana
La biennale di L’Avana, partita nel 1984 ha annoverato artisti non occidentali includendo
solo in un secondo momento il Medio Oriente, Africa e Asia.
Tra i suoi specimina va sottolineato il cast rotante di curatori super star globetrotter con
la super visione di un team curatoriale. Grazie alla sua faces globale è stato possibile
diversificare il programma biennale relativo al proprio titolo.
Con cadenza bi o triennale, quest’anno, da ottobre, si terrà la sua 13° edizione.
12. Biennale di Berlino
Berlino è una città d’arte naturalmente votata ad ospitare mostre mondiali e a fungere da
incubatrice del panorama mondiale dell’arte.
L’edizioni di maggior successo hanno rappresentato maggiormente le qualità artistiche
degli autori che i temi in questione. Fondata nel 1998, la sua 10° edizione si terrà
nell’estate di quest’anno, da giugno.
13. Biennale di Sydney
È la seconda più antica biennale dell’emisfero Australe e dal 1973, con i suoi straordinari
progetti, è diventata un evento internazionale.
Tra i curatori si ricorda Lynne Cooke, maestro d’arte che nel 1996 ha curato l’edizione
“Jurrasic Technologies Revenant”. Momento triste può essere considerata l’apertura
dell’edizione 2014 quando è stato tentato un boicottaggio dello sponsor principale della
mostra a cui è stato in fine chiesto di concludere il suo accordo di sponsorizzazione per
evitare altre problematiche. Quest’anno a partire da marzo giungerà alla sua 21° edizione.
14. Dak’Art
Concepita come biennale alternante iconografia e letteratura, la Biennale di Dakar a
partire dal 1996 ha avuto come obbiettivo la rappresentazione dell’arte africana
contemporanea. È stata elogiata per avere presentato delle opere relative alle difficoltà
della condizione gay in Africa e per avere diffuso l’attenzione nel mondo volti ed opere
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di artisti poco noti. Nel 2008 l’Unione Europea ha ridotto i finanziamenti con un
conseguente, grave ridimensionamento della biennale.
Fondata nel 1990 si svolge ogni due anni e quest’anno da maggio si terrà la 13° edizione.
15. Liverpool
La “Biennale britannica per l’arte contemporanea” è strettamente interrelata ad una città
tanto caratteristica quanto in declino sotto il profilo dei collegamenti portuali.
Teatro della mostra sono stati molti edifici vuoti, spazi espositivi insoliti per opere
temporanee e permanenti. Fondata nel 1998 e con cadenza biennale, quest’anno, da
luglio, avrà luogo la 10° edizione.
16. Shanghai
È la più grande biennale Cinese da quando lo Shanghai Art Museum nel 1996 è stata la
sede della sua inaugurazione. Pur rimanendo centrale, la sede ha centripetato progetti
pubblici, spettacoli, conferenze e programmi per tutta la città anche con creazioni di
padiglioni (2012). A cadenza biennale giungerà quest’anno, dal mese di novembre, alla
sua 12° edizione.
17. Triennale dì Yokohama
La triennale è la più importante esposizione internazionale giapponese, ritrovo dei più
famosi artisti asiatici contemporanei ma anche europei e americani. Lanciata dalla
Creative City Yokohama nel 2004, la triennale individua nello sviluppo artistico culturale
della città l’obbiettivo prioritario. Nel 2011 quando la costa giapponese di devastata dello
tsunami la triennale ha individuato nelle relazioni tra il Giappone e il resto del mondo il
suo fuoco tematico. Fondata nel 2001, è giunta nel 2017 alla sua 6° edizione.
18. Biennale dì Marrakech
Il carattere distintivo della biennale di Marrakech è la sua multidisciplinarietà con sezioni
cinematografiche, videali, artistiche, letterarie e legate al mondo dello spettacolo. Nel
2014 vi hanno partecipato 452 artisti settorializzati in formato trilingue con opere e testi
presentati in francese, inglese e arabo. I siti urbanistici della biennale fanno parte di un
meraviglioso scenario: tempo secolari, edifici di epoca coloniale, un teatro. A causa del
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ritiro di alcuni sponsor, e di conseguenza del ridimensionamento del budget, la sua settima
edizione, che avrebbe dovuto avere luogo quest’anno, è stata annullata.
19. Biennale di Taipei
Lasciata del Taipei Fine Arts Museum nel 1992, la biennale taiwanese assunto la forma
attuale con l'edizione del 1996 quando il roster degli artisti coinvolti ha assunto un
carattere internazionale con personalità provenienti da Twain, Cina, Corea del Sud e
Giappone. Nel 2000 ha assunto un carattere veramente appropriatamente globale. Con
cadenza, biennale, quest’anno si terrà, a partire da novembre, la sua 11° edizione.
20. Prospect New Orleans
Dopo lo sconvolgente uragano Katrina del 2005, la biennale è nata con lo scopo di ricreare
la città distrutta. In seguito a causa di un deficit economico la mostra ha dovuto affrontare
non poche difficoltà fino al 2014. Fondata nel 2008 e con cadenza irregolare la sua 4°
edizione è attualmente in corso.
Le prime edizioni delle biennali miravano alla rappresentazione del mondo e l’arte
era il mezzo attraverso cui si potesse conseguire questo ambizioso obiettivo.
Con il passare degli anni durante il XX secolo le biennali si costituiscono come
“sede di riflessione critica sul modo in cui gli artisti rappresentano la realtà
contemporanea, in un contesto globalizzato.”9
Nel 2006 Danila Bertasio presentava, nel suo libro “Arte o Spettacolo?: fruitori,
utenti, attori” le Biennali che si erano sviluppate negli ultimi decenni, definendole nuove
rispetto alle istituzioni classiche del mondo dell’arte, per il fatto specifico che esse
potessero costituire spazi disomogenei e non pienamente codificati, spazi ogni volta riprogettati, ri-costituiti.
È con le Biennali più recenti, infatti, che si ha “uno sviluppo in senso
comunicazionale con caratteristiche del tutto specifiche … l’aspetto interessante è la loro
tendenza a legarsi al contesto che le produce, alla realtà specifica del paese che le ospita,

9

Martini F., Martini V., Just another exhibition: storie e politiche delle biennali, Postmedia Srl, 2011.
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pur offrendosi all’attenzione internazionale e costituendosi come luoghi particolari per la
creazione di discorsi sull’arte.”10

10

Bertasio D., Arte o spettacolo?: fruitori, utenti, attori, Franco Angeli Editore, 2006.
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Capitolo II
Manifesta

Il rapporto fra azione umana e territorio è animato spesso dall’intenzione di
coniugare creatività e prodotto. Il territorio diventa quindi con le sue caratteristiche una
sorta di organismo vivente, fonte non solo di conservazione ma anche di lavorazione e
valorizzazione delle risorse ciò non può che passare attraverso la conoscenza
dell’ambiente visto nel suo aspetto complessivo di prodotto dell’azione umana e di azione
rivolta alla estrapolazione della risorsa e in quel contesto in cui la risorsa prende via via
vita e forma da una sorta di coazione tra prodotto e produttore. Il luogo statico diventa
ambiente geografico dove geografico sta per territorio e ambiente per insieme di
condizioni offerte dal luogo nel quale l’azione umana si realizza attraverso una sorta di
scambio, di virtuosa collaborazione. E poiché l’ambiente è un complesso di fattori
naturali e antropici ogni azione diventa una scoperta, una realizzazione, un itinerario
all’interno del quale natura e storia viaggiano in tandem.
Manifesta può essere quindi considerata il risultato di un esempio, cioè l’esito di
un legame della natura stessa di mostra come epifania cioè esposizione del processo
generativo di ambiente e azione umana in quanto evento poggiante sulla realtà specifica
del luogo, sui suoi specimina, su un concetto di autoctonia.
La caratteristica della biennale Europea di arte contemporanea è il frutto di una
continua indagine sul campo, definita per questo “anti-biennial as a new institution”11,
un cambiare posizione della sede espositiva ogni due anni – Rotterdam (1996),
Lussemburgo (1998), Ljubljana (2000), Francoforte (2002), San Sebastian (2004),
Nicosia (2006 - annullata), Trentino-Alto Adige (2008), Murcia in dialogo con l'Africa
settentrionale (2010), Limburgo (2012), San Pietroburgo (2014) e Zurigo (2016),
nell’idea centrale regolativa di essere manifesto dell’ambiente e delle sue risorse umane.
Le prossime edizioni avranno luogo a Palermo (2018) e a Marsiglia (2020).

11

Voorhies J., Beyond Objecthood: The Exhibition as a Critical Form Since 1968, The MIT press, 2017.

19

Un’altra delle caratteristiche di Manifesta che risalta particolarmente è il suo
tenersi distaccata dai cosiddetti centri dominanti dell’arte, Manifesta infatti cerca terreni
freschi fertili e incolti per creare la mappatura di una topografia culturale nuova. Ciò
finisce col coincidere con l’innovazione, una dimensione compatibile e rappresentabile
nei modelli espositivi e nelle pratiche curatoriali.
Ciascuna biennale Manifesta si focalizza sugli sviluppi emergenti dell'arte
contemporanea in Europa. Il pubblico locale, nazionale e internazionale è così spettatore
di nuovi aspetti e nuove forme di espressione artistica.
Le serie di attività si estendono per un periodo di due o più anni. Questo
comprende pubblicazioni, incontri, discussioni e seminari (i cosiddetti “Coffee Break”)
che culminano nella mostra finale di tre mesi (o come è avvenuto nel 2006,
nell’istituzione di una “scuola d'arte”) nella città o nella regione ospitante. Così facendo,
Manifesta mira a creare un'innocente e funzionante interfaccia tra i più diffusi dibattiti
artistici e intellettuali internazionali, prestando attenzione alle specifiche qualità e agli
aspetti idiosincratici locali.

20

II.I. Come funziona Manifesta

•

II.I. II. Il Permanent Team
La squadra permanente di manifesta ha un’agile struttura organizzativa composta

da una dozzina di persone tipicamente giovani (di età compresa tra i 30-35 anni in media)
le quali fanno riferimento alla direttrice: Hedwig Fijen fondatrice di Manifesta. Sotto la
direzione di Hedwig, Manifesta si è sviluppata in uno dei tre più importanti eventi artistici
su larga scala in Europa. Hedwig è responsabile di tutti gli aspetti dell'organizzazione
Manifesta, tra cui la selezione delle città ospitanti per la biennale, il contenuto tematico e
la selezione curatoriale. L'esecuzione finale del concetto dei curatori è sotto la sua
responsabilità.
La squadra collabora con gli interlocutori e le controparti locali per la
preparazione e la gestione delle manifestazioni.
Ruolo abbastanza rilevante del Permanent Team è quello di trasferire conoscenze
e competenze, e formare ed orientare figure nel territorio in cui opera.
I componenti del Permanent Team, oltre alla direttrice Hedwig Fijen, sono:
Il vicedirettore di Manifesta: Peter Paul Kainrath
È stato responsabile della produzione di Manifesta 7, da allora Manifesta non l’ha più
lasciato andare. È un produttore culturale internazionale esperto.
Il business manager di Manifesta: Paul Domela
È responsabile della supervisione delle seguenti aree: legale e governativa, finanze,
ospitalità, gestione dell'ufficio e risorse umane.
La responsabile del settore “education” per Manifesta: Yana Klichuk
È un esperto di programmi educativi per le arti visive, ovvero dello sviluppo di tutte le
strategie educative per la Biennale.
La responsabile della produzione: Tatiana Tarragó
È specializzata nel coordinamento di grandi eventi internazionali, gestisce il
coordinamento, il design e la produzione della Biennale.
Il capo dello sviluppo per Manifesta: Mikaela Poltz
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È responsabile di costruire relazioni durature a lungo termine con finanziatori, tra cui
donazioni private, sponsorizzazioni aziendali e altri partenariati.
Il capo della comunicazione per Manifesta: Asell Yusupova
Esegue la supervisione delle attività di comunicazione e del marketing: branding strategy,
PR e stampa, design e identity branding, digitale / social, eventi, marketing e media.
Il capo della ricerca: Marieke van Hal
È responsabile di una strategia pluriennale di ricerca e sviluppo per la Manifesta
Foundation che copre più biennali Manifesta. È anche consulente di sovvenzioni.
Il responsabile di tutte le pubblicazioni Manifesta, inclusi i cataloghi biennali e il
Manifesta Journal: Esther Regueira
L’office manager: Ana Maria Hernandez
Fornisce il supporto nell'organizzazione, prendendo cura della pianificazione e dell'ordine
del giorno, nonché della comunicazione interna e del coordinamento.
L’assistente di progetto: Max Bouwhuis
Fornisce supporto amministrativo e organizzativo per diverse iniziative Manifesta. È
anche assistente di progetto per l'eventuale Biennale di Amsterdam.
Il lead di progetto per la Biennale di Amsterdam: Jules van de Ven
È il coordinatore del progetto per l'eventuale Biennale di Amsterdam.
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•

II.I. III. La struttura

Con sede ad Amsterdam, la squadra permanente di Manifesta fornisce la spina
dorsale a quest’organizzazione multiforme. Mentre il core business è la governance e la
produzione di biennali roving, le attività quotidiane di Manifesta includono la
sorveglianza della pubblicazione di cataloghi, libri e il triennale Manifesta Journal,
mantenendo gli archivi in continua crescita e la creazione di simposi, eventi culturali
internazionali e i famosi coffee break.
La struttura del team Manifesta si basa su una politica di sostenibilità, senso
dell'invenzione e un continuo spirito di collaborazione entusiasta. Manifesta presenta una
sinergia dinamica delle competenze locali con esperienza e pragmatismo internazionale
e olandese. Con ogni successiva edizione di Manifesta, i curatori concettualizzano un
nuovo progetto e diventano partner artistici.
“Manifesta è la biennale dei curatori. Gli artisti sono importanti, sì, ma i curatori
a Manifesta lo sono di più”.12
Data la complessa organizzazione di un'impresa di grandi dimensioni, che si
svolge ogni due anni in una città o una regione ospitante in Europa, il team permanente
di Manifesta è un gruppo di esperti internazionali che si concentrano costantemente sul
rilancio, l'elaborazione e il perfezionamento delle biennali e di tutti gli eventi allineati con
Manifesta. La sopravvivenza e la crescita del modello organizzativo di Manifesta è dovuta
alla sua politica d’apertura, alla sua capacità di adattamento, al suo desiderio
fondamentale per il trasferimento della conoscenza e al suo continuo flusso di attività, di
cui le esposizioni svolgono un ruolo essenziale.
Le esposizioni delle biennali sono organizzate dalla Manifesta Foundation
(International Foundation Manifesta IFM), con sede ad Amsterdam.

12

Bonami F., Curator: Autobiografia di un mestiere misterioso. Marsilio Editori s.p.a., 2014.
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Consiglio di Sorveglianza
Manifesta Foundation ha un consiglio di vigilanza responsabile della supervisione
del piano politico del direttore e dell'attività generale di Manifesta Foundation e della
relativa organizzazione. Il Consiglio di Sorveglianza è composto di professionisti del
mondo accademico, delle imprese (manager) e del mondo dell'arte internazionale
(curatori). Il Consiglio di Sorveglianza della Fondazione Manifesta segue il codice di
condotta sulla cultura dei Paesi Bassi per garantire una governance adeguata e trasparente
per gli enti che ricevono sussidi dal governo olandese.
I consiglieri rimangono in carica dai 3 ai 6 anni e tra di loro non vi sono
rappresentanti di istituzioni politiche.
Ogni due anni il consiglio invita il Coordinatore della nuova città ospitante ed uno
dei Curatori delle edizioni precedenti.
Attualmente il consiglio è composto di importanti personaggi che ricoprono ruoli
di spicco nel mondo dell’arte, in quello imprenditoriale, e sociale:
Alexander Rinnooy Kan (presidente) Ex direttore del Consiglio sociale ed economico
dei Paesi Bassi e membro del Senato per conto del partito dei democratici 66 (D66) dei
Paesi Bassi.
Gijs van Tuijl Direttore fondatore del Kunstmuseum Wolfsburg, nonché ex direttore, del
Stedelijk Museum Amsterdam
Hendrik Driessen Direttore del De Pont Museum di Tilburg.
Hendrikje Crebolder Direttore dello Sviluppo e Media presso il Rijks Museum di
Amsterdam.
Allard Huizing Avvocato, presso la sede di Amsterdam dello studio legale internazionale
Greenberg Traurig.
Teresa Iarocci Mavica Direttrice della Fondazione VAC a Mosca, che si dedica allo
sviluppo e alla presentazione internazionale della cultura contemporanea russa.
Rob Defares CEO e co-fondatore, presso la sede di Amsterdam, di IMC, una delle società
di trading più attive al mondo.
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•

II.I. IV. Il GOVERNANCE CODE CULTUUR dei Paesi Bassi

Il Governance Code Cultuur13 dei Paesi Bassi, seguito da Manifesta è un codice
semplice e adattato alle domande della società; pone l’attenzione su argomenti eterogenei
come la gestione dei rischi, i conflitti d’interesse e l’attivazione di un organismo culturale.
Il codice fornisce un quadro normativo per la buona governance e la supervisione nelle
organizzazioni culturali.
Esso non sostituisce l'auto-responsabilità e la riflessione critica all’interno delle
organizzazioni. Oltre al quadro normativo, il codice mira a stimolare la propria riflessione
critica, regolando gli aspetti comunicativi tra direzione e supervisione. Esso è costituito
da nove principi generali che riguardano l'intero processo di gestione politica,
implementazione, supervisione e responsabilità.
Principio 1 gestione consapevole del codice
Il consiglio di amministrazione è responsabile del rispetto del Codice di governance della
cultura.
Principio 2 modello di controllo
Il management sceglie consapevolmente il modello di gestione dell'organizzazione.
Principio 3 divisone dei compiti e dei metodi di lavoro
Il consiglio è responsabile per l'organizzazione. Il consiglio di amministrazione è chiaro
internamente ed esternamente sui compiti, i poteri e i metodi di lavoro.
Principio 4 accordi sulla remunerazione
Il Consiglio di vigilanza stabilisce attentamente la posizione giuridica e la remunerazione
del consiglio di amministrazione ed è quanto più aperto possibile.
Principio 5 definizione chiara di ruoli, compiti e metodo di lavoro
Il Consiglio di sorveglianza registra i propri compiti, responsabilità e metodi di lavoro e
agisce di conseguenza.
Principio 6 modalità di creazione di un consiglio di sorveglianza
Il Supervisory Board è responsabile della sua composizione: garantisce competenza,
diversità e indipendenza.
13

https://www.governancecodecultuur.nl
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Principio 7
L'Organismo di Vigilanza indica in anticipo quale impegno ci si aspetta dai membri e gli
eventuali compensi.
Principio 8 indipendenza tra sorveglianza e gestione
Supervisori e direttori evitano qualsiasi forma di conflitto di interessi, sotto il diretto
controllo del Supervisory Board.
Principio 9 garanzia di supervisione della gestione finanziaria
Il consiglio di amministrazione è responsabile della politica finanziaria e della gestione
dei rischi mediante solide procedure interne e controllo esterno.
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•

II.I. V. Organizzazione delle edizioni

Le edizioni sono così organizzate: ogni due anni viene istituita una nuova
fondazione con i partner locali. Questa diventa referente e responsabile economica e
legale per l’esecuzione dei compiti organizzativi legati alla preparazione e gestione della
manifestazione.
Ruolo fondamentale svolgono le istituzioni ospitanti, sia fornendo sostegno
economico sia per la disponibilità nell’illustrare al Consiglio la logistica, le sedi e i
territori, grazie alla partecipazione del loro staff.
Questo sinergico rapporto tra permanent team e local team che si sviluppa in 2/3
anni è un carattere unico di Manifesta rispetto ad altre biennali, che esprime la sua ragion
d’essere, la sua vera identità, il suo modello unico muovendosi in giro per l’Europa ma
entrando profondamente nel contesto locale e questa forse, la principale priorità dei
curatori, attivare un processo sinergico che colleghi a mo’ di reticolato attori materiali e
immateriali: artisti, siti, economie, pubblico, opere.
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•

II.I. VI. Partner

La Fondazione Manifesta ha diverse partnership, il cui supporto permette di
affrontare le sfide, in quest’epoca sempre più competitiva per le istituzioni artistiche.
Grazie al sostegno dei partener, Manifesta sviluppa le mostre nuove, di pertinenza
e di rilievo, ampliando maggiormente sia il pubblico che i programmi di formazione con
un’ampia gamma di attività esaurienti e creative.
Sin dall’inizio, al momento del lancio della prima edizione di Manifesta, si sono
sviluppate collaborazioni di successo, tra diverse organizzazioni artistiche e i ministeri.
Alcuni dei partner da sottolineare sono: The Education, Audiovisual and Culture
Executive Agency (EACEA) dell'UE, il Ministero dell'Istruzione, della Cultura e della
Scienza del Regno dei Paesi Bassi, il Fondo Mondriaan per le arti visive (finanziato dal
ministero dell'Istruzione), nato dalla fusione del BKVB e della Fondazione Mondriaan
(che ancora compaiono sul sito come partner distinti).
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•

II.I. VII. Selezione dei territori

Ogni due anni Manifesta pensa a come selezionare una città che sia uno specchio
o un esempio dell’Europa in quel momento. La scelta è, di conseguenza, il riflesso delle
complessità vissute in Europa.
Qualunque città, regione, isola o città europea può candidarsi per ospitare
Manifesta. La Biennale di Manifesta è organizzata congiuntamente dalla Fondazione
Internazionale Manifesta e da chi la ospita.
Manifesta evidenzia l'importanza di inserire la biennale in un contesto locale per
garantire che il progetto possa rafforzare le infrastrutture culturali e l'ecologia della città,
lasciando un'eredità sostenibile verso lo sviluppo a lungo termine. Per accedere alla
procedura di selezione ufficiale, il potenziale ospite formula una proposta: "Bid".
Questo processo ha come intenzione quella di offrire l'opportunità di dialogo e
scambio di conoscenze tra Manifesta e il candidato per la produzione di una biennale
emozionante, stimolante e fattibile, sia per le parti interessate, sia per i visitatori.
Il candidato prescelto per ospitare Manifesta viene selezionato dal Consiglio della
Fondazione Manifesta e dal suo direttore sulla base di una valutazione degli aspetti
sociali, politici e geografici, delle considerazioni finanziarie, delle infrastrutture, della
stabilità istituzionale, delle competenze locali e, naturalmente, del contesto artistico e
intellettuale generale, insomma come viene definita da H.F. una vera e propria
investigazione.
Sul sito di Manifesta è possibile trovare riferimenti per la candidatura e una serie
di criteri.
La cronologia per la selezione di una città ospitante è la seguente:
Fase 1 I candidati inviano una lettera di interesse
La lettera non presenta alcuna forma di impegno, ma indica la volontà del candidato di
indagare ufficialmente sulle possibilità insieme a stakeholder locali, nazionali e
internazionali. Può essere scritta da una qualsiasi entità legale, ad esempio governo,
istituzione, fondazione, scuola.
Fase 2 I candidati inviano una lettera di intenti
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Questa lettera indica ufficialmente l’intento delle autorità governative della città ospitante
(municipali, regionali, nazionali) nel sostenere la proposta di candidatura. Questa lettera
ha come scopo quello di informare IMF riguardo il profilo culturale, storico e politico
della città e del suo territorio, la lista delle possibili sedi espositive, la motivazione della
città ad ospitare Manifesta, e i principali aspetti organizzativi per lo sviluppo del progetto.
Fase 3 Visita del direttore IFM
Durante questa visita viene spiegata la struttura di Manifesta e vengono chiarite le
condizioni dell'ospite. Il candidato mostra le sedi o i siti in cui vorrebbe ospitata
Manifesta. La visita consente un livello successivo di discussioni più intense tali da
allineare il concetto d’offerta con gli obiettivi di eredità e sostenibilità.
Fase 4 Visita del Supervisory Board IFM
La visita del direttore è seguita dalla visita del consiglio di sorveglianza.
Fase 5 I candidati inviano un'offerta ufficiale
L’offerta ufficiale deve contenere minimo i seguenti requisiti:
a) Una dichiarazione d’impegno sottoscritta dal candidato per l’aspetto legale e
finanziario secondo le condizioni stabilite dalla Fondazione.
b) Il profilo culturale della città e delle zone limitrofe.
c) L’elenco dei possibili luoghi che ospiteranno Manifesta.
d) Il concetto tematico della mostra che richiami il contesto della città ospitante.
e) I possibili fattori di sviluppo del progetto.
f) Una serie di lettere da parte di chi appoggia la candidatura (stakeholder locali,
regionali, nazionali).
Fase 6 Selezione Host City
Solitamente la selezione avviene tra i 4 e i 6 anni prima della manifestazione.
Fase 7 Protocollo firmato tra IFM e Host City
È l’accordo principale che conferma la selezione.
Fase 8 Creazione della persona giuridica indipendente
Per ogni edizione viene creata un’entità giuridica indipendente basata sul modello della
fondazione Olandese. Prende il nome di Manifesta Foundation seguita dal numero
dell’edizione. È la base per tutte le attività, sia legali che finanziare, che amministrative
di Manifesta.
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Fase 9 Accordo di hosting firmato
È un contratto dettagliato che articola le collaborazioni tra IFM e la nuova entità giuridica
Manifesta Foundation (#), viene firmato dai presidenti.
Fase 10 Nomina coordinatore
IFM e Manifesta Foundation (#) nominano un Direttore Generale.
Fase 11 Selezione curatoriale
Il processo di selezione del team di curatori viene determinato sulla base dell’offerta della
città ospitante.
Fase 12 Conferenze stampa
Al momento della firma del protocollo viene comunicata alla stampa la città selezionata.
A seguire ha luogo una seconda conferenza stampa per annunciare i curatori.
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•

II.I. VIII. Cosa offre Manifesta?

Comprendere il motivo per cui una città o una regione si candida per ospitare una
biennale, aiuta a capire la ragione per cui una città o una regione dà vita ad una biennale.
Non è solo l’arte che dà vita alle biennali, bensì bisogna indagare a livello politico,
economico, sociale e culturale.
In occasione di Manifesta 2 si istituì l’InfoLab, uno luogo fisico in cui poter
discutere, documentare e tenere dei workshop, che particolarizzato di edizione in
edizione, seguirà costantemente il lavoro di Manifesta.
Ogni edizione di Manifesta è l’occasione per fare il punto sulle trasformazioni
artistiche e culturali europee; ciò avviene non solo tramite convegni e presentazioni ma
con dibattiti e incontri.
Questa modalità informale e trasparente permette a Manifesta di avvicinarsi e far
avvicinare in maniera più semplice possibile la popolazione locale.
La partecipazione diventa quindi, l’obiettivo prioritario e pone quindi la ricerca di
tutti quegli elementi da programmare per raggiungere il massimo coinvolgimento. Si
potrebbe a buon diritto precisare che la vera protagonista di Manifesta è la gente, animata
dal desiderio di conoscere, di vivere occasioni di scambio che si potranno tradurre
nell’acquisizione di una vera e propria nuova formamentis.
“Che c’è di più bello che l’interessarsi agli esseri umani? Il mondo delle arti è
intimamente ambiguo. Anzi solo ciò che è ambiguo può essere considerato arte.”14
Tra gli incontri spicca il già citato “Manifesta Coffee Break”, un appuntamento
pubblico ricorrente, che ha un ruolo attivo per discutere Manifesta in un contesto critico
più ampio e riflettere sulla propria logica, nacque dalla necessità di discutere su cosa fosse
una biennale, sulle pratiche curatoriali, sulle pratiche artistiche, sul ruolo dei curatori, etc.
etc.
Dal 2002, International Foundation Manifesta organizza una serie di incontri tra
gli specialisti dei vari settori e membri della Rete Manifesta, creando un ambiente
particolare ma allo stesso tempo informale e un momento di riflessione concentrata su
specifiche problematiche. Questi incontri e ritiri vedono la presenza di artisti, antropologi,
14

Daverio P., L’arte di guardare l’arte, Giunti Editore S.p.A., 2012.
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registi, studiosi, scrittori, curatori, manager culturali, produttori e professionisti di vari
ambiti, background geopolitici a vari livelli di esperienza che si sono impegnati
nell’indagare in maniera critica su ciascuna delle materie disciplinari dell'edizione e del
ruolo di Manifesta.
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II.II. Pubblicazioni

L’attività di Manifesta è accompagnata da iniziative editoriali di vario tipo,
pubblicazioni di cataloghi e riviste, tra queste spicca MJ - Manifesta Journal, rivista
dedicata alle pratiche curatoriali.
Il suo modello, sviluppato nel 2003, segue le linee della biennale, ovvero in
continua evoluzione, si è articolato in serie costituite da 6 numeri, ognuna di esse gestista
da un diverso team editoriale, il sottotitolo è passato da “Journal of contemporary
curatorship” a “Around curatorial practices”.
È una rivista autoriflessiva e critica nei riguardi dei curatori e delle biennali in
generale, ma anche verso i propri meccanismi funzionali.
Il periodo in cui si inizia a parlare di curatorial studies (anni 2000-2010) non a
caso coincide con il lavoro di Manifesta sulla discussione sulla figura dei curatori e sulle
scelte delle sedi espositive.
In esse è possibile trovare non solo riflessioni ma anche studi, interviste,
documenti, saggi, testimonianze, in generale contributi di varia natura organizzate di
edizione in edizione attorno a specifiche tematiche
MJ sostiene la libera circolazione della conoscenza, rendendola alla portata di
tutti, mettendo a disposizione le pubblicazioni on line, scaricabili gratuitamente.
È un progetto indipendente, avviato da Manifesta Foundation e sostenuto dal
Programma di educazione e cultura dell’Unione Europea.
Negli anni la rassegna si è sviluppata con successo, tanto da essere giunta a 18
edizioni.
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MJ#1 THE REVENGE OF THE WHITE CUBE
Considerato al di fuori del tempo e dello spazio un luogo
caratterizzato da utopia e sterilità, il cubo bianco era
indirizzato all’arte autonoma.
Contro il cubo bianco si sono rivolte le pratiche curatoriali
degli anni ’80 e ’90 che cercavano di creare una relazione tra
opere, mostre e progetti con il tempo e lo spazio e con la
società e la politica.

MJ#2 BIENNALS
Che ruolo giocano le Biennali d’arte contemporanea? Che
ruolo giocano i grandi eventi artistici?
Che importanza hanno? Che sviluppi possono avere?

MJ#3 EXHIBITION AS A DREAM
Il rapporto tra i sogni e l’arte è alla base della storia stessa
di ogni processo artistico. Il numero riflette sul concetto
di sogno sociale come modo di pensare basato sull’utopia
e sul ruolo dell’inconscio nelle pratiche curatoriali.

35

MJ#4 TEACHING CURATORSHIP
Cosa può essere insegnato?
Cosa può essere imparato?
Le scuole curatoriali trasmettono solo conoscenze
tecnologiche e informatiche? Le scuole curatoriali
possono sviluppare la loro posizione e possono aiutare
nella comprensione dell’arte? Possono dar voce alle
opposizioni alle convenzioni?

MJ#5 ARTIST & CURATOR
Coloro che creano e coloro che mediano, quali
distinzioni?

MJ#6 ARCHIVE: MEMORY OF THE SHOW
Il sesto numero di Manifesta Journal affronta il compito che
hanno gli archivi sia nell’arte contemporanea che nella loro
struttura interna. Si può archiviare una Biennale?
In che modo? Come andrebbe documentata?
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MJ#7 THE GRAMMAR OF THE EXHIBITION
In questo ambito per grammatica si intendono la linguistica
e il vocabolario utilizzati dai curatori, intese, anche, come
metodo per aiutare nell’interpretazione e nella definizione
di idee e motivazioni dei curatori stessi.

MJ#8 COLLECTIVE CURATING
MJ 8 anticipa il nuovo modello curatoriale collettivo
dell’edizione che avrà luogo nella regione spagnola di
Murcia nel 2010.
Si affronta l’evoluzione delle pratiche curatoriali all’interno
delle varie Biennali (Biennale di Venezia, documenta e la
sesta Biennale dei Caraibi di M. Cattelan).

MJ#9 HISTORY IN THE PRESENT
Le opere continuano a vivere mentre le mostre, si sa,
scompaiono. Storicamente parlando, l’autenticità del
luogo della mostra non risiede nel luogo in sé, ma nella
memoria di chi vi partecipa, posto a cui però non
possono accedere tutte le mostre. MJ#9 affronta il tema
del ruolo del tempo della mostra, sia nel passato che nel
presente.
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MJ#10 THE CURATOR AS PRODUCER
Come fa un curatore a resistere alle condizioni esterne
di consumo di massa, globalizzazione, intrattenimento,
distrazione? Costretto ad interfacciarsi con l’industria
culturale, il curatore deve inventarsi strategie di
resistenza e di critica.

MJ#11 THE CANON OF CURATING
Il canone del curatore, nella storia dell’arte, è stato
trascurato a partire dagli anni ’60 che hanno visto un
passaggio dallo studio sulle grandi arti allo studio delle
circostanze che ruotano attorno alla pratica curatoriale.

MJ#12 ETHICS
Diversi sono i temi attorno ai quali i curatori sviluppano
i loro interessi, dovendo soddisfare le richieste di
manager, professionisti, politici, e artisti. Ma fino a che
punto può essere raggiunto un compromesso? Quali
limiti? L’etica del curatore interviene in un secondo
momento o è parte integrante dell’essere curatore?
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MJ#13 FUNGUS IN THE CONTEMPORARY
Con questa edizione Manifesta Journal amplierà il suo
pubblico:

resa

accessibile

al

mondo

intero,

trasformandosi da rivista stampata a rivista on-line
gratuita. Il suo rapporto vedrà l’integrazione di progetti
con Manifesta Foundation.
Il tema trattato in maniera metaforica riguarda la
ricontestualizzatine e la riattivazione delle pratiche
curatoriali degli anni ’60.

MJ#14 SOUVENIRS, SOUVENIRS
Le edizioni n.14, n.15 e n.16 tratteranno il tema della
politica del tempo. Il titolo dell’edizione 14 vuole
sottolineare come i souvenirs provochino una reazione
più sul nostro presente che sul nostro passato.

MJ#15 I FORGOT TO REMEMBER TO FORGET
MJ#15 sottolinea il ruolo dell’agire soggettivo, tramite
domande caratterizzate da una certa amnesia nei
confronti della memoria collettiva, dei memoriali, delle
commemorazioni, affrontando il tema delle guerre e dei
conflitti.
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MJ#16 OF REGRET AND OTHER BACK PAGES
Questa edizione, che ruota attorno al tema del
rimpianto, riprende e sviluppa alcuni dei punti cardine
degli ultimi due numeri, aprendo una vivida discussione
sui significati particolarmente evocativi del rimpianto
che si intreccia con le pratiche curatoriali. Un
sentimento che raramente appartiene agli organi
pubblici o formali, soprattutto nelle professioni. Questa
edizione pone l’attenzione su un’auto-critica che è
praticamente privata, sottovalutata e messa da parte dai
curatori stessi.

MJ#17 FUTURE(S) OF COHABITATION
È un lavoro che invita a guardare oltre ed a superare i
confini fisici, amministrativi e politici, accogliendo
metodi non convenzionali di esistenza, di pensiero,
utilizzando strutture resilienti. Le continue migrazioni e
la continua mobilità dei giorni nostri devono essere
vissute in altre parole che possono prendere la forma del
poeta palestinese Mahmoud Darwish:
“...By traveling freely across cultures
Those in search of the human essence
may find a space for all to sit...
Here a margin advances. Or a centre
retreats. Where East is not strictly east,
and West is not strictly west,
where identity is open onto plurality,
not a fort or a trench.”15

15

Mahmoud Darwish, dal suo poema: Edward Said: A Contrapuntal Reading, 2007.
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MJ#18 THIS SITUATION NEVER LEAVES OUR WALKING THOUGHTS FOR LONGS
Dopo l’edizione di Manifesta 10 svoltasi nel turbolento
clima politico e sociale russo, MJ ha voluto affrontare i
temi della censura e dell’auto censura a livello globale.
Gli editori si chiedono “come possiamo lavorare in
queste condizioni? in un clima di boicottaggio, ritiro,
dimissioni?” Manifesta Journal vuole porre luce sulle
forti spinte nazionaliste e sul conservazionismo e sulla
paura del cambiamento da parte di molti paesi, MJ
chiede al lettore di riflettere su questi temi e di
combattere per la tolleranza.

La varietà e la novità tematica in rapporto alle condizioni di partenza e alle
aspettative sembra incuriosire e quasi stranizzare lo spettatore che può percepire tra
queste righe un’idea di diversità e di novità. Lo spazio fisico interagisce con lo spazio
dell’anima, avviando una riflessione profonda sull’idea stessa di un mondo
negativamente rivolto alla globalizzazione e incurante di quei processi ideativi e creativi
che stanno alla base della filosofia antichissima come della più moderna; al centro di ogni
itinerario, quindi, rimane l’uomo, il cittadino abitante di un contesto spesso “conosciuto”
ma tutto da scoprire.
La riflessione diventa dunque un ponte, un’occasione collettiva, guidata alla
sperimentazione del proprio io attraverso percorsi e spazi fisici consueti, intrecciati da
strategie innovative, all’interno di siti collettivi e universali. Ne emerge un chiaro
sincretismo originato da un nuovo e forte impatto ambientale che può contribuire ad una
nuova koinè mittleuropea capace di fare scoprire la moderna civiltà mediterraneoeuropea, alimentando il suo sviluppo attraverso l’insieme artistico morale di tutte le sue
sfaccettature.
Il vero obiettivo delle pubblicazioni diventa quindi l’interesse per la ricerca di un
quid che ci circonda ma di cui spesso non si comprende l’importanza. Il processo
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economico si ridimensiona alla luce di un nuovo rapporto tra economia, cultura e arte
come visibilità, educazione, prospettiva metafisica.
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II.III. Le esposizioni

“In quello che possiamo chiamare mercato dell’arte contemporanea, i criteri che
riguardano la selezione degli artisti emergenti riflettono gli orientamenti e i valori degli
operatori, nel caso di Manifesta, del team curatoriale. La qualità di un’opera d’arte non
dipende, quindi, da ciò che mostra ma da ciò che evoca negli occhi di chi la guarda,
potenziale evocativo che va misurato sulla base delle categorie mentali e della cultura dei
critici, dei galleristi, dei curatori e dei collezionisti.”16
Il team curatoriale si occupa di organizzare e preparare le esposizioni, pratica in
linea con il ripensamento della curatela e del ruolo del curatore stesso, in quanto
responsabile del modo di “pensare l’arte17”.
In futuro il carattere interdisciplinare di Manifesta verrà fuori, non si può
comunque prescindere dal passato:
Manifesta 1, con il supporto di un team curatoriale, aveva come obiettivo il lavoro
in collettivo e la creazione di un consenso tra i curatori stessi.
Manifesta 2, 3, 4, si rivelarono per tanto, occasioni per riflettere sul ruolo del
curatore, sul modo in cui questo potesse essere reso interdisciplinare, estendendo, e
aprendo il mondo della curatela non solo ai curatori ma anche agli artisti.
Per Manifesta 7 si costituirono 3 team i cui membri erano artisti, scrittori,
filmmakers, cosa che avvenne anche nell’edizione seguente.
Il successo dell’undicesima edizione imprime ai curatori delle scelte precise che
senza soluzione di continuità possano rivelarsi efficienti e valide per Manifesta 12.
In relazione all’internazionalità delle esposizioni e della rappresentanza nazionale,
esse non sono rappresentative di una regione, gli artisti scelti provengono da tutte le parti
del mondo, non rappresentando il loro paese d’origine.
Manifesta rispetto alle tipologie storiche di mostra è quasi del tutto una novità:
essa infatti ha dei caratteri propri, diversi e insoliti perché le esposizioni hanno luogo in
diversi luoghi ed edifici, in vari contesti e vari spazi creativi della città e del territorio,
naturali o creati ad hoc.
16

Zorloni A., L'economia dell'arte contemporanea. Mercati, strategie e star system: Mercati, strategie e
star system, FrancoAngeli Editore, 2016.
17
Tessore A., Opera d'arte, sì o no?: arte come modo di vivere, Alfredo Guida Editore, 2005.
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In generale “oggi l’arte si colloca in uno spazio pubblico che si è trasformato
insieme all’idea stessa di museo, portando a nuovi modi di relazione tra artisti e
committenti, ma anche con gli spazi e con chi li attraversa o li vive”18.
Manifesta, difatti, si diffonde nel tessuto urbano della città ospitante si differenzia
dalle biennali che si presentano concentrate e chiuse negli edifici.
Le esposizioni di Manifesta rifiutano programmaticamente l’unità di spazio
espositivo da Grande esposizione universale propria, per esempio, della Biennale di
Venezia; possiamo dire, anzi, che biennali come Manifesta nascono proprio da questo
rifiuto, insieme alla critica di curatori e artisti che, già a partire dalla seconda metà del
XX secolo, iniziarono a rinunciare ad un’identificazione nazionale in un’ottica univoca.19
Con la quinta edizione, svoltasi a Donostia-San Sebastian nel 2004, Manifesta ha
insistito sul come l’arte contemporanea giochi un ruolo strategico sia nella realtà
architettonica che nell’ambito urbano delle città.
Ma non sempre le esposizioni di Manifesta hanno avuto luogo, è il caso
significativo di Manifesta 6 a Nicosia, in cui le autorità di Cipro hanno comunicato la
cancellazione dell’evento. Fino a quel momento Manifesta non aveva mai usato un
formato di riflessione caratterizzato da una scuola sperimentale proposta per l’occasione.
Con la settima edizione, Manifesta, per la prima volta abbraccia un unico territorio
regionale e non una sola città come finora era stato, in un’ottica site-specific. Il Trentino
Alto Adige, le 7 sedi in 4 città differenti, non sono l’unica novità: per l’occasione fu creato
un Education Department.
Ma è con Manifesta 9 che si evince il chiaro distacco di questa biennale dai
modelli standardizzati di biennali, The deep of the modern era il tema di un’esposizione
svoltasi per la prima volta in un’unica sede: la miniera del carbone di Genk. La tendenza
stessa di Manifesta, come di altre biennali, di propagarsi e allontanarsi in svariati e, a
volte, inaccessibili luoghi, è stata ostacolata da questa scelta che ha voluto puntare
sull’impegno, sull’analisi e sulla ricerca.
È solo in occasione di Manifesta 10, a San Pietroburgo, che verrà abbandonata la
formula team di curatori, e le responsabilità concentrate su un unico soggetto: Kasper

18
19

Colleoni M., Guerisoli F., La città attraente: Luoghi urbani e arte contemporanea, Egea S.p.A., 2014.
Martini F., Martini V., Just another exhibition: storie e politiche delle biennali, Postmedia Srl, 2011.
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König, per la prima volta Manifesta avrà esclusiva ospitalità in un museo: il museo
dell’Hermitage.
Dov’è finita, quindi, la ricerca di nuove pratiche nel mondo dei curatori? E quella
di nuove pratiche espositive?
La scelta di una città fuori dall’Unione Europea, in uno stato che fa paura
all’Europa (e non solo), in occasione della seconda decade di Manifesta, è stata
“giustificata” in un comunicato stampa della direttrice Hedwig Fijen:
“Siamo entusiasti che l'edizione giubilare di Manifesta 10 sarà ospitata dal museo
dell’Hermitage di San Pietroburgo. Questa partnership di Manifesta con la sua natura
itinerante, la sua innovazione metodologia curatoriale e le pratiche artistiche
sperimentali con una storia così influente come quella dell'Hermitage non ha
precedenti. San Pietroburgo ha colmato storicamente il divario tra Europa orientale e
occidentale per oltre 300 anni e attraverso lo spirito movimento illuminista europeo nel
18 ° secolo, la nozione di Encyclopaedia a cura di Diderot e D'Alembert, acquisito da
Caterina II la Grande, per il Museo statale dell’Hermitage può diventare un'ispirazione
morale e spirituale per Manifesta 10 nel 2014.”
Il curatore, Kasper König, scrive nel catalogo “Questa è una Manifesta senza un
manifesto.”
Edizione caratterizzata da controversie e polemiche sia a causa dell’azione politica
russa nei confronti della crisi Ucraina, sia a causa del sentimento antigay diffuso nella
società conservatrice russa e delle politiche contro i diritti degli omosessuali di Putin. La
comunità LGBT chiese di riconsiderare San Pietroburgo quale sede della decima
edizione, soluzione che ad avviso di H. Fijen avrebbe ancora di più isolato questo
argomento e che soprattutto avrebbe tolto la possibilità a giovani talenti di esibirsi.
Ma è proprio nell’esposizione che si ritrovano provocazioni a questi limiti di diritti
omosessuali, l’artista Marlen Dumas espose i ritratti di illustri omosessuali intitolando la
raccolta The Great Men in cui era chiaro il messaggio politico: tutti uomini che hanno
contribuito con il loro sapere e la loro conoscenza all’arricchimento della cultura
mondiale.
Adagiato su una piattaforma galleggiante sul lago di Zurigo, il Pavillon of
Reflections era un luogo d’incontro per ospiti ideato appositamente per Manifesta 11 in
cui su un grande schermo a Led venivano proiettati documentari e film d’arte.
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In conclusione si può confermare con certezza che è chiaro, in tutte le varie
edizioni di Manifesta, il tentativo di superare i confini ben determinati dell’esposizione,
con l’obiettivo di conoscere, capire e comprendere (e trasformare), addentrandosi nella
conoscenza delle questioni politiche, economiche e sociali, in una prospettiva di sviluppo
e sostenibilità, sempre in relazione ai presupposti economici cioè alla fattibilità di ogni
intervento.
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Capitolo III
Le edizioni

Manifesta ha origine dall’idea che si stava partecipando alla nascita di una nuova
Europa, un’Europa che si lasciava alle spalle guerre e divisioni e che quindi potesse
superare il XX secolo concentrandosi sul dialogo tra Est e Ovest, sulle opportunità per le
nuove generazioni, su pratiche artistiche in un contesto specifico del luogo, su pratiche
curatoriali basate su interazione e collaborazione, insomma su pace e prosperità.
Prosperità che avrebbe riguardato anche e soprattutto la riconversione industriale
portata a compimento dall’Europa e dalle altre aree economicamente influenti.
I contesti geo politici hanno però presto mostrato una diversa facies, esplicitata
dai fatti tragici che si sono susseguiti in un teatro non solo internazionale ma soprattutto
globale.
Il teatro delle prospettive si è diffusamente allargato e con questo quello dei
problemi: conflitti, immigrazione, cambiamenti climatici.
Era il 1994 quando Hedwig Fijen concepisce, sulla base di una riflessione storicoartistico-antropologica, l’idea di una biennale che potesse spostarsi in giro per l’Europa.
Un periodo molto lungo. Sono trascorsi ventinove anni e oltre dalla caduta della “cortina
di ferro” che divideva l’Europa in due, da “Il cielo diviso20” con tutte le sue tragiche
conseguenze. Proprio quel momento storico, che ha modificato la geo politica
dell’Europa, coincide con la nascita di Manifesta.
Il divario creato all’interno dell’Europa dalla “guerra fredda” e le relative
implicazioni a livello polito-globale hanno generato sfiducia, diffidenza e incertezza per
alcuni; desiderio di conoscere per altri.
Undici diverse Biennali, in undici contesti geografici differenti. Undici contesti
sociali, economici e culturali differenti.
Tutti spesso caratterizzati da una scelta ben definita.

20

Wolf C., Il cielo diviso, E/O Edizioni, 1983.
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Manifesta nasce in pieno boom delle economie della conoscenza in cui il valore
viene prodotto costruendo il mondo delle possibilità e creando forme e valori che non
sono necessitati ma frutto dell'immaginazione, della comunicazione e della
condivisione.21
È il boom del marketing delle città: proprio in quegli anni si compresero le
potenzialità e le opportunità intrinseche del territorio percepito come sistema globale, si
iniziò a dare valore alle singole specificità dei territori, dal punto di vista geografico, da
quello culturale, da quello sociale e da quello economico. Tutte opportunità che
necessitavano di promozione e valorizzazione.22
Manifesta si va via via definendo in pieno boom della riconversione
dell’economia industriale (tecnologica, organizzativa, ...) e nella risemantizzazione del
lavoro in termini di qualità, creatività e flessibilità. È con il “Processo di Lussemburgo”,
nel 1997, che prende avvio la Strategia Europea per l’Occupazione23 con gli obiettivi di:
accrescere l’occupabilità dei lavoratori, favorire l’adattabilità tra imprese e lavoratori,
sostenere l’imprenditorialità e promuovere le pari opportunità.24
Manifesta ha risentito del cambiamento avvenuto nell’ultimo ventennio.
È vero che l’Europa di oggi sembra unita ma non sempre è così; anzi è
incessantemente spaccata e incapace di opporsi, anche in base alle sue storiche virtù e ai
modelli politico sociali che è ha concepito, come forza ideologica travolgente ai conflitti
globali. L’Europa avrebbe potuto dopo la divisione del mondo in due o, se si vuole, in
quattro aree di diversità, contrastare le diversità, le differenze, in un’ottica globale
paritaria.
Ad oggi quest’obiettivo, sebbene non impossibile, sembra parzialmente
irrealizzabile.
Forse solo la forza della comunicazione e del dialogo, che l’arte in primis è
chiamata a esplicitare, potranno ristabilire, rinsaldando il legame fra popoli e culture, in
una visione paringenetica.
E comunque nell’Europa le cose non sembrano andare meglio.
21

Rullani E., L’Economia della Conoscenza, Carocci, 2004.
Brusa G., La percezione del valore, Maggioli editore, 2008.
23
http://ec.europa.eu Commissione Europea - Occupazione, affari sociali e inclusione.
24
Marelli E. P., Signorelli M., Politica Economica: Le politiche nel nuovo scenario europeo e globale. G.
Giacopelli Editore, 2015.
22
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Oggi ci sono almeno tre dimensioni della disuguaglianza Europea: la prima è la
spaccatura tra paesi dell’euro e paesi dell’UE; la seconda è la spaccatura interna ai paesi
dell’euro (paesi debitori vs paesi creditori); la terza spaccatura in un’Europa dalle due
velocità.25
È questa la società in continuo cambiamento che ha portato Manifesta, nel 2014,
ad esprimere pienamente il suo carattere nomade, esibendosi, al di fuori del “porto sicuro”
dell’Occidente, in Russia, a San Pietroburgo.
Il successo, in generale, delle edizioni di Manifesta, è direttamente proporzionale
alla collaborazione che intercorre tra gli attori internazionali, nazionali, regionali e
soprattutto locali, tra loro e con le comunità locali.

25

Beck U., Europa Tedesca: la nuova geografia del potere, Gius.Laterza & figli Spa, 2013.
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III.I. Il contesto storico

“Mi tengo a quest’albero mutilato…”26
Le guerre mondiali con il loro carico di distruzione e di morte, le dittature e i tristi
eventi succeduti nella seconda metà del ‘900, hanno manipolato e deformato il processo
globale di civiltà, alterando quell’idea stessa di natura alla base di ogni processo vivente.
L’albero mutilato potrebbe essere allora la metafora di quella condizione esistenziale
dell’uomo, il simbolo di quel pianeta sempre più lontano dal bene in cui forze titaniche
lottano per il predominio del bene e del male. Ogni forma di comunicazione insiste sulla
relazione tra ambiente uomo arte. All’arte spetta in particolare il compito prevalente di
esprimere un rapporto metafisico che implica un carattere universale perché fondata
sull’idea stessa di trasversalità spazio-temporale.
Si è volutamente esplicitato in un percorso sinottico l’interazione tra diversi
parametri: la forma, i colori, il tempo, lo spazio, gli eventi.
Nella sua prospettiva di archiviazione itinerante, Manifesta presenta così una
nuova visione culturale legata indissolubilmente agli eventi internazionali che hanno
caratterizzato gli ultimi quarant’anni.

26

•

Edizioni di MANIFESTA

•

Guerre, Conflitti, Proteste

•

Evoluzione

•

Eventi Sociali

Giuseppe Ungaretti, I fiumi in L'Allegria Vita d'un uomo.

50

1989
1991
1992

1993
1994
1995

• Crollo del muro di Berlino

• Scioglimento dell' URSS
• Fine della Guerra Fredda

• Trattato di Maastricht sull' Unione Europea

• Conflitto israeliano - palestinese, fine della prima
antifada
• Crisi costituzionale russa

• 1° governo Berlusconi (populismo italiano)
• Genocidio del Ruanda
• Fine dell' Apartheid in Sud Africa

• Accordo di Schengen
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1996
1997
1998

1999
2000

2001

• ROTTERDAM

• Guerra civile albanese
• Trasferimento della sovranità di Hong Kong

• Protocollo di Kyoto sul riscaldamento globale
• Scioglimento della RAF
• LUSSEMBURGO

• Bombardamenti NATO sulla Serbia
• Protesta antiglobalizzazione

• Putin diventa presidente della Russia
• LJUBJANA (tema: BORDERLINE SYNDROME)

• Conflitto Israeliano - Palestinese 2° antifada
• Caduta di Milosevic
• Costituzione dell'Unione Africana
• Attentati 11 settembre - Terrorismo
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2002
2003

2004

2005
2006
2007

• Introduzione dell'€
• FRANCOFORTE

• Invasione dell'Iraq

• Referendum per la riunificazioe di Cipro
• Maggiore ampliamento dell'UE nella storia
• Lancio di Facebook
• Attentati dell'11 Marzo a Madrid
• SAN SEBASTIAN

• Rivoluzione arancione in Ucraina
• Caricature di MAometto sullo Jyllands-Posten
• Julian Assange pubblica documenti classificati su
WikiLeaks
• Attentati del 7 Luglio a Londra
• "Googlare" compare nel dizionario
• Guerra del Libano
• NICOSIA (cancelled)

• Estremi eventi climatici mondiali
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2008

2010
2011

2012
2013

2014

• Grande recessione
• Proteste in Tibet
• Obama diventa il 1° presidente nero degli USA
• Rivoluzione Zafferano in Birmania
• TRENTINO-ALTO ADIGE
• Misure di austerità della Troika
• Promessa della chiusura del campo di prigione
Guantanama
• Crisi del debito sovrano europeo
• Svelati i segreti della guerra in Afghananistan
• MURCIA (sottotitolo: UN DIALOGO CON L'AFRICA SETT.)
• Primavera Araba
• Disastro nucleare di Fukushima
• Guerra civile Siriana

• L'UE boicotta l'Iran
• Populismo francese Le Pen
• LIMBURGO (tema: THE DEEP OF THE MONEY)

• Legge anti LGBT in Russia
• Snowden rivela info segrete della NSA

• Polemica sulle olimpiadi invernali di Sochi
• Proclama del califfo Islamico
• Annessione alla Crimea
• Rivoluzione Ucraina
• Il volo MH17 si schianta in Ucraina
• SAN PIETROBURGO
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2015
2016

2017

• Crisi europea dei migranti
• Attacchi terroristici dell'ISIS
• Polemica sul Mar Cinese Meridionale
• Accordo di Parigi sul clima
• Colpo di Stato in Turchia
• Brexit
• ZURIGO (tema: WHAT PEOPLE DO FOR MONEY)
• Trump diventa Presidente degli USA
• Programma nucleare della Corea del Nord
• Macron diventa Presidente della Francia
• Accellerazione del riscaldamento globale
• Gli Stati Uniti si ritirano dall'Accordo di Parigi sul clima
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III.II. Le città di Manifesta
“Che cosa è oggi la città per noi? … Forse stiamo avvicinandoci a un momento di
crisi della vita urbana, e Le città invisibili sono un sogno che nasce dal cuore delle città
invivibili. Oggi si parla con eguale insistenza della distruzione dell’ambiente naturale
quanto della fragilità dei grandi sistemi tecnologici che può produrre guasti a catena,
paralizzando metropoli intere. … Le città sono un insieme di tante cose: di memoria, di
desideri, di segni d’un linguaggio; le città sono luoghi di scambio, come spiegano tutti i
libri di storia dell’economia, ma questi scambi non sono soltanto scambi di merci, sono
scambi di parole, di desideri, di ricordi.”27
Percorrere i luoghi di una città o focalizzare l’attenzione sul rapporto che si ha con
il luogo in cui si vive sono aspetti fondamentali dell’esistenza di ogni individuo.
Le città e i loro cittadini sono i primi a giocare un ruolo strategico in quello che
possiamo definire scenario “biennalistico”. Le istituzioni, le risorse locali e le politiche
locali sono gli strumenti con cui le città possono competere.
Diceva Lynch:
“Gli elementi mobili, e particolarmente la gente e le sue attività, sono in una città
altrettanto importanti che gli elementi fisici fissi. Noi non siamo soltanto testimoni di
questo spettacolo, ma siamo noi medesimi interpreti di esso, siamo sulla scena con gli
altri attori.”28

27
28

Calvino I., Le città invisibili, Oscar Mondadori, 1993.
Lynch K., L’immagine della città, Marsilio editore S.p.A., 1964.
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Per una visione più chiara sulle città:
CITTà

POPOLAZIONE

DENSITà ab./km²

Rotterdam

623.652

2,002.78

Lussemburgo

111.287

2,073.21

Lubiana

278.853

1,753.47

Francoforte

717.624

2,954.39

Donostia / San Sebastian

186.064

3,686.16

Nicosia

116.392

2,279.51

Parte nord 61.378
Parte sud 55.014
Regione del Trentino – Alto
Adige

991

16,04

Fortezza

105.912

2,052.84

Bolzano

117.295

745,52

Trento

39.405

772,8

Murcia

441.003

496,96

Cartagena

214.759

379,72

Rovereto
Regione di Murcia

Limburg

5.644

(Genk)

65.321

743,55

4.991.000

3,668.73

Zurigo

391.359

4,383.57

Palermo

671.042

4,178.6

Marsiglia

850.726

3,560.66

San Pietroburgo

29

29

Elaborazione propria, fonte dati:
Organizzazione delle Nazioni Unite,
Instituto Nacional de Estadistica,
ISTAT.
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III.III. I numeri di Manifesta nelle 11 edizioni.
I visitatori
Nel grafico di seguito è possibile visualizzare in una prospettiva diacronica
l’interesse sempre crescente di Manifesta.
Si è soliti pensare che il pubblico di una biennale quale Manifesta sia per la
maggior parte internazionale.
Eppure come dichiarato dalla fondatrice H.F. in un’intervista, il 60/70% dei
visitatori è del luogo in cui ha vita la mostra, il restante 40/30% è internazionale.
A San Pietroburgo si è raggiunto il numero massimo di visitatori pari a 1,5 milioni;
Manifesta era ospitata all’interno dell’Hermitage che, di per sé, ha un afflusso molto forte;
il sito, di altissimo valore artistico, aveva centripetato migliaia di spettatori in un percorso
di vista dentro la vista.
Sul comunicato stampa finale di Manifesta 10 si legge: “questa edizione è stata in
grado di generare un nuovo pubblico per l'arte contemporanea nella città di San
Pietroburgo, dimostrando anche che la forza della mediazione artistica di Manifesta 10
ha attirato un gruppo molto più vasto rispetto alla piccola rete di professionisti dell'arte.
Più del 40% dei visitatori non aveva mai visitato prima d’ora una mostra d'arte
contemporanea. Un cambiamento positivo per il Museo dell’Hermitage il cui 70% dei
visitatori di Manifesta 10 aveva un'età massima di 35 anni.”30
Manifesta quindi col suo carattere innovativo aveva trasversalmente attivato un
processo di ricaduta, collegato all’idea stessa dell’arte.

30

https://manifesta.org/2015/01/manifesta-10-final-press-release/
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31

31

Fonte: Manifesta Foundation.
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Quanto costa ospitare Manifesta?
In un’intervista visibile su youtube32, la Biennial Foundation intervista la
fondatrice di Manifesta, H.F., sull’identità, la struttura organizzativa e le pratiche
curatoriali della biennale.
Una domanda che sorge spontanea riguarda gli aspetti finanziari, tema su cui
Manifesta è molto chiara e aperta.
Il permanent team è finanziato dalla commissione europea, dal governo olandese
e da alcuni sponsor privati. Le biennali, invece, sono un mix di diversi stakeholder
finanziari, le entità locali, la regione e a volte lo stato che ospita Manifesta, ed una
combinazione di profitti e fondi, la maggior parte provenienti dai paesi dell’Unione
Europea, l’Art Council33 che finanzia e cofinanzia Manifesta.
Un background che può essere definito quindi, un “collage”, un “patchwork” di
attori.
In linea generale per finanziare una biennale come Manifesta sono necessari dai 3
ai 7 milioni di €, cifra che varia in base a che cosa è necessario fare e a quanto Manifesta
partecipi alla riqualificazione della città ospitante.
E la prossima edizione? Rientrerà in questo range?
Intanto, per l’edizione di Palermo, quelli stanziati sono stati 3,5 milioni di €.

34

32

https://youtu.be/7CSnOuFai-s

33

https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/art-exhibitions

34

Fonte: Manifesta Foundation.
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Quanto costa visitare Manifesta?

EDIZIONE

CITTà

PREZZO del
BIGLIETTO

Manifesta 1

Rotterdam

15,00 DFL
(c.a. 7€)

Manifesta 2

Lussemburgo

300 LUF
(c.a. 8€)

Manifesta 3

Lubiana

1.200 SIT
(c.a. 5€)

Manifesta 4

Francoforte

Manifesta 5

Donostia / San Sebastian

Manifesta 6

Nicosia

Manifesta 7

Trentino – Alto Adige

Manifesta 8

Murcia

Manifesta 9

Limburg

Manifesta 10

San Pietroburgo

8,00€
?
Cancelled
15,00€
?
10,00€
400/500 rubles
(c.a. 6€)

Manifesta 11

Zurigo

30
CHF
(c.a.
25€)
35

Tipologie di biglietti:
Il biglietto della prima edizione di Manifesta era valido durante l’intero periodo
di Manifesta 1.
lo stesso si verificò per Manifesta 2 che vide però una differenziazione del prezzo
e la conseguente riduzione per giovani (12-26 anni) anziani (>65) e gruppi di minimo 10
partecipanti.

35

Elaborazione propria, fonte dati: siti delle varie edizioni.
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Questa circostanza si verificò anche nell’edizione successiva, in cui nella
riduzione dei prezzi dei biglietti furono incluse le scolaresche.
Seguirono allo stesso modo anche la quarta e la nona edizione.
Con la settima edizione Manifesta dà libero ingresso anche a ragazzi sotto i 18
anni ed a studenti universitari.
La nona edizione di Manifesta aveva una riduzione del prezzo del biglietto per i
cittadini russi, ed ogni primo giovedì del mese l’accesso al museo dell’Hermitage era
gratuito per tutte le categorie di visitatori.
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III.IV. La prossima edizione: Manifesta 12 a Palermo.

La dodicesima edizione di Manifesta 12 si svolgerà a Palermo dal 16 giugno al 4
novembre 2018. La città di Palermo ha goduto di una complessa e specifica analisi
selettiva da cui sono emersi una posizione e un ruolo importanti a parere della
commissione giudicatrice di Manifesta. Palermo infatti è uno straordinario teatro
rappresentativo di due importanti aspetti tematici che identificano l'Europa
contemporanea: migrazione e cambiamenti climatici e sul come questi problemi
continuano ad avere un forte impatto sulle nostre città. La storia a più strati e
profondamente condensata di Palermo - essendo occupata da quasi tutte le civiltà europee
e avendo un lungo termine collegamenti con l'Africa settentrionale e il Mediterraneo
orientale negli ultimi 2000 anni - ha lasciato le sue tracce in questa società multiculturale
nel cuore dell'area mediterranea.
Nelle fasi progettuali era necessario individuare tutti gli aspetti tematici collegati
alla dimensione polivalente di Manifesta.
A Palermo la maggiore ambizione di Manifesta è lavorare attraverso vie
interdisciplinari accanto alle comunità locali in modo da ripensare le infrastrutture
architettoniche, urbane, economiche, sociali e culturali della città.
Come gli interventi possano collegarsi alla cittadina arabo normanna rimane
un’ambizione di Manifesta, la cui priorità è l’analisi del ruolo dell’intervento culturale
nel presente e nel futuro prossimo. Ciò affinché Manifesta possa permettere ai cittadini
di riconoscere le proprie responsabilità e i propri diritti, volendo agire da incubatore e
sostenitore delle comunità locali attraverso specifici e molteplici interventi culturali.
Manifesta vuole attivare un ripensamento della città nelle sue strutture socio-economiche
e culturali, usando il profilo esistente della civitas come piattaforma per il cambiamento
sociale.
La missione degli uomini come della procreazione artistica è sempre una
trasformazione, un rinnovamento, una comunicazione nuova.
Secondo il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando: "Avere Manifesta 12 a Palermo
nel 2018 è un’opportunità fantastica per la città per rafforzare la sua identità locale e
internazionale. É un’opportunità per l’Europa per apprezzare il significato della sua
dimensione e identità Mediterranea e Mediorientale: Palermo ha portato Manifesta nel
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Mediterraneo e il Mediterraneo all’Europa. Manifesta 12 è un’opportunità per celebrare
Palermo nella sua essenza: un laboratorio per l’arte e la cultura. La città è capace di
rinnovare sé stessa e costruire il proprio futuro”
Secondo la Direttrice di Manifesta H.F.: “Manifesta 12 a Palermo è una grande
sfida per ripensare a come gli interventi culturali possono avere un forte ruolo nell’aiutare
a ridefinire uno dei più iconici crocevia del Mediterraneo della nostra storia, all’interno
di un lungo processo di trasformazione. Manifesta 12 vuole affrontare diverse questioni
tra cui: “la partecipazione dei cittadini alla governance della Città” e “Come riconoscersi
cittadini e riappropriarsi della propria Città? Le questioni migratorie di Palermo sono
emblematiche di una più amplia situazione di crisi che l’intera Europa si trova ora a
fronteggiare.”
Il contesto interdisciplinare in cui Manifesta 12 opererà ha richiesto la nomina di
un team specializzato di mediatori creativi per ripensare la città di Palermo da una
molteplice gamma di prospettive: architettura, arte e musica.
La nomina di Creative Mediator è avvenuta il 23 novembre 2016, al fine di
consentire loro di lavorare per due anni prima dell’apertura della biennale nel 2018. La
scelta è ricaduta sul celebre studio olandese OMA (Office for Metropolitan
Architecture)36 che da sempre opera per superare l’architettura e l’urbanistica tradizionali.
Il 2 marzo 2017 è stato annunciato il team di creative mediators, che ha definito
l’ambito interdisciplinare in cui anche gli Eventi Paralleli avranno luogo.
Creative Mediators di Manifesta 12:
l’architetto italiano e partner di OMA Ippolito Pestellini Laparelli,
la regista olandese Bregtje van der Haak,
l’architetto e studioso spagnolo Andrés Jaque,
e la curatrice svizzera d’arte contemporanea Mirjam Varadinis.

36

http://oma.eu
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III.IV. II. Aspettando Manifesta 12
Il rapporto con la Città è iniziato da subito: oltre ai numerosi incontri tra Manifesta
e le Istituzioni culturali della città, gli operatori privati, gli artisti, sono stati organizzati
nel novembre 2015 due workshop di lavoro con più di 40 partecipanti tra operatori
culturali, del sociale, delle scuole, oltre che dell’Università e delle istituzioni museali e
culturali.
A cura di Ippolito Pestellini Laparelli è il progetto “Manifesta 12 Research
Studios” che vede coinvolti, oltre gli studenti dell’Università degli Studi di Palermo,
quelli dell’Architectual Association School of Architecture e del Royal College of Art,
entrambi di Londra, e quelli olandesi della Delft University of Technology.
Nel 2016, 2017 e 2018 tanti sono stati gli appuntamenti, gli eventi in attesa della
mostra:
Sei “Manifesta Meet Up”, incontri informali con artisti, professionisti e
collaboratori, studenti, associazioni, appassionati d’arte. L’obiettivi di questi è il
confronto e l’offerta ai cittadini di una visione più chiara di ciò che sarà Manifesta a
Palermo.
1° con Leone Contini sulla genealogia delle piante e dei vegetali siciliani.
2° con Alberto Baraya sulla relazione tra le persone del luogo e la natura.
3° con Uriel Orlow sulla relazione tra il mondo britannico e la politica in senso lato.
4° con gli artisti di Fallen Fruit sulle implicazioni sociali e politiche delle nostre relazioni
con i diversi frutti.
5° con Alexey Buldakov sulla fauna urbna tipica di Palermo
6° con Jordi Colomer sulle possibilità di sopravvivenza estetica nel contesto delle
metropoli contemporanee.
Due cene aperte al pubblico in cui si cucina e si dialoga facenti parte del
programma “Manifesta Cook and Talk”.
Dai primi di febbraio è stato già possibile prenotare visite guidate per Manifesta
12, previste per gruppi di visitatori, sia in lingua italiana che in inglese, ciò con l’obiettivo
di conoscere la storia delle sedi che fanno parte del circuito della biennale.
Il costo della visita guidata è di 50€ per gruppo (non sono inclusi i biglietti
d'ingresso), per un massimo di 16 persone a gruppo.
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Per i gruppi scolastici fino le visite guidate gratuite sono stabilite per un limite
massimo d’età a partecipante a 18 anni.
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III.IV. III. Educational
Il primo tra i vari dipartimenti ad attivarsi nella città in cui avrà luogo Manifesta
è il Dipartimento Educazione.
Il programma di Educazione e Mediazione Culturale di Manifesta 12 ha previsto
la collaborazione con scuole, istituti di formazione, Università, e le istituzioni.
In particolare il progetto “Scuole in Tandem” ha visto la cooperazione di studenti
di 8 scuole, situate in diversi quartieri della città: Romagnolo, Arenella, Piazza Magione,
Politeama, Zen, Borgo Vecchio, realtà molte seppur vicine fisicamente, lontane
mentalmente.

37

“La distanza può separare due corpi e non due cuori, due mondi e più colori, abbattiamo
le distanze per giorni migliori, abbattiamo le distanze.”38

37

Schools in Tandem: #Sea. Photo by Paolo Castronovo.
Fonte: Manifesta 12.
38
Tratto dalla traccia “NO BORDER” cantata dai bambini del progetto #DistanzaMentale di Manifesta 12
Education.
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III.IV. IV. “Il Giardino Planetario”
Storia millenaria, tradizioni secolari, mix straordinario di popoli, cultura arti...
Questa è Palermo, la città che già nel nome Sys o Zyz – fiore, splendente – prima e
Panormus – tutto porto – dopo, esprime la sua anima ecumenica, il suo spirito
conciliatore, il suo epicentro comunicativo, la sua essenza globalizzante, la sua forza
centripeta capace di attirare, coinvolgere, difendere e valorizzare.
La sua posizione Mediterranea l'ha eletta centro ricettivo di diversità. In una sua
icona storica Veduta di Palermo creata da Francesco Lo Iacono nel 1875 e conservata
nella Galleria di Arte Moderna di Palermo, la città esprime la sua quinta essenza: un
paesaggio complesso perché denso di tutto ciò che nessuna fantasia riuscirebbe ad
immaginare.

39

39

Veduta di Palermo, Francesco Lojacono, 1875, Palermo Atlas, courtesy OMA.
Fonte: Fondazione Manifesta 12.
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Da Piazza Giulio Cesare si dipartono due grandi arterie storiche: Via Roma e Via
Lincoln;
percorrendo quest'ultima a non più di 500 metri, sul lato destro, scendendo verso il mare,
compare subito all'orizzonte, ci appare, il giardino botanico di Palermo, simbolo
straordinario dell'anima della città.
Esso in occasione di Manifesta 12 coniuga l'idea di giardino botanico con quella
di giardino planetario dove innumerevoli specie vegetali (e anche molti animali) - ma
pochissime autoctone - convivono, si adattano, mescolandosi in un tutt'uno armonico ma
diversissimo.
Ogni singola specie arborea sembra, quasi in una sorta di panismo dannunziano:
intrecciarsi, fondersi, entrare in comunione, convivere...
È rilevante come in un luogo distante migliaia di chilometri dai luoghi di origine
propri delle specifiche specie, ognuna di esse sia riuscita a crescere e lussureggiare,
laddove il mondo degli uomini, fatto di interessi, di multinazionali, di ordigni e di corsa
sfrenata all’utile - costi quel che costi - appare sempre più diviso, inconciliabile, egoista
e torna contista.
Il noto teorico, paesaggista, botanico, entomologo francese Gilles Clément, circa
venti anni fa, teorizza nella sua opera “Le jardin planétaire” il concetto di mondo come
giardino planetario e dell'uomo come suo giardiniere (ma si potrebbe estendere questo
concetto all'atmosfera, nostra seconda madre).
Palermo e il suo orto appaiono più che mai epifanie di questo flusso vitale, di
questa energia globale che può esplicitare al di là dei confini, delle etichette, dei ruoli,
delle problematiche, di cui non solo le grandi lobby sono responsabili, come ogni
individuo, ma dell'arte come elemento promotore di una nuova visione della vita, di una
Weltanschauung urbana, metropolitana, intercontinentale.
Primavera di Palermo negli anni novanta ha avviato un processo di
trasformazione, aprendo dopo la terribile fase delle stragi mafiose, una stagione di
cambiamento, ormai tutt’altro che irreversibile sebbene non priva di stimoli e soprattutto
capace di interpretare i cambiamenti globali, attivare le sfide del terzo millennio,
esercitare una nuova politica come arte di strategia per vivere meglio.
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In questo itinerario, in cui i passi già fatti sembrano ispirati ad un nuovo concetto
di educazione culturale e sociale, si inserisce Manifesta 12 con l'obiettivo di intersecare i
propri principi e azioni nella fertile realtà Palermitana.
Il Giardino Planetario si stratificherà su quattro principali aspetti nell’ottica di
interpretazione della proposta curatoriale:
-

Garden of flows: con sede dentro l'orto botanico e la prospettiva di un’indagine
tossicologia delle piante

-

Out of control room: Sede non ancora stabilita con una tematica relativa al potere
globale

-

City on stage: Curerà il rapporto tra centro e periferie per la rielaborazione delle
attività lasciate incomplete

-

Il teatro Garibaldi, già sede della Fondazione Manifesta12, per eventi pubblici
mediatici e multimediali con l'ausilio di nuovissime tecnologie.
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III.IV. V. Canali di promozione
UFFICIO STAMPA
-

Pickles

Web e Social Media
-

Sito ufficiale

www.manifesta.org
www.manifesta12.org
-

FACEBOOK

@manifestabiennial
-

TWITTER

@ManifestaDotOrg
-

INSTAGRAM

manifestabiennial
-

VIMEO

Manifesta
-

FLICKR

Manifesta_Biennial
-

PINTEREST

Manifesta Biennial
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III.IV. VI. Budget di Manifesta 12
La Fondazione Manifesta 12 Palermo è stata costituita dal Comune di Palermo in
data 10 novembre 2015 con atto notarile n. 53943 con lo scopo di avviare “l’attività di
preparazione, progettazione, sostegno e svolgimento della manifestazione culturale
MANIFESTA 12 da tenersi nella città di Palermo nel corso dell’anno 2018 in sinergia
con la fondazione International Foundation Manifesta IFM con sede in Amsterdam,
titolare del marchio Manifesta, nonché l’attività di preparazione, progettazione, sostegno
e svolgimento di tutte le iniziative culturali comunque preparatorie, connesse, pertinenti
ed inerenti lo svolgimento di MANIFESTA 12”40
La Fondazione, come recita l’art.17 dello statuto ha durata fino al 31 dicembre
2019.
Antecedentemente alla costituzione della Fondazione, l’International Foundation
Manifesta ed il Comune di Palermo hanno stipulato un protocollo d’intesa avente ad
oggetto la nomina della città di Palermo quale sede di MANIFESTA 12.
“Il Comune di Palermo garantisce a favore della Fondazione Manifesta 12
Palermo, all’uopo costituita, il versamento della somma complessiva di Euro 3.405.000
per la realizzazione e lo svolgimento della manifestazione”41

40
41

art. 3 dello Statuto (in appendice).
art. 3 del Protocollo d’intesa.
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III.IV. VII. Botta e risposta informativo su Manifesta 12.
“Perché Palermo è stata selezionata come ospite di Manifesta 12?”
“Palermo rappresenta il Sud d'Europa. Le sue complessità sono sfaccettature
interessanti nella lettura di ciò che l'Europa rappresenta oggi e di quale visione come
cittadini dovremmo creare per identificarci con il nostro continente. L'Europa del Nord
e l'Europa del Sud appaiono scenari completamente diversi. Queste tensioni sono molto
interessanti poiché possiamo collegarle alle grandi questioni geo-politiche che oggi
stiamo affrontando, come la migrazione e i cambiamenti climatici e ci spingono a
ragionare su come poter affrontare queste sfide. Palermo è una città complessa, con tanta
bellezza e tanti problemi. Credo che Palermo possa essere simbolo di cambiamento, ma
anche di ispirazione e sperimentazione, che possa favorire una visione maggiormente
orientata al sincretismo e alla coabitazione per immaginare un nuovo progetto di
Europa.”42

“Quale ruolo ha giocato la storia di Palermo come giardino planetario?”
“Nella storia millenaria di Palermo tantissimi sono i popoli che l’hanno
conquistata così come tante sono le lingue che si sono intrecciate, dal greco al latino,
dall’ebraico all’ arabo facendo della città terreno fertile per la “coesistenza della
diversità”. L’apertura ad altri popoli e alle loro storie è uno dei tratti caratteristici della
città di Palermo. Questi sono i temi che hanno portato all’idea del “Giardino
Planetario.”43

“A quale tipo di pubblico è rivolto Manifesta 12”
“La questione centrale è come Manifesta 12 possa favorire lo sviluppo di
strumenti che permettano ai cittadini di rimpossessarsi della città, dei quartieri, delle
architetture che ne identificano il percorso, non solo dal punto di vista storico-artistico
ma principalmente da quello socio-geografico. Se il linguaggio che utilizzeremo sarà
42
43

Intervista ad Hedwig Fijen su La Repubblica Palermo.
Fondazione Manifesta 12.
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accessibile e al contempo visionario, saremo in grado di coinvolgere i cittadini e renderli
protagonisti del nostro progetto, assicurandoci che venga lasciata una sorta di eredità
post Manifesta”44

“Come è finanziata Manifesta 12?”
“Manifesta 12 è una Fondazione con socio unico il Comune di Palermo. Gli enti
promotori e fondatori sono Il Comune di Palermo e Manifesta Amsterdam (IFM). Lo
stanziamento iniziale del Fondo è dato dal Comune di Palermo ed è integrato da ulteriori
apporti di sponsor e partner grazie anche a Manifesta Amsterdam (IFM). Al momento
Manifesta 12 sta chiudendo le sponsorizzazioni e partnership dell'edizione di
Palermo.”45

“Il sindaco di Palermo si è pronunciato sul presunto numero di visitatori, prevendendone
1.4 milioni, cosa pensate a riguardo?”
“Le visite a Manifesta di solito dipendono da biennale a biennale, dalla città
ospitante, dal tema curatoriale, dalla capacità di attrazione di ogni edizione, di
marketing e di pubblico, e da una serie di altri fattori non prevedibili numericamente. In
allegato si allega, in via confidenziale e solo per la sua ricerca, i flussi di visite e budget
da una biennale all'altra. Al momento non possiamo quindi rispondere con un numero
preciso. Certo è che le diverse stratificazioni e sincretismo di Palermo, nel clima politico
attuale, costituiscono una piattaforma ideale di creazione e produzione artistica e
culturale e promettono di attrarre un buon numero di pubblico.”

“Cosa lascerà Manifesta a Palermo?”
“La nostra speranza è di poter offrire alla città un'esperienza immaginaria e una
visione di come il mondo globalizzato sia in rapido cambiamento: Palermo è in qualche
modo una metafora di tutti questi cambiamenti politici, geografici, sociali ed economici.
44
45

Ibidem.
Ibidem.
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Mi piace pensare, in termini di dialogo tra artisti e comunità locali, a come queste ultime
possano essere ispirate a ripensarsi in relazione ai problemi, provando ad adattare nuove
forme di modelli di sopravvivenza in relazione alle grandi questioni come la migrazione,
la digitalizzazione, i cambiamenti climatici.”46

46

Intervista ad Hedwig Fijen su La Repubblica Palermo.
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III.V. Gli impatti di Manifesta

Ospitare una biennale rientra senza dubbio tra gli eventi cui una città dovrebbe
aspirare. “Per una città ospitare una biennale ha ramificazioni colossali.”47
Ogni due anni deve pensare a selezionare una città che esemplifichi, che si rifletta
con l'Europa di oggi; così, la scelta della città riflette spesso le complessità che ci troviamo
di fronte in Europa.
Manifesta è ricca di significato, va oltre la sua dimensione prettamente artistica:
esegue ricerche molto attente su ciò che sta accadendo nel paese in questione, su quali
siano i segni del tempo, e su cosa potrebbe accadere negli anni a seguire.
La scelta di una regione in cerca di cambiamento è proprio uno dei motivi per cui
Manifesta continua a funzionare, una regione che vuole riconvertire la propria economia,
dare voce alle nuove generazioni, essere d’impulso per la creatività, alleggerire il proprio
tessuto produttivo.
Ovviamente questi fattori vanno ben oltre gli impatti economici (senza
dimenticare, però che Manifesta riesce a creare un “collegamento” tra stakeholder locali
e quelli internazionali) e turistici, nonostante quest’ultimo deve essere tenuto in
considerazione: si pensi ad esempio a città che già hanno vissuto Manifesta come
Francoforte (considerata “noiosa”) o come Rotterdam (considerata brutta).
Oltre tutto ciò, la città ospitante ha la possibilità di attirare giovani, professionisti,
studenti, investitori, etc. etc. ma per fa ciò necessita di infrastrutture, opportunità
economiche ed una buona qualità della vita, nella quale rientrano una buona offerta
culturale e l’esistenza di eventi quali manifestazioni, festival, … a questi avvenimenti
vengono riconosciute diverse funzioni, oltre ad interessare di per sé, contribuiscono a
sviluppare un senso dinamico e condiviso di comunità, una coesione sociale, che permette
di dare risposte a domande e bisogni della comunità con progetti partecipati,
sperimentando modelli alternativi a quelli già presenti, rendono interessante la vivibilità
della città e ancora hanno un impatto importante dal punto di vista culturale:

47

Filipovic E., Van Hal M. Ovstebo S., The Biennial Reader. An anthology on large-scale perennial
exhibitions of contemporary art. Hatje Cantz, 2010.
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•

Contribuiscono a rigenerare l’auto-immagine della città e della regione in
generale;

•

Contribuiscono a produrre i saperi, i testi, gli archivi offrendo un’immagine della
città di livello superiore;

•

Contribuiscono a produrre la consapevolezza di un valore e la sensibilità per
comprenderlo.
Possiamo quindi dire che Manifesta ha una triplice funzione: imprenditoriale per

ciò che riguarda la produzione di plus valore: le città sono interessate ad aumentare le
proprie risorse economiche e finanziarie, ed aumenta, conseguentemente, l’attenzione per
il miglioramento e/o il rafforzamento di infrastrutture che favoriscano la mobilità, quindi
l’accessibilità; culturale in termini di creazione di reti di comunicazione tra vari attori, di
miglioramento dell’offerta culturale, di sviluppo di attività qualificate e di attenzione nei
riguardi di temi come la diversità, la tolleranza e la coesistenza, ovvero nuove forme di
relazioni sociali; politica, nella fruizione e nella gestione del territorio.
Tutti questi contributi potrebbero comunque venir letti dai cittadini sotto un’altra
prospettiva e finire col non essere apprezzati.
Proprio per questo Manifesta dialoga non solo con la popolazione locale attuando
un vero e proprio coinvolgimento della comunità, ma anche con l’ambiente.
Grazie a Manifesta l’arte e la creatività dimostrano il loro grande valore, questa
biennale non solamente è un modo per riflettere sui cambiamenti ma è anche e soprattutto
un modo per riflettere su un mondo che ha tanti problemi concreti.
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III.V. II. Impatto turistico
Eventi come Manifesta conferiscono valore economico ad una determinata zona,
e ciò ha effetto sulla valorizzazione dei territori a livello turistico e sullo stimolo di una
nuova visione delle città negli occhi di chi le vive e in quelli di chi le visita, che viene
proiettata nazionalmente e internazionalmente.
La visibilità, infatti, è una condizione possibile per una città che ospita una
biennale come Manifesta.
Comunicando e facendo conoscere il territorio, Manifesta può essere un “veicolo
comunicazionale”48 di grande portata per raggiungere la domanda interessata e non solo.
In generale, il settore degli eventi culturali, artistici, ricreativi che caratterizzano
l’offerta territoriale è un settore che può dare un grande contributo alla conoscenza
dell’offerta stessa, in un’ottica di “sistema locale di offerta turistica”49, promuovendo la
flessibilità ed il dialogo tra i diversi attori che ne fanno parte, lanciando, rilanciando e
convertendo il turismo.

48

Foglio A., Il marketing urbano-territoriale. Il marketing per città, aree urbane e metropolitane,
organismi territoriali, Franco Angeli s.r.l., 2006.
49
“Insieme di attività e fattori di attrattiva che, situati in uno spazio definito (sito, località, area), siano in
grado di proporre un’offerta turistica articolata ed integrata, ossia rappresentino un sistema di ospitalità
turistica specifica e distintiva che valorizza le risorse e la cultura locali”
Rispoli M., Tamma M., Risposte strategiche alla complessità. Le forme di offerta dei prodotti alberghieri,
Giappichelli, 1995.
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III.V. III. Impatto sull’immagine della città e sul territorio
L’arte contemporanea è un elemento che rende le città attraenti; esempio di ciò
sono le biennali sia per la loro proliferazione, sia per numero di visitatori che riescono a
raggiungere in tutte le parti del mondo, così come la creazione di importanti musei d’arte
contemporanea e l’esplosione delle grandi fiere d’arte contemporanea.
Dialogando con i cittadini e con le istituzioni pubbliche Manifesta attiva nella città
tutti i mezzi di comunicazione possibili creando un vero e proprio city branding,
“un’attività strategica multidisciplinare … strategica perché riguarda le caratteristiche
fondamentali e differenzianti della città ed è finalizzata a promuoverne la complessiva
forza competitiva … multidisciplinare perché affronta la questione della competitività in
una logica multidimensionale e può beneficiare di competenze ampie e ulteriori rispetto
a quelle normalmente rappresentate nei progetti di marketing.”50
Viene messa in risalto, quindi, oltre che per una mera intenzione promozionale,
l’identità territoriale, che si combina con il recupero dell’autenticità di quel territorio,
tramite azioni ed interventi di sviluppo.
Dallo studio del 2013 sul “significato dell'arte contemporanea nella provincia del
Limburgo”51 si evince che i visitatori che avevano partecipato agli eventi presi in esame,
avevano percepito questi come positivi e che in occasione di essi la regione appariva ai
loro occhi come più creativa.
Nonostante ciò, il carattere “legnoso e verde” della provincia rimaneva dominante
nella formazione dell'immagine collettiva.
I ricercatori giunsero alla conclusione che questa connotazione avrebbe potuto
talvolta ostacolare un’immagine basata sulla creatività, caratteristica principalmente
attribuita al bipolo urbano Genk – Hasselt.
È interessante notare dagli studi pubblici condotti a Limburg in occasione di
Manifesta 9, la regione/città riuscisse a generare un'immagine positiva quando ad essere
presi in considerazione furono gli elementi esistenti e l'identità locale, l'ambiente (sia

50

Ciocca C., Total City Experience: Idee e metodologie per il city branding competitivo, Franco Angeli
s.r.l., 2017.
51
Moons, A., Ruimte voor Hedendaagse Kunst in Limburg? Brussel: SMIT / iMinds, 2013.
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naturale che costruito), il passato economico (l'industria mineraria scomparsa e l'ambiente
circostante), la natura e la cultura.
In altre parole: un'immagine funziona al meglio come attrattore quando non viene
costruita virtualmente, ma solo quando è anche collegata ad un’identità reale e
significativa.
Ciò può generare effetti a lungo termine come avvenuto nell’ex sito della miniera
di Waterschei, oggi centro di ricerca.
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III.V. IV. Impatto sull’assetto urbanistico e sulla riqualificazione di aree urbane
Per ciò che riguarda l’assetto urbanistico l’arte assolve a diverse funzioni: dà vita
ad un sistema di riferimento, riqualifica intere aree urbane, ex aree industriali, aree
periferiche, tutti spazi caratterizzati da peculiarità e necessità diverse.
Si vuole restituire senso e significato a spazi che hanno perso o non hanno mai
avuto una personalità significativa in modo tale da renderli interessanti esteticamente;
creando uno sviluppo che sia a lungo termine che si coniughi ad un’ottica di sostenibilità,
un circolo virtuoso per permettere alla città di essere un modello e un punto di riferimento
anche per altre.
Un territorio diventa attrattivo se i servizi offerti sono validi (trasporti e
accessibilità in particolare).
“Le caratteristiche del luogo sono essenziali per la costruzione dell’immagine del
luogo stesso. Il luogo infatti ha una specifica identità, o distintività, basata su alcune
caratteristiche

fisiche,

umano-sociali

e

socio-culturali,

e

su

rappresentazioni/immagini.”52
Per questo le politiche urbane sono importanti perché nelle città operano i
“sacerdoti” della globalizzazione, nelle città nascono i movimenti insorgenti53; eventi
come le biennali sono occasioni per ripensarle.

52
53

Banini T., Identità territoriali. Questioni, metodi, esperienze a confronto, Franco Angeli s.r.l., 2013.
Jeffrey A., Panter J., Geografia politica, UTET, 2011.
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III.V. V. Impact study su Manifesta 11 a cura dell’Università di Zurigo54

Sulla base dell’analisi dei risultati dell’indagine pubblica tenuta dall’istituto di
sociologia dell’Università di Zurigo (Die Universität Zürich) è possibile profilare il
pubblico di Manifesta 11 nonché gli impatti che essa ha avuto sulla cultura,
sull’economia.
Il sondaggio, tenuto on line presso i siti di Manifesta 11, si basa su un campione
pari a 1.241 intervistati.
Il pubblico di Manifesta 11:
In maniera consistente il pubblico di Manifesta 11 era rappresentato dalla
popolazione locale (il 60% circa):
il 28% degli intervistati proveniva dalla città di Zurigo,
il 13,7% dal cantone circostante,
circa il 18% dal resto della Svizzera;
il restante 40% del pubblico proveniva dall’estero.
Impatto culturale:
Il livello d’istruzione del pubblico intervistato era molto alto e le opinioni
sull’arte, di conseguenza, erano abbastanza omogenee.
Solo il 3,5% degli intervistati ha dichiarato di non voler vedere un’altra mostra
d’arte contemporanea dopo aver partecipato a Manifesta 11.
La maggior parte dei partecipanti con un alto livello di interesse per le arti ha
sottolineato che avrebbe visitato la prossima edizione di Manifesta, a seconda
dell'argomento e della posizione.
Impatto economico:
Manifesta 11 è riuscita ad attrarre visitatori esterni nella regione di Zurigo,
generando di conseguenza, entrate in termini economici.
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Weingartner S., Rössel J.,“Manifesta 11 public survey – Final report”, University of Zurich, 2017.
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Il 33,6% degli intervistati ha dichiarato di essere venuto a Zurigo solo in occasione
di Manifesta 11.
Ogni visitatore esterno ha speso in media 482 CHF durante il suo soggiorno a
Zurigo (tra alloggio, vitto, trasporto, biglietti e altri acquisti), che ammonta a spese totali
per tutti i visitatori esterni pari a 16 milioni di franchi svizzeri.
Il totale per coloro che sono venuti a Zurigo solo a causa di Manifesta 11 è di
9.579.717 CHF.
Le spese totali di tutti i visitatori di Manifesta 11 (compresi i visitatori locali)
ammontano a 17.318.347 CHF.
Manifesta 11 ha investito nelle economie locali (contratti con imprenditori locali
e università, rimborsi spese, stipendi) per un totale di 3.886.439 CHF, portando a un
ritorno sull'investimento diretto complessivo di 21.204.786 CHF.
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III.VI. Una visione critica di Manifesta

Guardano l’immagine e osservando le città/regioni scelte da Manifesta per le sue
edizioni, ci si chiede quali siano le decisioni che hanno portato a questa “traiettoria”
apparentemente solo spazio geografica:

55

La strumentalizzazione della cultura è un problema degno d’osservazione ed il
modo migliore per analizzarlo, dunque, sembra essere l’indagine.
Nel contesto culturale odierno, sempre più città competono, a livello mondiale,
per divenire punti di riferimento relativamente alla crescita creativa e innovativa.
Era il 2009 quando in un’intervista del giornale spagnolo La Verdad, Hedwid
Fijen, la direttrice di Manifesta, ebbe così a commentare riguardo il cospicuo
investimento del Governo regionale:
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Fonte: Manifesta Foundation.
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“Concordo sul fatto che Manifesta 8 costa molto denaro, ma faremo tutto il
possibile per rendere redditizio e proficuo questo investimento di tre milioni di euro.
Possiamo parlare di altre edizioni di Manifesta che dimostrano che si tratta di un
progetto che beneficia del luogo in cui si svolge. Ad esempio, durante il primo fine
settimana di Manifesta 7, in Trentino / Sudtirol, sono state registrate cinquemila visite.
Finalmente, durante i cento giorni, centomila visitatori si unirono a ciò che fece, anche
da un punto di vista economico, Manifesta 7 un successo. Da altri punti di vista, direi che
il sindaco di San Sebastian, Odón Elorza, ha riconosciuto dopo aver concluso Manifesta
5, che si è tenuta nel 2004, che il successo economico, dell'immagine e pubblicitario della
città in tutto il mondo era valso enormemente la pena. Inoltre, devo dirvi che non
vogliamo venire in questa regione come una sorta di missile che arriva dallo spazio,
atterra e produce una biennale senza lasciare un'eredità. Cercheremo di coinvolgere le
persone in questo progetto e, per quanto possibile, di recuperare gli spazi urbani, dove
si svolgeranno le mostre, per la cultura e la convivenza.”56
Si parla di cultura come investimento, di redditività, di campagne pubblicitarie.
Fu proprio l’Assessore alla Cultura e al Turismo della regione Murcia, Pedro
Alberto Cruz, che usò il termine brand associato a Manifesta parlando degli effetti
positivi che questo avrebbe avuto nel rendere la regione una destinazione per il turismo
culturale, sia per la capacità attribuita a Manifesta di attrarre questo tipo di turismo sia
per il posizionamento della regione Murcia a livello internazionale, in una strategia di cobranding57.
Ci si chiede quindi, fino a che punto il pretesto dell'arte è reale?

56

Fonte: La Verdad, “La inversión millionaria de la Región de Murcia en Manifesta será rentable”,
traduzione propria, http://www.laverdad.es/murcia/20090909/cultura/inversion-millonaria-regionmurcia-20090909.html
57
“una forma specifica di co-marketing che ricorre quando due o più brand noti vengono combinati nella
realizzazione di un unico prodotto o commercializzati insieme attraverso forme di marketing congiunto.
L’obiettivo è quello di fare leva sull’equity di più marche (generalmente, marca ospitante e marca ospitata)
per accrescere il valore percepito dell’offerta.” Fonte: Glossario Marketing www.glossariomarketing.it
Nel caso specifico il co-branding è inteso quale alleanza che genera sinergia tra la regione Murcia e
Manifesta al fine di valorizzare entrambi.
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Un’analisi approfondita è stata svolta in riferimento al testo “Artecrazia” a cura di
Marco Scotini, che oltre ad essere autore di testi teorici è stato curatore di Biennali e di
varie esposizioni, a lui è anche affidata la direzione artistica di FM Centro per l’Arte
Contemporanea58.
In questa sua ultima pubblicazione, Scotini parla dell’industria biennale che può
essere considerata come un intreccio, un’intersecazione profonda tra il mondo dell’arte
(e i suoi illustri trascorsi, in parte forse desueti) e quello della tecnologia, legato al mondo
della diversità, al concetto dell’innovazione, allo spirito della creatività e del
cambiamento.
Una rilettura analitica dei rapporti tra il valore economico di un bene e la sua
rivendicazione culturale troverebbe nella politica una sua logica di rappresentazione. Ciò
è successo in passato quando la politica ha dirottato i valori artistici nel cerchio ristretto
di una ideologia, volta a impossessarsi della produzione artistica, indirizzandola ai propri
bisogni e alle proprie necessità.
Il capitalismo ha prodotto opere di altissimo valore socio-economico che
immediatamente sganciate dalla loro facies artistica possiedono un valore in sé,
trasformandosi in icone di un potere storico-politico-economico.
Il fordismo trapassato nel mondo dell’arte come l’arte, diventata epifania di una
scienza; collega inequivocabilmente il mondo del lavoro (e quindi della produzione) a
quello della creatività, dello spirito, trasmettendo all’ opera un’essenza massificata, un
carattere che non fosse di esclusiva plasticità, una funzione a metà tra valore in sé e valore
di scambio (perciò di uso).
Sembra allora che Manifesta contempli e avvicini questi due universi separati in
formule come “industrie creative o culturali” in cui i modelli appartenenti a spazi mentali
(e non solo) diversi, separati, inconciliabili, trovino un substrato comune, una sorta di
zoccolo duro dove gli opposti si attraggono.
La vita stessa dell’uomo è oggi rivolta ad altri confini; gli orizzonti conoscitivi si
estendono ad altri universi e le ricerche spaziali aprono nuove prospettive: qui
l’innovazione, la ricerca, la stessa idea di scienza e scienziato non lasciano posto ad
alcuna riflessione, al senso del “senso”, del carattere.

58

www.fmcca.it
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La macchina tecnologica prevale con le sue logiche intraprendenti, con la sua
industria perfetta su ogni processo culturale. Quale spazio per l’uomo, la comunicazione,
l’emozione?
Eppure le biennali sembrano resistere a questo processo di controllo, investire la
globalizzazione, seguire e interpretare - e spesso profetizzare - i cambiamenti attraverso
la riaffermazione dell’indipendenza e della specificità dell’opera d’ arte.
Debord anzi sostiene, anticipando straordinariamente i grandi risvolti del ‘900 che
“la cultura integralmente divenuta merce deve anche divenire la merce vedette della
società spettacolare.”59
E poi, perché non potrebbe essere possibile trasformare, con gli opportuni
capisaldi o adattare le leggi capitalistiche alla necessità dell’arte (o viceversa)?
La differenza infatti tra autore come produttore e artista non sarà sempre
esclusivamente legato alla produzione o codificazione di opere artistiche o di merce di
scambio; si potrebbe individuare un nuovo epicentro dei rapporti nel concetto di lavoro
(e soltanto lavoro, nel senso più marxista del termine) sul mezzo utilizzato a produrlo,
imprimendo al prodotto un fascino esteriore non stabilito, certo, canonizzato ma
realizzabile.
Manifesta superando definizioni o rigidi pregiudizi, diventa un esempio legato a
un nuovo modo di pensare, prima che di produrre, riunendo il valore dell’imprenditoria,
nella sua visione capitalistico - plusvaloriale con quello culturale tout court e sociopolitico, plasmando nuovi investimenti mentali, nuove aree geo-sociali

che in breve

tempo (due, tre anni al massimo) stratificandosi nel territorio in modo flessibile “fa leva
su una piccola unità amministrativa, permanente e centralizzata che produce a mezzo di
esternalizzazione (outsourcing).”60
Per tali ragioni Manifesta, avendo ad Amsterdam il suo quartier generale, diventa
un evento extra limes, estensivo nella sua definizione meno generica con un impossibile
complesso di risvolti critici (anche negativi) non facilmente individuabili a priori. Le
edizioni, rinnovandosi, mutuano la loro extraterritorialità in definizioni areali più ristrette
ma non per questo meno interessanti: investono e integrano centri e periferie, passato e
presente (e futuro), circostanziano economia e attori, ridefiniscono ruoli, creano e
59
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Debord G., La società dello spettacolo, tradotto da P. Salvadori, F. Vasarri, Baldini + Castoldi, 2017.
Scotini M., Artecrazia. Macchine espositive e governo dei pubblici, DeriveApprodi, 2016.
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ricreano sviluppi locali, nazionali e internazionali, agendo come un’azienda, con obiettivi
e finalità propri legati al “profitto”.
Non sempre, data la sua cadenza temporale, Manifesta realizza il profitto,
raggiunge il traguardo proposto, soddisfa quella cooperazione istituzionale.
“Essa si pone allora come un’interfaccia per lo sviluppo accelerato non di una
determinata città o regione bensì dei suoi esponenti più scaltri e affamati.”61
L’immagine di democrazia e di network sembrano trovare un elemento di
conciliazione nelle opportunità, il coinvolgimento di interessi, il carattere di impresa, di
sperimentazione, di innovazione e tendenza verso nuove forme di consumo creativo.
Spetta ai curatori difendere la sua governance, rispettare il contratto con tutti i
collaboratori, inventare nuove idee “in uno spazio di libertà tollerata e contenuta dalla
cornice economica e amministrativa dell’evento.”62
Il contributo allo sviluppo dei concetti di innovazione e creatività è il fondamento
della sua straordinaria eredità di Manifesta fondata sui processi che essa ha prodotto, sulle
funzioni che ha sviluppato, sulle trasformazioni che ha segnato.

61
62

Ibidem.
Ibidem.
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Capitolo IV
La città di Palermo

“Lunedì, 2 Aprile, 8 di mattina.
Siamo arrivati dirimpetto a Palermi: giornata molto lieta per me. … un lieto spettacolo
si è subito presentato ai nostri occhi. … La città, con le spalle a nord, è situata ai piedi
di alti monti. … A destra il monte Pellegrino, … Ma quel che produceva l’effetto più
suggestivo, era il verde tenero degli alberi, le cui cime, illuminate da dietro,
ondeggiavano davanti alle case nell’ombra, come grandi sciami di lucciole vegetali. Un
vapor chiaro dava una mano di azzurro a tutte le ombre.”63
Così J. W. Goethe descrive nel suo Viaggio in Italia, opera che si colloca tra il
diario di viaggio, l’autobiografia, il romanzo di formazione, il saggio, il suo arrivo a
Palermo, prima di salire sul punto più alto della città per averne una veduta panoramica
che gli sveli l’armonico insieme della città.
Palermo si è sviluppata sulla Conca d’oro. I primi abitanti furono i Sicani, i Siculi
e gli Elimi che per un certo tempo realizzarono fra di loro una pacifica convivenza.
L’arrivo dei Fenici portò alla costruzione dell’Acropoli, nucleo originario della
città, nella zona del palazzo dei Normanni. All’arrivo dei Greci si deve la costruzione di
una forte cinta muraria. Con i Fenici si diffuse il culto della dea Tanit.
Quando la città divenne provincia Romana ebbe anche un senato. Con Teodorico
la città cadde sotto il dominio Bizantino.
Ma fu con gli Arabi che la città si sviluppò grazie a numerose opere economiche
e urbanistiche tanto che essa divenne il centro dell’attrazione commerciale e culturale del
Mediterraneo accumunabile a Bagdad, Cordova, Il Cairo. Le ricchezze dei palazzi, delle
moschee, dei parchi, dei minareti, resero Palermo splendida e fiorente. Venne costruita la
Kalsa e la città fu divisa in cinque quartieri: Cassaro, Kemonia, Sagalibah, Al Halisha,
Wadi Abbas e chiusa da sei porte.

63

J. Wolfgang Goethe, Viaggio in Italia (1786-1788), Bur, 1997.
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Con l’arrivo dei Normanni fu restaurata l’antica religione Cristiana. La città così
passò dai Normanni agli Svevi quando Federico II portò la capitale a grande prestigio e
sede della scuola poetica siciliana.
Fu poi conquistata dagli Angioini, all’epoca della rivolta del Vespro e dagli
Aragonesi quando la corona di Sicilia, unita a quella d’Aragona legò Palermo alla Spagna.
È questo il tempo del Tribunale dell’Inquisizione quando pestilenze, congiure e
sommosse, sconvolsero la vita della città e nel contempo il fasto della classe nobiliare ed
ecclesiastica contribuì alla realizzazione di imponenti edifici e della trasformazione del
suo assetti urbano.
Artisti provenienti da ogni parte cercarono di abbellire e arricchire Palermo.
Al tempo dell’Unità d’Italia (1820-1861), con la spedizione dei Mille, tutta la città
aderì al moto nazionale. Seguirono il triste fenomeno migratorio e l’epidemia di colera e
di febbre spagnola.
L’avvento del fascismo è ricordato come un momento disastroso perché la città
vide distrutti molti dei suoi edifici a causa dei continui bombardamenti.
Con l’arrivo degli Americani e l’avvento della Repubblica, la Sicilia divenne
regione autonoma e Palermo sede del Governo e dell’Assemblea Regionale (ARS).
Due principali arterie, intersecandosi, dividono la città in quattro mandamenti; è
attorno a queste arterie che si andò creando la parte più importante di Palermo.
Da qui infatti si dirama un groviglio quasi inestricabile di viuzze labirintiche e di
vicoletti intricati, cantucci spesso nascosti ai visitatori, dove ancora oggi si svolgono tante
attività artigianali. Queste ultime si praticano nelle zone mercatorie: il Capo, la Vucciria,
la Kalsa, Ballarò, interni impenetrabili ma talmente suggestivi e pittoreschi per i colori
delle merci, la varietà, la fisionomia della gente che vi vive e vi lavora che il maestro
Guttuso non esitò a immortalare in uno dei suoi olii più conosciuti: “La Vucciria”.
In questi antichi quartieri vive, in una continua lotta diurna e notturna per
l’esistenza, la grande massa di disoccupati e sottoccupati, in case anguste e poco
igieniche. Ed è questa, ancora oggi, una delle intime contraddizioni di Palermo come delle
grandi metropoli: la Palermo della miseria e della povertà del meridione, con la Palermo
bene, dei grandi palazzi e dei quartieri di lusso.
Appena sbarcato, il viaggiatore è colpito subito dal carattere insolito di questa
città, orientale e occidentale a un tempo. Nei quartieri moderni, costruiti a scacchiera, si
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snodano le grandi arterie come via Roma e via Maqueda, dove chiese e palazzi barocchi
si alternano con costruzioni ultramoderne. Lungo via Ruggero VII, fra il Teatro Massimo
e la piazza che domina il vasto Politeama, si praticano le passeggiate serali o festive.
Più a Nord si trovano il Viale della Libertà, lungo quanto gli Champs-Elysées e
più a Nord Ovest la spiaggia di Mondello. Ma solo nella città vecchia e nel crocevia dei
quattro canti, tra le chiese e i palazzi storici, si può vivere il vero volto della città e sentire
battere il suo cuore e forse quello dell’intera Sicilia.
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IV.I. Un report: logistica, anagrafica, economia e turismo.
•

Dati logistici
In una città dalle dimensioni come quella di Palermo, con un grado di

urbanizzazione molto elevato64, basta percorrere il tragitto Viale Lazio – Viale delle
Scienze (sede universitaria) alle prime ore del mattino per rendersi conto di quanto il tema
logistico rappresenti una delle priorità d’azione per una città più sostenibile e vivibile.
Infatti, secondo il rapporto “TomTom index 2017”65, Palermo, per il sesto anno
consecutivo, risulta la città più congestionata d’Italia (è la 6^ in Europa e la 21^ al
mondo).
Il paradosso di questo risultato è che in pochi mesi nella città di Palermo sono
state realizzate importanti misure finalizzate allo snellimento del traffico.
Seguendo i parametri dell’ISTAT si può partire dall’analisi della composizione
del verde urbano del comune di Palermo66:
Composizione del verde urbano:
-

verde storico 17,4

-

verde attrezzato 8,9

-

aree di arredo urbano 45,8

-

aree sportive all’aperto 4,3

-

giardini scolastici 10,2

-

orti urbani 0,4

64

Per grado di urbanizzazione si intende uno dei tre livelli previsti dall’ISTAT:
Alto: zone densamente popolate, costruite per aggregazione di unità locali territoriali congiunte,
a densità superiore ai 500 abitanti per kmq e con ammontare complessivo di popolazione di
almeno 50 mila abitanti;
Medio: zone ottenute per aggregazione di unità locali territoriali, non appartenenti al gruppo
precedente, con una densità superiore ai 100 abitanti per kmq che, in più, o presentano un
ammontare complessivo di popolazione superiore ai 50 mila abitanti o risultano adiacenti a zone
del precedente gruppo;
Basso: aree rimanenti, che sono state classificate nei precedenti due gruppi.
65
https://www.tomtom.com/en_gb/trafficindex/list?citySize=ALL&continent=ALL&country=ALL
66

Dati ISTAT 2014.
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-

verde incolto 2,4

-

altro 10,6

Vi sono due grandi parchi urbani, il Parco Uditore, terzo per grandezza in Italia, ed il
Parco Ninni Cassarà.
Zone a traffico limitato del centro storico:
dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 8:00 – 20:00

67

Aree pedonali:
-

Via Vittorio Emanuele

-

Piazza Sant’Anna

-

Via Maqueda nel tratto da Piazza Verdi a Piazza Villena

Itinerari ciclabili: 37km
Bike sharing: BiciPA

67

-

420 bici di cui 20 con pedalata assistita

-

17 cicloparcheggi

Fonte: Google Maps
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Costo abbonamento:
-

giornaliero 5€

-

settimanale 8€

-

annuale 25€

Tramvia:
-

Linea 1 Roccella/Stazione Centrale

-

Linea 2 Borgo Nuovo/Stazione Notarbartolo

-

Linea 3 Cep/Stazione Notarbartolo

-

Linea 4 Stazione Notarbartolo/C.so Calatafimi circolare

68

Car sharing:
circuito nazionale IO Guido con 159 automobili di cui 4 adattate con comandi speciali
per la guida dei soggetti con disabilità degli arti inferiori.
-

Parcheggi in città: 85 (più di 300 stalli di sosta), 10 stalli presso l’aeroporto di
Palermo Punta Raisi Falcone Borsellino.

Costo del servizio:
-

quota fissa abbonamento (annuale) 25€

-

tariffa proporzionale all’utilizzo effettivo del mezzo (durata e km)

le tariffe includono carburante, polizze assicurative, uso gratuito dei parcheggi a
pagamento e delle corsie preferenziali.
68

Fonte: Amat Palermo
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Bus urbani: 66 linee di cui 4 notturne.
Costo del biglietto
-

1,40€ 90’

-

3,50€ giornaliero

Porti:
-

Porto di Palermo
Nel 2016, si è registrato l’arrivo di navi pari a 3.669, 436 in più rispetto al 2015
(+13,5%).
Le merci sia sbarcate che imbarcate sono diminuite rispetto al 2015, le prime del
7%, le seconde del 3,4%.
Anche il numero di passeggeri dei traghetti ha avuto aumento, sia in termini di
imbarchi +10,8%, che in termini di sbarchi +13,3%.
Stesso trend positivo per il traffico crocieristico ha visto con un aumento del
13,2% per gli sbarchi e del 6,6% per gli imbarchi; in diminuzione del 9%, invece,
sono stati i transiti.

-

Porto dell’Acquasanta, uno dei porti turistici più moderni di Palermo.

-

Poto dell’Arenella, ha una doppia funzione: sia per la pesca, che turistico.

-

Fossa del Gallo

-

La Cala, porticciolo turistico.

-

Porto di Mondello, in buona parte turistico ma anche peschereccio.

-

Porto dell’Addaura

-

Porto della Bandita

-

Porto di Sant’Erasmo

-

Porto di Sferracavallo, porto di pescatori dell’omonima borgata marina.

Aeroporto:
L’aeroporto Falcone e Borsellino di Punta Raisi ha registrato un incremento del
numero di voli rispetto al 2015 pari a 41.669 (+5,8%).
In maniera più consistente il numero dei passeggeri ha fatto registrare un aumento
dell’8,5% (5.309.680).
Dispone di collegamenti diretti (pullman pubblici) con altri aeroporti della Sicilia.
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Ferrovie:
12 stazioni ferroviarie in totale, le più importanti sono:
-

Stazione centrale

-

Stazione Notarbartolo

-

Stazione di Palazzo Reale – Orleans

-

Stazione Lolli

Servizio ferroviario metropolitano
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•

Dati economici

-

Agricoltura e Pesca
Nonostante il territorio di Palermo sia ormai prevalentemente urbanizzato, e della

Conca d’Oro sia rimasto ben poco, all’interno della città di Palermo vi sono territori
dedicati all’agricoltura.
Le zone di Ciaculli e Croceverde Giardina sono rimaste inalterate. Sono coltivate
ad agrumi e nespoli. Qui i produttori si sono riuniti in un consorzio la cui mission è la
ricerca di qualità, la salvaguardia del territorio palermitano e il supporto ad un’agricoltura
di tipo sostenibile.
La produzione del mandarino tardivo di Ciaculli è inserita tra i Presidi della
fondazione “Slow Food69”
Un’altra importante attività cittadina è la pesca, praticata nei porti minori della
città, quali quello La Cala situato all’interno del centro storico e quello di Sferracavallo
nella costa tra la città e l’isola delle femmine.
-

Industria e Servizi
Il polo industriale principale della città è il porto con i cantieri navali. A

Brancaccio, quartiere industriale, sono presenti molte attività industriali di media
dimensione.
Il settore terziario e quello dei servizi producono la principale economia cittadina.
Il primo centro commerciale, il Forum è stato aperto nel 2009, ad oggi a questo se
ne sono aggiunti altri 3 (Conca d’Oro, La Torre, Poseidon).

69

Nata a Firenze nel 2003 con il contributo della Regione Toscana, la Fondazione Slow Food coordina e
promuove i progetti di Slow Food, a tutela della biodiversità alimentare in tutto il mondo.
www.fondazioneslowfood.com
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•

Dati anagrafici
Con una popolazione pari a 671.04270 ed una densità pari a 4.178,671 la città di

Palermo si colloca al 5° posto tra i comuni d’Italia per numero di abitanti.
Il report statistico del Comune di Palermo, utilizzato per l’analisi dei dati che
seguono, fa riferimento all’anno 2016 quando la popolazione residente era pari a 673.735
abitanti.72
Rispetto al 2015 si è registrata una diminuzione di 700 unità (-0,8%), determinata
da un saldo naturale negativo per 666 unità e da un saldo migratorio e per altri motivi
negativo per 34 unità.
Il movimento migratorio:
Con riferimento al movimento migratorio (al netto delle iscrizioni e delle
cancellazioni per altri motivi), sono stati registrati 9.342 immigrati, lo 0,6% in meno
rispetto al 2015.
Con riferimento alla provenienza sono aumentati gli immigrati da altri comuni
italiani +4,3% mentre sono diminuiti gli immigrati dall’estero -24,4%.
Al 31 dicembre 2016, risultavano iscritti in anagrafe 26.726 cittadini stranieri.
Dall’analisi delle aree geografiche di provenienza emerge che oltre il 35,7% degli
stranieri residenti a Palermo al 31 dicembre 2016 sono cittadini di un paese dell’Asia
Centro Meridionale.
Seguono i cittadini dell’:
Africa Occidentale 17,3% del totale degli stranieri
Unione Europea 15,3%
Asia Orientale 11,2%
Africa Settentrionale 9,9%
Africa Orientale 4,5%

70
71
72

Dati INSTAT
Ibidem
31 dicembre 2016
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Passando dalle aree geografiche ai singoli Paesi di provenienza, a Palermo vivono
due comunità straniere di dimensioni consistenti, che da sole assorbono oltre 1/3 del totale
degli stranieri: i bengalesi (cittadini del Bangladesh) e i singalesi (cittadini dello Sri
Lanka).
Seguono:
rumeni 11,9% del totale degli stranieri,
ghanesi 10,6%,
filippini 6,7%,
marocchini 4,8%
tunisini 4,4%,
cinesi 4,3%,
mauriziani 3,6%,
e tutte le altre etnie, per un totale di 126 diverse cittadinanze.
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Stranieri per area geografica di provenienza
Fonte: Comune di Palermo, pubblicazione statistica – Demografia 2016
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L’Unità Operativa per immigrati, rifugiati, nomadi del Comune di Palermo offre
servizi, assistenza e risorse per coadiuvare l’integrazione sociale.
9 sono i centri che offrono accoglienza e ospitalità per un totale di più di 500 posti
con sedi maschili, femminili, per entrambi i sessi e per minori.
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•

Dati turistici
Inserita tra le 40 mete in cui andare in vacanza nel 2018, nella lista del THE

GUARDIAN74, autorevole quotidiano britannico, Palermo coglie l’occasione per mostrare
le sue bellezze storiche, e culturali con il ruolo di Palermo Capitale Italiana della Cultura
2018 e Manifesta 12.
Heritage e Turismo75
L’Heritage può essere definito come l’insieme di beni materiali ed immateriali in
cui un gruppo, una società o una nazione assume come eredità del proprio passato, da
conservare nel presente anche a beneficio delle generazioni future. Ciò che è ritenuto
Heritage da una generazione può non essere riconosciuto come tale da un’altra
generazione.
È importante riconoscere la componente emotiva, simbolica ed immaginaria
dell’Heritage: sta alla comunità ricondurre o meno queste tracce nel racconto della
propria origine o dei passaggi fondativi salienti, attraverso processi di esclusione,
selezione o esagerazione.
Il turismo si muove sostanzialmente sulle tracce dell’Heritage, ovvero i segni
tangibili e intangibili che raccontano le civiltà passate, che hanno fatto storia e cultura,
dei mondi che affiorano e si raccontano attraverso città in rovina, o città vive, dense di
strati di storia.
Le relazioni interpersonali hanno avuto sempre un ruolo centrale nella scelta della
destinazione di vacanza; basti considerare l’Italia e tutti i paesi che sono stati e sono
ancora oggi al centro dei grandi movimenti migratori.
Ciò si evince dai dati della ricerca sull’attrattività turistica della Sicilia76,
commissionata dalla Regione Siciliana, Assessorato del Turismo, dello Sport e dello
Spettacolo - Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.

74

https://www.theguardian.com/travel/ng-interactive/2018/jan/06/where-to-go-on-holiday-in-2018the-hotlist
75
Dallen T., Boyd Stephen W., Heritage e turismo, Hoepli, 2007.
76

Fonte: volume “Sicilia Il mito e la sua immagine di meta turistica nel mondo”.
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L’indagine si è svolta durante il periodo estivo del 2011 e ha interessato più di
6.000 turisti sia italiani che stranieri. Il disegno di campionamento prevedeva residenti in
Sicilia “siciliani”, residenti in un’altra regione italiana “continentali” o all’estero
“stranieri”.
L’aspetto rilevante è nella sezione “Motivazioni” alla base del viaggio.
È importante notare come i due grandi gruppi motivazionali (la vacanza e la visita
a parenti e amici) esauriscono praticamente la totalità delle risposte.
La motivazione di vacanza aumenta a mano a mano che si allunga il raggio di
provenienza, passando dal 75% per i residenti in Sicilia, al 78% per i residenti in altre
regioni italiane, fino all’86% dei residenti all’estero.
Motivi del viaggio:
1. 79,5 % per vacanza
2. 38,9% per visitare/stare insieme a parenti e/o amici
3. 3,6% per motivi religiosi
4. 2% per motivi di lavoro
5. 1% per motivi di salute/benessere fisico
6. 0,7% altro
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Per la stesura di questo paragrafo ci si rifà al Rapporto 2017 sul turismo in Sicilia
a cura dell’Osservatorio Turistico della Regione Siciliana.
Nel 2016 i flussi turistici nell’intera regione Siciliana hanno evidenziato una
flessione con tassi che si sono attestasti a -2,7% per gli arrivi e a -5,6% per le presenze.
Nelle province di Messina e Palermo, che hanno attratto complessivamente il
42,6% delle presenze dell’intero territorio isolano, è stata registrata la quota maggiore di
pernottamenti.
Segue la provincia di Trapani in cui si è concentrato il 15,7% delle presenze
registrate nella regione (2.155.901).
La contrazione del 5,6% registrata nelle presenze è in maggior parte dovuta al
numero di turisti nazionali (-9,6% le presenze italiane rispetto al 2016), mentre, in
maniera minore si è ridotto il numero delle presenze degli stranieri (- 5,6%), provenienti
perlopiù da Francia e Germania77.
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Flussi turistici in Sicilia
Anni 2015-2016
Province
Agrigento

2015

Arrivi
2016

Var.%

2015

Presenze
2016

Var.%

379.427

344.848

-9,1

1.292.586

1.102.631

-14,7

61.828

56.875

-8,0

243.341

160.178

-34,2

818.546

817.880

-0,1

1.977.854

1.824.472

-7,8

58.170

63.219

8,7

114.437

108.361

-5,3

Messina

959.939

926.405

-3,5

3.522.814

3.202.328

-9,1

Palermo

1.024.797

940.368

-8,2

2.936.627

2.629.054

-10,5

Ragusa

220.096

219.177

-0,4

849.462

1.263.751

48,8

Siracusa

433.557

399.984

-7,7

1.404.683

1.251.484

-10,9

572.499

639.743

11,7

2.168.904

2.155.901

-0,6

4.528.859

4.408.499

-2,7

14.510.708

13.698.160

-5,6

Caltanissetta
Catania
Enna

Trapani
TOTALE

77

Fonte: Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo – Osservatorio Turistico – Elaborazione su dati
ISTAT.
78
Ibidem
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Durante il 2016 la capacità ricettiva della provincia di Palermo è stata investita da
una recessione nel comparto alberghiero (nonostante il numero elevato di strutture
ricettive resti quasi invariato) perdendo il 3,8% di posti letto disponibili rispetto al 2015.
Per ciò che riguarda la qualità del settore, sono in crescita gli hotel a 4 stelle con
un 8,9% in più rispetto al 2015, dato cui corrisponde la variazione in positivo dei numeri
dei posti letto +7,1%.
Situazione inversa per gli hotel a 3 stelle che registrano una perdita nel numero
delle strutture pari al 6,8% e di conseguenza una perdita di posti letto pari al 18,7%,
continuando, comunque, a costituire il 30% circa dell’intera capacità ricettiva alberghiera.
In termini di qualità ricettiva, con 2 strutture a 5 stelle o più, 61 a 4 stelle e 55 a 3
stelle, il comprensorio palermitano è al secondo posto (al primo la provincia di Messina)
in tutta la regione Siciliana.

CONSISTENZA RICETTIVA
Provincia di Palermo - anni 20152016
Categoria di esercizio
5 stelle e 5 stelle lusso
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
R.T.A.
Totale alberghiero

numero esercizi
2015
2016
var.%
2
2
0,0
56
61
8,9
59
55
-6,8
31
32
3,2
20
19
-5,0
14
14
0,0
182
183
0,5

2015
324
11.271
9.933
1.233
521
1.266
24.548

posti letto
2016
324
12.075
8.079
1.246
504
1.384
23.612

var.%
0,0
7,1
-18,7
1,1
-3,3
9,3
-3,8

Camping e Villaggi turistici
Alloggi in affitto in forma
imprenditoriale
Agriturismi e Turismo rurale
Bed & Breakfast
Altri esercizi
Totale extralberghiero

7

9

28,6

2.528

3.331

31,8

173
21
345
33
579

224
19
425
38
715

29,5
-9,5
23,2
15,2
23,5

2.153
487
2.135
1.122
8.425

2.674
471
2.615
1.222
10.313

24,2
-3,3
22,5
8,9
22,4

Totale Generale

761

898

18,0

32.973

33.925

2,9

79

79

Ibidem
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Nel 2016 anche i flussi turistici hanno mostrato una fase recessiva rispetto all’anno
precedente sia complessivamente che in modo disaggregato.
Infatti per ciò che riguarda le variazioni di arrivi e presenze nel 2016 tutte sono di
segno negativo per il settore alberghiero con valori sempre superiori al 10% sia per gli
italiani che per gli stranieri. Risultati migliori per il settore complementare che ha rilevato
un andamento decisamente positivo con una più decisa impronta italiana.
Tra il 2015 e il 2016, gli esercizi extralberghieri hanno registrato una crescita degli
arrivi nazionali del 27,1% e una variazione in aumento delle presenze di italiani del
16,1%. Nello stesso periodo gli stranieri hanno incrementato gli arrivi di poco meno del
23,9% mentre molto più basso è stato l'aumento dagli stessi in termini di presenze
(+10,4%).
La permanenza media nel complesso è rimasta pressoché invariata rispetto al 2015
(poco meno di 3 notti).
Francia (22,4% di presenze) e Germania (15,7%) si confermano anche nel 2016
le principali nazioni di provenienza degli stranieri. Segue, al terzo posto, l’Inghilterra
(8,1%).

Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi ricettivi per tipo di esercizio e residenza dei clienti
Provincia di Palermo 2015-2016
Esercizi alberghieri
Esercizi extralberghieri
Provenienza
Movimento
Var.
Var.
2015
2016
%
2015
2016
%
2015
Arrivi
471.240
418.579 -11,2 55.165 70.138
27,1
526.405
Presenze
1.136.057
963.574 -15,2 145.010 168.298
16,1 1.281.067
Italiani
Permanenza
2,4
2,3
--2,6
2,4
--2,4
media
Arrivi
435.355
373.521 -14,2 63.037 78.130
23,9
498.392
Presenze
1.464.000 1.285.621 -12,2 191.560 211.561
10,4 1.655.560
Stranieri
Permanenza
3,4
3,4
--3,0
2,7
--3,3
media
Arrivi
906.595
792.100 -12,6 118.202 148.268
25,4 1.024.797
Presenze
2.600.057
2.249.195
-13,5
336.570
379.859
12,9 2.936.627
Totale
Permanenza
2,9
2,8
--2,8
2,6
--2,9
media
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Totale
2016
488.717
1.131.872

Var. %
-7,2
-11,6

2,3

---

451.651
1.497.182

-9,4
-9,6

3,3

---

940.368
2.629.054

-8,2
-10,5

2,8

---

80

Ibidem
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I siti culturali del capoluogo della Regione Siciliana sono pari al 39% del totale
dei siti culturali dei capoluoghi di provincia (44 in totale).
All’interno della città di Palermo il turismo culturale81 si manifesta in diversi
modi: culturale classico, escursionismo da crociera e tour organizzati.
1. Area archeologica Villa Bonanno (ingresso gratuito)
2. Real Albergo dei Poveri (ingresso gratuito)
3. Casina Cinese (ingresso gratuito)
4. Museo archeologico regionale Antonio Salinas di Palermo (ingresso gratuito)
5. Galleria regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis di Palermo – Museo
interdisciplinare (biglietto singolo 8€-ridotto 4€)
6. Museo regionale Palazzo Mirto (biglietto singolo 6€-ridotto 3€-cumulativo10€
valido 3 gg per Palazzo Mirto, Palazzo Abatellis, Oratorio dei Bianchi)
7. Castello della Zisa (biglietto singolo 6€-ridotto 3€)
8. Castello della Cuba e Necropoli Punica (biglietto singolo 2€-ridotto 1€)
9. Chiostro di San Giovanni degli Eremiti (biglietto singolo 6€-ridotto 3€)
10. Area archeologica monumentale di Castello a Mare (biglietto singolo 2€-ridotto
1€)
11. Museo regionale d’Arte moderna e contemporanea di Palermo (biglietto singolo
6€-ridotto 3€)
12. Castello della Favara a Maredolce (ingresso gratuito)
13. Palazzo Ajutamicristo (ingresso gratuito)
14. Giardino di Villa Napoli e Piccola Cuba (ingresso gratuito)
15. Villino Florio e Giardino (ingresso gratuito)
16. Convento della Magione (ingresso gratuito)
17. Oratorio dei Bianchi (ingresso gratuito)

81

L’organizzazione mondiale del turismo (WTO) fornisce due definizioni di turismo culturale una
ristretta che indica i viaggi studio, la partecipazione a manifestazioni artistiche e ad eventi culturali,
visite a siti e monumenti; l’altra più ampia che riguarda i viaggi che “soddisfino il bisogno umano di
diversità, tendente ad innalzare il livello culturale degli individui ed aumentare la conoscenza,
l’esperienza e gli incontri”.
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Nella tabella di seguito vengono riportati i dati sulle presenze e sugli incassi di
alcuni dei siti culturali del Comune di Palermo:
Anno 2015

Anno 2016

Gennaio – Dicembre

Gennaio – Dicembre

SITO PAGANTI GRATUITI

TOT.

INCASSI

PAGANTI GRATUITI

TOT.

2.

10.716

10.716

6.003

6.003

3.

0

-

31.652

31.652

4.

40.715

40.715

60.931

60.931

INCASSI

5.

15.871

32.858

48.729 €111.693,00

15.344

36.304

51.648 €116.616,50

6.

13.897

13.493

27.390

€83.368,00

14.912

15.227

30.139

7.

24.308

18.166

42.474 €143.098,00

24.587

23.132

47.719 €144.587,50

8.

5.576

7.156

12.732

€10.661,00

5.977

6.863

12.840

9.

36.578

22.166

58.744 €238.329,00

39.800

27.639

67.439 €259.740,50

11.

2.803

22.321

25.124

6.262

19.158

25.420

€12.906,00

€89.051,00
€11.354,00
€30.744,00
82

Nel confronto tra i due anni presi in esame nel grafico è possibile notare un
aumento, seppur non elevato, del numero dei paganti.
Fra le politiche che hanno evidentemente influito su questo aumento possiamo
ricordare:
-

L’abrogazione dell’agevolazione sui prezzi dei biglietti per i residenti83, da parte
dell’Ass. Reg. dei Beni Culturali,

-

Possibilità di acquisto dei biglietti presso altri siti,

-

Pagamento con carta di debito o di credito,

-

Apertura di alcuni siti culturali anche nei giorni festivi.

82

Elaborazione propria su dati a cura della unità operativa A1.5 - Area Affari Generali
Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Dipartimento regionale dei Beni Culturali
e dell’Identità Siciliana.
83
Abrogazione conseguente alla sentenza C-388 della Corte di Giustizia Europea, secondo la quale le
tariffe agevolate per i residenti “costituisce un atto discriminatorio tra i cittadini”.
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“Il fascino dei siti archeologici, dei musei d’arte, dell’architettura civile e
religiosa, ricadono in questa vasta categoria di valorizzazione dell’alterità basata sulla
storia. … Il turista cerca la storia … attraverso un’immagine visibile, una realtà tangibile.
Le icone del luogo, sono in grado di offrire una riserva di immagini inconsce di ciò che è
lontano nel tempo e nello spazio. … La patina del tempo conferisce lustro e prestigio ad
una destinazione turistica, perché corrobora ed alimenta il senso di spaesamento che si
prova nell’osservare luoghi strutturati dall’azione umana millenni o secoli fa.”84
Ma a Palermo il turismo si sviluppa in varie tipologie oltre quello legato
all’archeologia e alla cultura.
Turismo Religioso
Scalata per millenni da religiosi e pellegrini, la Magna Via Francigena (strada dei
cavalieri Franchi) è tornata da poco di nuovo percorribile.
180km di sentieri che attraversano 3 province: Palermo, Caltanissetta e Agrigento.
Per chi vuole scoprire l’anima vera della città, quell’insieme di gioia, fede, vita,
collettività, orgoglio e identità, il Festino di Santa Rosalia85 “’u fistinu” è un
appuntamento da non perdere.
Più di 300.000 partecipanti all’ultima edizione del 2017 hanno assistito al
festeggiamento in onere della patrona della città.

84
85

Aime M., Papotti D., L’altro e l’altrove. Antropologia, geografia e turismo, Einaudi 2012.
http://www.santuariosantarosalia.it/santa-rosalia/la-devozione/
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IV.II. Una simbiosi straordinaria: Palermo capitale italiana della cultura 2018 e
Manifesta 12

Il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni nella legge
29 luglio 2014, n. 10686, nell’ottica di favorire il MECENATISMO CULTURALE, ha
introdotto nell’ambito delle disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo
sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.
Tra le sue iniziative annuali, spicca quella di selezionare ogni anno la “Capitale
italiana della cultura” che mira altresì a sostenere, incoraggiare e valorizzare la autonoma
capacità progettuale e attuativa delle città italiane nel campo della cultura, affinché venga
recepito in maniera sempre più diffusa il valore della leva culturale per la coesione
sociale, l’integrazione senza conflitti, la conservazione delle identità, la creatività,
l’innovazione, la crescita e infine lo sviluppo economico e il benessere individuale e
collettivo.
Questa iniziativa è nata a seguito della proclamazione di Matera a capitale italiana
della cultura nel 2019.
Nella prima edizione del 2015 hanno ottenuto il titolo in ex aequo le città di
Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna, Siena, le cinque finaliste sconfitte da Matera nella
competizione europea. Seguono nel 2016 Mantova, e nel 2017 Pistoia.
Palermo come capitale dell’area mediterranea può essere indicata come un
modello sincretico, teatro di interazione e sovrapposizione di storia, economia, cultura e
arte. È una città mittlerranea e come tutte le città crocevia di popoli e culture, in continuo
cambiamento. Un evento unico come Palermo capitale italiana della cultura 2018 non può
che proporsi non solo occasione irripetibile di new entry ma come momento di
cambiamento.
Il solo fatto di avere preso parte al processo di candidatura ha comportato non
pochi benefici alla comunità locale.

86

http://artbonus.gov.it
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Già Capitale Italiana dei Giovani nel 201787, senza soluzione di continuità in
relazione alla sua millenaria storia e fama, Palermo ha meritato da poco una illustre
visibilità mondiale.
Nel 2015, il 3 luglio, a Bonn il Comitato del patrimonio Mondiale dell’Unesco ha
dichiarato l’itinerario Arabo Normanno “Patrimonio Mondiale dell’Umanità”
inserendolo nella World Heritage List.
E se quindi Palermo ha acquistato la prerogativa di polo geografico mediterraneo
capace di fondere e di esprimere la sintesi e l’identità delle culture religiose dei popoli, il
suo nuovo ruolo di Capitale italiana della cultura 2018 si profila come un tassello di
inestimabile importanza nel nuovo ruolo strategico della città tra nord e sud, occidente e
oriente. È certo che il luogo conserva i caratteri stilistici tout court dei popoli che l’hanno
conquistata, abita, amata.
Gli avvicendamenti storici legati a colonizzazioni e conquiste hanno lasciato
ognuno un proprio segno distintivo senza che questo annientasse in tutto o in parte la
storia precedente, facendo dialogare tra loro il mondo cristiano e quello islamico,
valorizzando ed armonizzando gli apporti di maestranze di estrazione religiosa e culturale
diverse, riuscendo a creare una forma artistica ed architettonica unica al mondo. Così
coesistono chiese ed edifici civili con pianta basilicale a croce latina e greca, ma abbellite
da cupole e cupolette rosse tipiche dell’architettura araba.
Nella Cattedrale di Palermo si trova una straordinaria testimonianza di ciò: su una
colonna è riportata un’iscrizione araba, ancora intatta, probabilmente originale, che
riporta il versetto 54 della sura 7 del Corano, detta “del Limbo”, che recita “Egli copre il
giorno del velo della notte che avida l’insegue; e il sole e la luna e le stelle creò,
soggiogate al Suo comando. Non è a Lui che appartengono la creazione e l’Ordine? Sia
benedetto Iddio, il Signor del Creato!”
Non mi sembra allora oggi così improbabile che Palermo sia stata candidata a
diventare Capitale italiana della cultura 2018.
Palermo diventa così il centro di tante attività, con un’offerta dedicata ad un target
nazionale ed internazionale, un calendario ricco con circa 800 appuntamenti tra cui 83
eventi internazionali, 132 concerti, 72 mostre per un totale di più di 12.000 artisti
coinvolti.
87

www.capitaledeigiovani.it
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Hanno aderito alla candidatura: Città Metropolitana di Palermo, Accademia di
Belle Arti Palermo, Conservatorio di musica di Stato “Vincenzo Bellini” Palermo,
Fondazione Manifesta 12, Fondazione Sicilia, Fondazione Teatro Biondo, Fondazione
Teatro Massimo, Fondazione The Brass Group, Museo Antonino Pasqualino, Museo
Civico – Castelbuono, Università degli studi di Palermo.
Così il 31 gennaio 2017, attraverso l’ufficio stampa del MiBACT, il Ministro dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Dario Franceschini, ha annunciato
PALERMO CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2018, nel corso della
cerimonia in cui il Presidente della Commissione Stefano Baia Curioni ha comunicato la
motivazione che ha portato al riconoscimento della città di Palermo.
“La candidatura – recita la motivazione - è sostenuta da un progetto originale, di
elevato valore culturale, di grande respiro umanitario, fortemente e generosamente
orientato all’inclusione alla formazione permanente, alla creazione di capacità e di
cittadinanza, senza trascurare la valorizzazione del patrimonio e delle produzioni
artistiche contemporanee. Il progetto è supportato dai principali attori istituzionali e
culturali del territorio e prefigura a che interventi infrastrutturali in grado di lasciare un
segno duraturo e positivo. Gli elementi di governance, di sinergia pubblico-privato e di
contesto economico, poi, contribuiscono a rafforzarne la sostenibilità e la credibilità.”88
A ruota il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha dichiarato: “C’è una profonda
emozione, ma devo riconoscere che è stata una vittoria di tutti perché siamo stati capaci
ognuno di narrare le bellezze dei nostri territori – e ha concluso – la cifra culturale più
significativa e che rivendichiamo è la cultura dell'accoglienza. Rivendichiamo il diritto di
ogni essere umano di essere e restare diverso ed essere e restare uguale”89.
Dal premio la città di Palermo riceverà un milione di euro e l’esclusione dal patto di
stabilità delle spese per gli investimenti necessari per realizzare i progetti.
Ciò consentirà al Comune di pagare soggiorni all’estero per studenti e artisti e
promuovere scambi culturali, attirando a Palermo esperti e professionisti dei settori più
svariati.

88
89

Dal sito del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, http://www.beniculturali.it/mibac
ibidem
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Il dossier vincente di Palermo 2018 presentato e ad alcune delle
azioni programmate prevedeva la realizzazione di una piattaforma telematica “cultura e
tempo libero”, con l’obiettivo di istituire un portale del territorio che comprendesse il
patrimonio artistico, naturalistico, tradizioni, prodotti eno-gastronomici, strutture
ricettive e di ristoro, eventi; la sistemazione di risorse culturali riguardanti orari e modalità
di accesso a teatri, monumenti, strutture sportive, biblioteche; la condivisione e l’accesso
al patrimonio librario dell’intera area metropolitana attraverso la realizzazione di un
portale unico di prenotazione e di consultazione; la realizzazione di un sistema di
prenotazione dei servizi turistici, in grado non solo di proporre soluzioni tradizionali
(trasporto, vitto, alloggio e itinerario) ma anche la valorizzazione dei prodotti del
territorio diventando un vero e proprio portale di marketing territoriale.
Un primo passo importante per allineare Palermo sullo stesso ordine di tante altre
città europee, almeno dal punto di vista turistico, con la ri-sistemazione del parco
urbanistico, attraverso una valida rete di supporto per la fruibilità degli spazi
metropolitani e con l’efficienza degli itinera.
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IV.III. Il percorso Arabo Normanno

Nel 2015 l'Italia, con 51 siti iscritti, consolida il proprio primato al vertice della
classifica delle meraviglie dell’umanità con “Palermo arabo-normanna e le Cattedrali di
Cefalù e Monreale” e che coinvolge i Comuni di Palermo, Monreale e Cefalù.
La candidatura è stata promossa dalla Fondazione Patrimonio UNESCO Sicilia,
dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana, con i contributi
della Fondazione di Sicilia e dei Comuni di Palermo, Cefalù e Monreale; degli
arcivescovati delle diocesi di Palermo, Cefalù, Monreale e dell’Eparchia di Piana degli
Albanesi.
Palermo arabo-normanna (due palazzi, tre chiese, una cattedrale e un ponte) e le
cattedrali di Monreale e Cefalù, sulla costa settentrionale della Sicilia, sono una serie di
nove strutture civili e religiose dell'epoca del regno normanno in Sicilia (1130-1194).
Insieme illustrano un sincretismo socio-culturale tra le culture occidentali,
islamica e bizantina dell'isola che è stata la fonte di nuovi concetti di spazio, di
costruzione e di decorazione.
Essi riflettono anche la convivenza fruttuosa dei popoli che l’anno vissuta, delle
loro origini e delle loro religioni diverse.
L’ elenco dei monumenti dell’itinerario arabo-normanno comprende:
1. Il Palazzo dei Normanni e Cappella Palatina.
2. Chiesa di San Giovanni degli Eremiti
3. Chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio
4. Chiesa di San Cataldo
5. Cattedrale di Palermo
6. Palazzo della Zisa e Cappella della Zisa
7. Ponte dell’Ammiraglio
8. Cattedrale di Cefalù e chiostro
9. Cattedrale di Monreale e chiostro
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Statement of outstanding Universal Value:
“Criterion (ii): Arab-Norman Palermo and the Cathedral Churches of Cefalù and
Monreale bears witness to a particular political and cultural condition characterized by
the fruitful coexistence of people of different origins (Muslim, Byzantine, Latin, Jewish,
Lombard, and French). This interchange generated a conscious and unique combination
of elements derived from the architectural and artistic techniques of Byzantine, Islamic,
and Western traditions. This new style contributed to the developments in the architecture
of the Tyrrhenian side of southern Italy and spread widely throughout the medieval
Mediterranean region.
Criterion (iv): Arab-Norman Palermo and the Cathedral Churches of Cefalù and
Monreale is an outstanding example of stylistic synthesis that created new spatial,
constructive, and decorative concepts through the innovative and coherent re-elaboration
of elements from different cultures.”90

90

Essere di eccezionale valore universale e soddisfare almeno 1 dei 10 criteri di selezione sono i requisiti
minimi per i siti inseriti nella WHL. La Palermo arabo-normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale
corrispondono a 2 dei 10 criteri elencati di seguito:
(i)
Rappresentare un capolavoro del genio creativo umano,
(ii)
esibire un importante interscambio di valori umani, in un arco di tempo o all'interno di
un'area culturale del mondo, sugli sviluppi nell'architettura o nella tecnologia, nelle arti
monumentali, nell'urbanistica o nella progettazione del paesaggio;
(iii)
essere testimonianza unica o quantomeno eccezionale di una tradizione culturale o di una
civiltà vivente o scomparsa;
(iv)
essere un esempio eccezionale di una tipologia edilizia, un insieme architettonico o
tecnologico o un paesaggio che illustri uno o più palcoscenici significativi nella storia
umana;
(v)
essere un esempio eccezionale di un insediamento umano tradizionale, dell'uso del suolo o
dell'uso del mare che sia rappresentativo di una cultura (o di culture) o dell'interazione
umana con l'ambiente, specialmente quando diviene vulnerabile a causa dell'impatto di un
cambiamento irreversibile;
(vi)
essere direttamente o tangibilmente associato con avvenimenti o tradizioni viventi, con
idee o con credenze, con opere artistiche e letterarie di eccezionale significato universale.
(criterio preferibilmente utilizzato insieme ad altri criteri);
(vii)
rappresentare fenomeni naturali superlativi o aree di eccezionale bellezza naturale ed
importanza estetica;
(viii)
essere esempi eccezionali rappresentativi dei principali stadi della storia della terra, tra cui
testimonianze di vita, di significativi processi geologici in corso nello sviluppo delle forme
del terreno, o caratteristiche geomorfologiche o fisiografiche significative;
(ix)
essere esempi eccezionali rappresentativi di significativi processi ecologici e biologici in
corso nell'evoluzione e nello sviluppo di ecosistemi e di ambienti vegetali e animali
terrestri, d'acqua dolce, costieri e marini;
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IV.III. II. I siti UNESCO siciliani
Il valore del riconoscimento UNESCO per un determinato sito è così notevole da
contare nella World Heritage List ben 1.073 siti iscritti; di questi 832 sono siti culturali,
206 naturali e 32 misti, situati in 167 paesi del mondo. L’Italia vanta il maggior numero
di siti presenti nella lista, 53 in totale.
Di questi 53 7 si trovano in Sicilia, che così è la Regione italiana con il più elevato
numero di beni sia culturali, che naturali che immateriali, riconosciuti quali patrimonio
dell’umanità.
N° di 53
25

Anno di iscrizione
1997

Sito
Area Archeologica di Agrigento (Valle dei
Templi)

26

1997

La Villa Romana del Casale di Piazza
Armerina

32

2000

Isole Eolie
(Sito seriale naturale)

36

2002

Le città tardo barocche della Val di Noto

41

2005

Siracusa e le necropoli rupestri di Pantalica

49

2013

Monte Etna
(Sito naturale)

51

2015

Palermo arabo-normanna e le Cattedrali di
Cefalù e Monreale
91

Durante la Conferenza dell’UNESCO del 2003 a Parigi, è stata istituita una
Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale; con riferimento
alla Sicilia, sono 3 i beni iscritti nella lista:
(x)

91

contenere gli habitat naturali più importanti e significativi per la conservazione in situ della
diversità biologica, compresi quelli in cui sopravvivono specie minacciate di eccezionale
valore universale dal punto di vista della scienza o della conservazione.

www.whc.unesco.org
Elaborazione propria su dati UNESCO.
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nel 2008 L’Opera dei Pupi92,
nel 2013 Dieta Mediterranea (Italia, Grecia, Spagna e Marocco),
nel 2014 Pratica agricola della vite ad alberello di Pantelleria.

92

A Palermo si trova il Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino
http://www.museodellemarionette.it
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IV.IV. Venues di Manifesta 12 a Palermo

•

L’Orto botanico di Palermo

In via Lincon, tra la stazione centrale e il foro Italico, è situato l’Orto Botanico di
Palermo. Nel suo complesso storico naturalistico, è fonte di ispirazione primaria per il
progetto curatoriale di Manifesta 12 “Il Giardino Planetario. Coltivare la coesistenza”.
Ospiterà una delle quattro sezioni principali di Manifesta 12 – Garden of Flows – che si
concentra sulla tossicità, sulla vita delle piante e sulla cultura del giardinaggio in
prospettiva globale.
Inaugurato nel 1795 è caratterizzato da un’estensione di circa 10 ettari, ospita oltre
12.000 specie vegetali diverse ed è gestito dal Dipartimento di Scienze botaniche
dell’Università degli Studi di Palermo. Oltre a numerose specie tipiche della flora
mediterranea come, ad esempio, diverse piante medicinali, aromatiche e ornamentali,
l’Orto botanico di Palermo custodisce una grande varietà di specie esotiche originarie di
alcune zone tropicali e subtropicali della Terra, in particolar modo dell’Africa, dell’Asia
e dell’America centro-meridionale.
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Numerose specie vegetali presenti nell’Orto botanico di Palermo sono state
importate in Sicilia nel corso dei secoli; gran parte di queste piante proviene da zone
tropicali e subtropicali del pianeta e si è ben adattata al clima mediterraneo che
caratterizza le regioni meridionali della nostra penisola. Oltre alle condizioni climatiche
particolarmente favorevoli, anche la riproduzione delle caratteristiche ecologiche degli
ambienti naturali tipici di queste specie ha permesso la loro coltivazione e diffusione.
Ad esempio, nella giungla di Ficus, nel giardino delle piante succulente sono stati
ricostruite numerose comunità vegetali tipiche degli ambienti tropicali. Inoltre, nei
numerosi giardini dell’Orto botanico è possibile osservare numerosi esemplari di questo
genere. Queste piante dall’aspetto imponente e maestoso appartengono alla famiglia delle
Moraceae sono diffuse sia nelle foreste tropicali umide sia in ambienti più aridi o
subtropicali.
Per sopravvivere in queste particolari condizioni climatiche il Ficus ha sviluppato
specifici adattamenti osservabili, ad esempio, nella struttura e nella forma delle foglie,
che appaiono molto larghe e lobate in modo da garantire una maggiore esposizione alla
luce del Sole, soprattutto nella fitta e intricata vegetazione tropicale. Molte specie di
queste piante germinano su altri alberi, sviluppandosi inizialmente come epifite. In
seguito, le abbondanti radici aeree raggiungono il suolo, crescono e si ramificano, fino ad
avvolgere completamente la pianta ospite. Le modalità di sviluppo del Ficus sono un
esempio di parassitismo, le cui conseguenze comportano spesso la morte della pianta
ospite. L’Orto botanico ospita anche una ricca collezione di palme esotiche, che
comprende 34 generi (tra questi, Washing).
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ACQUARIUM E LE ALTRE VASCHE DI PIANTE ACQUATICHE

Percorrendo il viale centrale è possibile raggiungere l’Aquarium, una grande
vasca composta da tre ampi bacini concentrici suddivisi in 24 settori minori. Gli specchi
d’acqua dell’Aquarium presentano ampiezze e profondità differenti, in base alla
conformazione e alla lunghezza degli apparati radicali delle piante acquatiche ospitate,
tra le quali ricordiamo diverse varietà di ninfee, il loto indiano (Nelumbium nucifera) e il
nannufero (Nuphar luteum).
A pochi metri dall’Aquarium si trova un piccolo laghetto nel quale è riprodotto
l’habitat naturale del papiro egiziano (Cyperus papirus), una pianta monocotiledone di
origine africana che necessita per lo sviluppo di acque basse e tranquille, generalmente
stagnanti.
Poco lontano da questo specchio d’acqua, vicino a un imponente esemplare di
Ficus benghalensis, è possibile osservare una vasca contenente diverse specie di
mangrovie. Anche in questo caso i botanici dell’Orto di Palermo hanno provveduto a
ricreare le condizioni ambientali ed ecologiche necessarie alla crescita e allo sviluppo
delle specie. Le mangrovie vivono nelle acque salmastre delle zone costiere di molti paesi
tropicali. Con le loro radici intrecciate (che spesso durante la bassa marea emergono
dall’acqua), le mangrovie proteggono le coste dall’erosione marina e rappresentano
l’habitat ideale e il sito riproduttivo di molte specie di pesci.
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•

Il Teatro Garibaldi
Il Teatro Garibaldi è situato nel quartiere della Kalsa (la cui costruzione risale

all’epoca araba, caratterizzato da un tessuto vario, fitto ed intricato), fu edificato nel 1861
su iniziativa del musicista Cutrera, nel giardino di Palazzo Ajutamicristo.
Inaugurato nel 1862 ospitò Garibaldi, che recitò un discorso conclusosi con il
famoso motto: “O Roma, o morte”. Da quel momento fu dedicato all’ “eroe dei due
mondi”.
È di quel periodo il famoso sipario dipinto dal Bagnasco che rappresentava lo
stesso “Garibaldi alla fontana Pretoria il 27 maggio 1860”, opera premiata anche
all’Esposizione Nazionale del 1891-1892.
Nel corso degli anni la gestione del teatro è stata fittizia, con conduzioni familiari
alternate a periodi di degrado e abbandono a tal punto che il teatro arrivò ad ospitare
persino incontri di boxe. Il Comune di Palermo se ne fece carico nel 1983 acquistandolo,
riaprendolo e riattivandolo nel 1996 con l’Amleto di Carlo Cecchi.
Degrado, furti e abbandoni, però, continuarono a imperversare fino
all’occupazione, nel 2012, da parte di circa una sessantina di artisti, lavoratori e lavoratrici
del mondo dello spettacolo.
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Fonte: www.archdaily.com photo by Cave studio.
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Dal 2017 è sede di “Aspettando Manifesta 12”, programma culturale dedicato a
cittadini, turisti, visitatori, che comprendeva eventi, meet up, cook and talk.
Qui si è tenuta la mostra “Manifesta Cultural Histories Exhibition” e il progetto
site specific “Il Giardino di Fatimide”.
Accanto a esso è nato il Caffè Letterario Garibaldi, uno spazio in cui leggere,
trascorrere il tempo libero, dialogare, confrontarsi.
Manifesta 12 insieme al Comune di Palermo, hanno come obbiettivo la continuità
e la cura del teatro, anche al termine della biennale.
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Piazza Magione
Il nome Magione deriva dall’omonima basilica che sorge nei pressi della Piazza

la cui forma è quadrata e in il cui verde del prato risalta particolarmente agli occhi.
La sera la piazza si anima di giovani e in occasione del 23 maggio, giorno in cui
avvenne la strage di Capaci, diventa punto di commemorazione.
Era proprio questo il quartiere in cui Giovanni Falcone trascorse la sua infanzia.
Qui si sono già svolte molte delle iniziative di Manifesta 12, vista la vicinanza del
Teatro Garibaldi.
La speranza è quella che in occasione di Manifesta le istituzioni possano pensare
ad una migliore gestione e ad una più profonda valorizzazione della Piazza che merita un
trattamento da tesoro della città.
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Fonte: www.palermoviva.it
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•

Chiesa dei Santi Euno e Giuliano
Abbandonata dopo i bombardamenti del ’43 e dimenticata da tutti, dopo

impegnativi lavori di restauro (dovuti all’avanzato stato di degrado) iniziati solamente nel
2006, la piccola chiesa dei Santi Euno e Giuliano è stata riaperta recentemente, nel 2017,
in occasione della mostra di Shawky95, architetto egiziano.
Al suo interno è possibile visitare una piccola cripta e, ancora più celato, un
ambiente ipogeo la cui funzione era quella di essiccatoio.
Vicina a Piazza Magione e al Teatro Garibaldi rientra nel circuito dei luoghi scelti
da Manifesta 12.
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95

Tenutasi in occasione della prima edizione di BAM – Biennale Arcipelago Mediterraneo, promossa
dall’Assessorato alla Cultura del comune di Palermo.
96
Ingresso della Chiesa dei Santi Euno e Giuliano.
Fonte: www.palermotoday.it
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Palazzo Butera
Nel quartiere arabo della Kalsa, simbolo straordinario della multiculturalità e dei

mille volti di Palermo, si trova il Palazzo Butera, la cui opera è attribuita all’architetto G.
Amato.
Di costruzione barocca è stato ristrutturato negli anni, ed acquistato infine dal
gallerista Massimo Valsecchi, il quale ne sta facendo un museo.
La facciata principale, che si affaccia sul Foro Italico è una visione bellissima del
Golfo di Palermo; le mostre dei balconi a timpano rilevato e la forte balaustra sull’attico,
conferisco forza all’immagine del palazzo.
All’interno vi sono gli affreschi risalenti al XVIII sec. di G. Martorana cui si
attribuiscono le figurazioni al centro delle volte, e di G. Fumagalli sono le quadrature
architettoniche.
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Facciata di Palazzo Butera.
Fonte: www.artspecialday.com
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Capitolo V
Arte contemporanea in Sicilia

Quello che segue è un esempio di come in Sicilia, l’arte contemporanea e il
turismo abbiano saputo esprimersi in forme diverse e storicamente nuove.
Solitamente gli hotel sono il punto di riferimento per il viaggio, c’è però un caso
in Sicilia in cui è l’hotel stesso ad essere il viaggio.
Tanti avranno sognato di trascorrere una notte al museo, e di addormentarsi in
un’opera d’arte, ciò è possibile in un posto unico: l’Art Hotel Atelier sul mare.
Si tratta di un albergo – museo d’arte contemporanea, situato a pochi metri da un
mare meraviglioso, a Castel di Tusa, in provincia di Messina, nella magnifica cornice tra
il mare cristallino e i monti, quelli dei Nebrodi.
La realizzazione di 20 camere (su 40 totali, 20 delle quali standard) è stata affidata
ad artisti internazionali.
Antonio Presti è l’artefice di questa realtà unica nata nel 1990 dove paesaggio,
cultura e arte si fondono per far vivere l’arte come un sogno.
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La politica della bellezza di Antonio Presti.
Fonte: www.ateliersulmare.com
99
“La Stanza del Profeta” dedicata a Pier Paolo Pasolini.
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V.I. I siti contemporanei all’aperto.
-

La Fiumara d’Arte Contemporanea
Ancor prima della costituzione dell’albergo – museo, nel 1982, Antonio Presti,

diede vita al progetto “Fiumara d’Arte” diventato nel 1986 museo a cielo aperto, oggi il
parco di sculture all’aperto più grande in Europa.
11 tra siti e opere, sono gli elementi che compongono la Fiumara d’Arte
Contemporanea.
1. L’Art Hotel Atelier sul mare che nel percorso è incluso per la visita alle stanze
d’artista ed è punto informativo per turisti escursionisti e visitatori.
2. La Materia Poteva Non Esserci – Pietro Consagra – 1986
È la prima delle 9 opere, alta 18m, da vedere e toccare, una vera e propria porta
tra presente e passato.
3. Monumento per un Poeta Morto – Tano Festa – 1989
Conosciuta come “La Finestra sul Mare”, situata sulla spiaggia, è un’opera di
grande impatto emotivo e cognitivo.
4. Il Museo Domestico
Nato durante un evento cittadino, in cui artisti dipingevano un km di tela stesa,
protagoniste sono le famiglie che hanno ospitato gli artisti impegnati nell’evento,
e che conservano nelle loro abitazioni l’opera ritagliata dalla tela.
Un’occasione per entrare in contatto con la gente del luogo.
5. Energia Mediterranea – Antonio Di Palma – 1990
Un’onda da cavalcare, con tanto divertimento.
6. Piramide al 38° parallelo – Mauro Staccioli – 2010
Divenuta punto di riferimento, è l’ultima opera della Fiumara
7. Stanza di Barca d’Oro – Hidetoshi Nagasawa – 1989
Scavata nel fianco di una collina, la camera ospita la sagoma di una barca
capovolta ricoperta di foglie d’oro tenuta al suolo dall’albero maestro in marmo
rosa.
Sigillata per 100 anni, affinché possa vivere nella memoria di chi l’ha visitata.
8. Il Muro della Vita – artisti vari – 1990
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Pensieri e storie d’argilla raccontate da 40 artisti e collocate su un “abuso di
cemento”.
9. Artethusa – Piero Dorazio – Graziano Marini – 1990
La Caserma dei Carabinieri più colorata d’Italia, arricchita da pannelli decorativi
in ceramica, esempio di cultura urbana.
10. Labirinto di Arianna – Italo Lanfredini – 1990
Un vero e proprio labirinto, simbolo di interscambio tra l’opera e chi la guarda
11. Una Curva Gettata alle Spalle del Tempo – Paolo Schiavocampo – 1990
Mostro deformato dal vento, dal tempo o dai sogni di qualcuno.
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Piramide al 38° parallelo – Mauro Staccioli
Fonte: www.ateliersulmare.com
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-

Farm Cultural Park
A Favara, in provincia di Agrigento, è nato il primo parco turistico culturale della

Sicilia.
Farm Cultural Park è un cantiere di arte moderna e contemporanea progettato e
realizzato da una coppia di giovani professionisti del posto, che dopo aver ristrutturato i
7 cortili che ospitano piccoli palazzi, lo hanno reso fruibile dal punto di vista turistico
(residenza per artisti e professionisti), culturale e museale.
La riqualificazione del centro storico di Favara è stato l’obiettivo principale del
soggetto, al fine di collocare Farm Cultural Park e la città tra le mete turistiche d’arte
contemporanea.
Al suo interno, oltre ai numerosi progetti, è nata SOU, una scuola d’architettura
per bambini.
“L’accoglienza non è solo un gesto di fraternità ma è anche un arricchimento della
propria cultura.”101
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Andrea Camilleri
Farm Cultural Park, fondata da Andrea Bartoli e Florinda Saieva nel 2010.
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“Seme d’Arancia” a Barcellona Pozzo di Gotto
Realizzata nel 1998 e arrivata dentro un tir, su cui vi era scritto “Questo veicolo

trasporta un seme d’arancia”, l’opera di Emilio Isgrò (nativo di Barcellona Pozzo di
Gotto), alta 7 metri, si trova a Barcellona Pozzo di Gotto un comune in provincia di
Messina.
Il seme, che da sempre è un tributo alla vita, qui è anche un simbolo di riscatto
dalla mafia e alla schiavitù.
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Fonte: www.farmculturalpark.com
103
Piazza della stazione di Barcellona Pozzo di Gotto.
Fonte: www.i-art.it
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Porta della Bellezza
In un quartiere di Catania, ignorato e abbandonato dalle istituzioni, in cui a

prevalere è la criminalità, Antonio Presti ha voluto restituire la bellezza dell’arte
condivisa.
La porta della Bellezza è una maestosa opera, la più grande scultura in terracotta
del mondo, che ha riqualificato 500 metri del grande muro di 3km che divide il quartiere
in due.
L’opera realizzata non solo da grandi artisti internazionali, ma anche dai bambini
delle scuole elementari e medie di Librino, ha avuto uno scopo educativo e sociale.
Un quartiere in cui il grigio si è tinto di azzurro, un vero e proprio simbolo del
valore educativo dell’arte.
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Dettaglio della “Porta della Bellezza”, inaugurata nel 2009.
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Il nuovo Palazzo di Giustizia di Palermo
Nate insieme al nuovo Palazzo di Giustizia di Palermo le opere d’arte

contemporanea fanno parte del concept “cittadella giudiziaria” situata ai margini del
quartiere del Capo e alle spalle del vecchio edificio.
La nuova architettura a cura dello studio Monaco, ha ricostruito una parte storica
della città, senza alterale la morfologia già esistente del luogo.
Le opere d’arte contemporanea si trovano sia all’interno (come l’opera di Rossella
Leone “In forma di pensiero” e di Davide Fiore “Senza titolo”) che all’esterno del nuovo
edificio come la scultura di Giovanna de Sanctis le ali aperte di una “Nike” di bronzo che
si trova nella piazza della Memoria (nei cui gradini sono scritti i nomi dei magistrati
vittime della mafia105), “Come un colonnato” di Antonio Musarra Tubi composto da 11
sculture – colonne di marmo (11 come i magistrati uccisi) scalfite da acciaio e ottone
come delle vere e proprie cicatrici, l’opera “Enigma” di Henrig Bedrossan.
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Pietro Scaglione – 5 maggio 1971 Cesare Terranova – 25 settembre 1979 Gaetano Costa – 6 agosto
1980 Giangiacomo Ciaccio Montalto – 25 gennaio 1983 Rocco Chinnici – 29 luglio 1983 Alberto
Giacomelli – 14 settembre 1988 Antonino Saetta – 25 settembre 1988 Rosario Livatino – 21 settembre
1990 Giovanni Falcone – 23 maggio 1992 Francesca Morvillo – 23 maggio 1992 Paolo Borsellino – 19 luglio
1992.
106
“Come un colonnato”.
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Gibellina
A distanza di 50 anni dal Terremoto del Belice, si osserva come l’arte abbia potuto

restituire l’anima ad una città distrutta.
Erano gli anni ’80 quando con la nuova città, Gibellina Nuova distante 20km dalla
vecchia, fu battezzata.
Il cemento fu il materiale utilizzato per ricoprire il vecchio paese, l’intervento fu
progettato da Alberto Burri, che diede vita al “Grande Cretto”.
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Numerosi furono gli artisti contemporanei che su richiesta del Senatore Ludovico
Corrao, allora sindaco, progettarono quello che oggi è identificato come un vero e proprio
museo a cielo aperto, oltre a numerosi artisti internazionali è doveroso ricordare Franco
Angeli, Andrea Cascella, Pietro Consagra cui si deve la “Stella” d’ingresso al Belice,
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«Quando andai a visitare il posto […], il paese nuovo era stato quasi ultimato ed era pieno di opere.
Qui non ci faccio niente di sicuro, dissi subito, andiamo a vedere dove sorgeva il vecchio paese. Era quasi
a venti chilometri. Una stradina tortuosa, bruciata dal sole, si snoda verso l’interno del trapanese fino a
condurci, dopo chilometri di desolata assenza umana, ad un cumulo di ruderi. Ne rimasi veramente
colpito. Mi veniva quasi da piangere e subito mi venne l’idea. […] Io farei così: compattiamo le macerie
che tanto sono un problema per tutti, le armiamo per bene, e con il cemento facciamo un immenso cretto
bianco, così che resti perenne ricordo di quest’avvenimento. Ecco fatto!»
(Alberto Burri, 1995)
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Mimmo Palladino il quale realizzò la “Montagna di Sale108”, Arnaldo Pomodoro cui si
deve , per esempio, “L’aratro di Didone”, Mario Schifano con “Le opere per Gibellina”,
nonché intellettuali tra cui il sociologo Danilo Dolci e Leonardo Sciascia.

108

Situata presso il Museo delle Trame Mediterranee di Gibellina.
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V.II. Arte contemporanea inside
-

Il “piccolo museo futurista” all’interno del Palazzo delle Poste
È all’architetto A. Mazzoni che si deve l’opera del gigante Palazzo delle Poste di

Palermo, ricoperto totalmente da marmo e costruito a partire dagli anni 20 del ‘900.
4 piani, un attico, una scalinata che permette l’accesso ai locali tramite un
colonnato (10 colonne) per una superfice totale di 5100mq.
Ma ciò che risalta agli occhi sta all’interno dell’edificio, in stile prettamente
futurista tanto da essere definito da parecchi storici d’arte un piccolo museo futurista.
È nella sala delle conferenze che è possibile ammirare le opere dell’artista donna
Benedetta Cappa109, moglie del poeta futurista Marinetti.
A lei si devono i 5 capolavori inclusi nel ciclo di opere “Sintesi delle
comunicazioni110” che fino a poco tempo fa erano esposti fa al Guggenheim Museum di
New York.
Futuristi non solo i quadri esposti ma anche gli arredi, i tendaggi e i pannelli.
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(Roma 1897 – Venezia 1977).
Comunicazioni radiofoniche, marine, telegrafiche, terrestri e aeree.
Fonte: https://storify.com/andreacarati/benedetta-cappa

134

-

Museo Riso
In pieno centro storio di stile settecentesco e ristrutturato negli anni è il Palazzo

Belmonte Riso, dal 2005 sede del Museo Riso.
Questo, insieme al Museo d’Aumale di Terrasini, fa parte del Polo Museale
Regionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Palermo.
La collezione permanente include le opere di artisti non solo siciliani ma anche
italiani ed internazionali, tutti, comunque, accumunati da un forte rapporto con il territorio
siciliano, tra cui spiccano: Carla Accardi112, Pietro Consagra113, Antonio Sanfilippo114
(tutti e 3 facenti parte del Gruppo “Forma 1115”), Alessandro Bazan, Fulvio Di Piazza,
Francesco Ugo De Grandi, Andrea Di Marco116, Vincenzo Profeta, Marco Leone
Barone, Giuseppe Borgia e Toti Folisi che insieme, nel 2002, hanno creato il
“Laboratorio Saccardi117”.
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(Trapani 1924 – Roma 2014).
(Mazzara del Vallo 1920 – Milano 2005).
114
(Trapani 1923 – Roma 1980).
115
Gruppo di artisti che fanno parte dell’astrazione siciliana e italiana, formato oltre dai su citati anche
dagli artisti Ugo Attardi, Piero Dorazio, Mino Guerrini, Achille Perilli e Giulio Turcato, il loro scopo era
quello di coniugare la ricerca astratta e l’impegno politico.
116
(Palermo 1970- 2012).
117
Oggi formato da Barone e Profeta.
118
“Retearancio” di A. Di Marco. Fonte: https://www.poloartecontemporanea.it/museo_Riso/galleryitem/andrea-di-marco/
113
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GAM Palermo
La Galleria d’Arte Moderna di Palermo ha sede, dal 2006, presso il complesso

monumentale di Sant’Anna alla Misericordia, restituito alla città dopo un lungo periodo
di restauri realizzati dal Comune di Palermo.
La chiesa barocca di Sant’Anna è collegata al complesso tramite un chiostro
stupendo circondato dal colonnato.
All’intero del complesso sono esposte più di 200 opere, tra cui: i grandi capolavori
di Francesco Lojacono119, Renato Guttuso120, Giuseppe Sciuti121, Antonino Leto122.
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(Palermo 1838 – 1915).
(Palermo 1911 – Roma 1987).
121
(Zafferana Etnea 1834 – Roma 1911).
122
(Monreale 1844 – Capri 1913).
123
A sinistra Ritratto di Guttuso di N. Franchina (1935), Autoritratto di R. Guttuso, (1936).
Fonte: https://prufrocksdilemma.wordpress.com/2017/02/18/in-sicilia-galleria-darte-moderna/
120
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Museo d’Arte Contemporanea Sotto Sale
A Raffo, una frazione di Petralia Soprana, un comune della provincia di Palermo,

si trova il sito estrattivo minerario di Sale Itakali, formato da più di 80 km di gallerie.
Al suo interno è sede del MACSS il Museo d’Arte Contemporanea Sotto Sale le
cui opere (30 circa) sono il risultato di 4 edizioni della Biennale che dal 2011, ospita artisti
internazionali che da blocchi di sale creano sculture.
Natura, storia, geologia, opere d’arte contemporanee in un unico luogo, anche
questo è possibile in Sicilia.
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http://www.sottosale.eu/biennale/
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L’allestimento della Galleria Regionale della Sicilia
È al veneziano Scarpa che si deve il progetto di allestimento delle sale del

quattrocentesco Palazzo Abatellis, restaurato in seguito ai bombardamenti del 1943.
Dopo i lavori dell’architetto Scarpa, dal 1954 il Palazzo è divenuto Galleria
d’Arte, oggi insieme ai nuclei dell’ala settecentesca e dell’Oratorio dei Bianchi compone
la Galleria Regionale della Sicilia.
Divisa in opere di scultura al piano terra e opere di pittura al primo piano (ad
eccezione dell’affresco “Trionfo della Morte” situato nell’antica cappella del convento),
l’esposizione è museograficamente rivoluzionaria, supporti metallici o in legno collocati
su fondi colorati di pannelli in tessuto, lignei o in stucco veneziano.
L’ambiente più particolare è la sala quadrangolare di Antonello da Messina in cui
l’Annunziata è stata collocata obliquamente rispetto alla finestra, per mettere in risalto
“la luce tutta italiana, dolce e diffusa che le avvolge”125.
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Carlo Scarpa.
Fonte: http://www.vg-hortus.it
Fonte: http://www.vg-hortus.it
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Museo San Rocco di Trapani
Situato nella bellissima piazza Lucatelli, nel centro storico della città di Trapani è

il palazzo – chiesa di San Rocco.
L’edificio, completato nel 1653, dal carattere religioso e laico per via delle varie
“identità” assunte negli anni, è stato restituito alla Chiesa intorno agli anni ’60 per poi
essere abbandonato.
Rinato nel 2012 come polo museale ed interdisciplinare, è sede, insieme
all’annesso oratorio, del Museo DiART San Rocco.
DiART è il nome della ricca collezione Diocesana d’Arte Religiosa
Contemporanea (inaugurata nel 2004 nei luoghi del Seminario Vescovile) che conta più
o meno 130 opere di artisti importanti quali Alberto Gianquinto e Carla Accardi, già
affermati come Adrian Paci ed emergenti come Jung Uei Jung e Min jung-kim.
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“Perichoresis” (Cristo danzante) di Marco Papa, presso il Museo San Rocco
Fonte: www.panorama.it
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Capitolo VI
Indagine statistica Palermo 2018.

A conclusione del lavoro si è deciso di condurre un’indagine con l’obiettivo di
delineare le principali caratteristiche di un gruppo di intervistati: residenti, studenti fuori
sede, pendolari e turisti di Palermo; le loro abitudini riguardo la partecipazione a mostre
ed in particolare la loro conoscenza in merito a Palermo capitale italiana della cultura e
Manifesta12.
Lo studio analizza variabili relative alle tipologie di mostre, in relazione alla
frequenza con cui l’intervistato le visita.
L’indagine illustrata è stata realizzata sulla base di interviste, realizzate nel mese
di gennaio 2018 nell’ambito di un campione casuale di italiani, così distribuito per
genere: 256 uomini e 612 donne, di età compresa tra i 15 e i 73 anni, al quale è stato
somministrato un questionario (riportato integralmente in appendice) sia in formato
cartaceo che virtuale, articolato in 12 domande di cui 9 a risposta multipla e 3 a risposta
aperta.
Gli intervistati sono stati 872.

•

CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI INTERVISTATI

Il livello d’istruzione degli intervistati è alto.
Si riscontrano, infatti, 368 soggetti in possesso di diploma di istruzione secondaria, 199
soggetti in possesso di diploma di laurea triennale, 256 soggetti in possesso di laurea
magistrale, 23 soggetti che hanno un titolo di dottorato e 26 soggetti in possesso di licenza
media.
La formazione è prevalentemente umanistica (37,7%) e scientifica (27,9%), seguono
quella economica (14%) e artistica (8,3%) e varie.
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•

FREQUENZA VISITA MOSTRE

Dai risultati del sondaggio si osserva che il 74% del campione, nonché la maggioranza,
dichiara di visitare mostre rispetto a chi ne visita meno di una volta l’anno, ovvero il
restante 26%.
Altro dato evidenziato dall’indagine riguarda la frequenza nel visitare mostre. La
distribuzione indica che la maggior parte degli intervistati afferma di visitare da 1 a 5
volte l’anno (57,5%); il 14,7% visita mostre più o meno mensilmente e, infine, il
restante 1,8% visita mostre settimanalmente.

•

IMPORTANZA ATTRIBUITA AL DIBATTITO CON ARTISTI

Tra gli intervistati è emerso che il 59,6% è interessato ha partecipare a dibatti con
artisti, di questi il 19,8% l’ha già fatto mentre per il restante 40,4% è indifferente.

•

TIPOLOGIE DI MOSTRA PREFERITE

Nell’indagine sono state inserite varie tipologie di mostre tra le quali spiccano:
Arte antica e tradizionale con una preferenza del 47,7% seguono le mostre di Storia e
civiltà (39,9%) e di Arte moderna (38,5%).

•

CONOSCENZA DEL TITOLO DI PALERMO CAPITALE ITALIANA
DELLA CULTURA 2018

I dati evidenziano che la quasi totalità degli intervistati è a conoscenza di Palermo capitale
italiana della cultura 2018 con una percentuale pari al 93,7%.
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•

CONOSCENZA DEGLI EVENTI CULTURALI A PALERMO NEL 2018

Per ciò che riguarda la domanda posta agli intervistati su quali fossero a loro avviso gli
appuntamenti culturali più importanti a Palermo nel 2018, si deve ammettere che la
domanda è stata molto vaga, ma ciò proprio per analizzare quanti tra gli intervistati
fossero a conoscenza di Manifesta 12 a Palermo.
Il fatto che la maggioranza degli intervistati abbia dichiarato di non essere a
conoscenza degli eventi è un dato abbastanza rilevante.
Solamente il 23% degli intervistati dichiara di essere a conoscenza di Manifesta 12.
Il secondo evento culturale più citato dal 17,4% degli intervistati è Le vie dei Tesori,
importante appuntamento annuale, nato nel 2006 e giunto alla sua 11° edizione,
riscontrando un grande successo.
Il 2% degli intervistati cita il Festino di Santa Rosalia129 festa dedicata alla santa
patrona, che si svolge a Palermo del mese di luglio nel periodo tra il 10/15, è giunto, nel
2017, alla 393° edizione
Gli intervistati provengo da varie città e regioni d’Italia.
In percentuale il loro rapporto con Palermo è: il 64,6% risiede in città, il 10,7% è
studente fuori sede, il 13,4% pendolare mentre l’11,4% è turista a Palermo.

129

http://www.festinodisantarosaliapalermo.it/393/
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Quello che evince dall’analisi delle risposte è che gli intervistati hanno pochissima
conoscenza degli eventi; ciò implica la necessità di una strategia comunicativa e
promozionale sia integrata che coordinata.
Anche e soprattutto per eventi come le biennali la loro attrattività dipende in gran
parte dalla capacità di saper comunicare.
Per ciò che concerne lo scenario turistico le tecnologie hanno sempre più
promosso un nuovo modo di organizzare viaggi, scegliere la destinazione e gli eventi a
cui partecipare.
L’era che stiamo vivendo però è quella del cambiamento socio culturale più che
tecnologico; “chi deve o dovrà comunicare luoghi e aziende … deve cercare di creare
un’immagine chiara per spingere le persone a visitare, virtualmente prima che realmente,
stimolando l’interazione, la partecipazione e il contributo … è necessario agevolare
questa interazione non solo a distanza con portali curati e aggiornati, con magazine
culturali di eventi e manifestazioni, ma anche dal vivo, durante la permanenza del
viaggiatore sul territorio, creando le condizioni affinché egli possa svolgere la funzione
di veicolatore di esperienze e generatore di contenuti multimediali originali.”130
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Antonioli Cornigliaro M., Baggio R., Internet & Turismo 2.0. Tecnologie per operare con successo,
Egea, 2011.
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Conclusioni

Quali antichi scenari hanno visto nascere l’alba del 2018 e quali vedranno la sua
conclusione nella capitale italiana della cultura?
Palermo si è velocemente preparata al nuovo appuntamento ma serviranno
sicuramente molti, molti anni per valutare i vantaggi, analizzare i risultati, capire se gli
obiettivi e le strategie hanno raggiunto i loro obiettivi, se lo sforzo degli uomini è stato
utile, le sinergie hanno centrato il bersaglio.
I titoli costruiscono sempre la conclusione di un percorso faticoso ma per
caratteristiche intrinseche costituiscono un nuovo punto di partenza, aprendo strade,
elaborando idee, schiarendo orizzonti.
Un antico e saggio aforisma greco recita:
“Ὁ βίος βραχύς, ἡ δὲ τέχνη µακρή, ὁ δὲ καιρὸς ὀξύς, ἡ δὲ πεῖρα σφαλερή, ἡ δὲ
κρίσις χαλεπή”131
il cui significato letterale è: la vita è breve, l'arte è lunga, l'occasione fuggevole,
l'esperimento pericoloso, il giudizio difficile.
Talmente saggio che anche il padre della filosofia latina, il filosofo Seneca non
poté non riportarla nel capitolo iniziale del suo “De brevitate vitae”, dove all’arte e non
alla vita si vuole attribuire una grandissima responsabilità: affidare all’esperienza più alta
dell’uomo il compito di trapassare il momento breve della sua esistenza e tramandare ai
posteri il segno di ciò che siamo stati. E poiché, come scriveva Pavese “queste cose si
capiscono con il tempo e con l’esperienza”132 ci vorrà del tempo, consolidata l’esperienza,
per comprendere come il volto di Palermo – e quello della sua gente – possano essere
cambiati, forse, per sempre.
La cultura così e l’arte inaugurano a Palermo, Capitale italiana della cultura 2018,
una nuova stagione. È “Il riscatto di Palermo e il tempo della leggerezza”133 nel segno di
una rinnovata visione della città, dei suoi abitanti, dell’isola, cioè di un contesto
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Ippocrate di Coo, Aforismi 1,1.
Pavese C., La Luna e i Falò, 1950.
133
Fonte: Master and Meeting, testata di riferimento per il turismo congressuale
www.mastermeeting.it
132
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geografico carico di un inarrestabile flusso migratorio e di una non indifferente
responsabilità. All’arte quindi non solo gli onori; soprattutto gli oneri del confronto e del
superamento di una visione ristretta, continentale, antistorica, atemporale.
È proprio la Carta di Palermo134 concepita e redatta nel segno dell’accoglienza “è
anche la ragione per cui artisti e mecenati hanno deciso di investire qui”135.
Ospiti saremo in tanti: cittadini, siciliani, viaggiatori provenienti da ogni parte del
mondo, migranti, uomini tutti diversi ma tutti accomunati da un unico desiderio, un’unica
speranza: andare al di là dello spazio, del tempo… sognare. Sì, perché è proprio vero che
l’arte, trascendendo dal materiale e dal materialismo, fa sognare.
Così dopo il 2015 anno del prezioso riconoscimento alla città come “Patrimonio
dell’Umanità” dall’Unesco con l’itinerario arabo normanno a cui vanno aggiunti i siti di
Monreale e Cefalù, arrivano nel 2017 l’elezione di Palermo a Capitale Italiana dei
Giovani e nel 2018 Palermo capitale italiana della cultura, anno in cui la città ospiterà dal
16 giugno al 4 novembre Manifesta la biennale d’arte itinerante. La città salta e risalta
all’attenzione della cronaca mondiale come exiting safe e not expensive.
Un successo straordinario e inaspettato.
E quella che prima era diventata la capitale del “profondo Sud”, per le note
vicende di cronaca legate alla Mafia, a Cosa Nostra, le stragi di Capaci e di Via d’Amelio,
oggi, invece, ritorna con l’orgoglio dei suoi abitanti di quanti hanno creduto opportuno e
continueranno a farlo investire su Palermo, sulla sua centralità culturale e sulle prospettive
economico turistiche che l’arte saprà focalizzare.
Palermo vuole, quindi, raccontarsi con una nuova storia, diversa da quella cui si è
abituati a sentire perché “non bisogna indugiare nelle autoflagellazioni, esercizio fin
troppo facile e per alcuni piacevole.”136
All’insegna dell’arte quindi non si muove soltanto lo spirito ma anche le persone
perché come dice il sindaco Leoluca Orlando “siamo l’unica città europea con i migranti
nel centro storico e non in periferia e abbiamo chiesto l’abolizione del permesso di

134
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https://www.comune.palermo.it/js/server/uploads/_20032015172842.pdf
Master and Meeting, testata di riferimento per il turismo congressuale www.mastermeeting.it
Lucido S., Attraverso la città: percorsi di ecologia politica, Franco Angeli Editore, 2000.
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soggiorno perché partiamo dall’idea che la mobilità sia un diritto umano. Palermo non è
una città europea è una città mediorientale in Europa.”137
La città si è svegliata offrendo servizi mai fino ad ora pensabili perché i cittadini
hanno capito finalmente che dove c’è cambiamento ci sono prospettive, al di là
dell’appartenenza sociale e/o economica, della collocazione logistica centrale o
periferica, dell’estrazione culturale modesta o solida.
Il ripensamento di alcune storiche abitudini, la riqualificazione di intere aree prima
senza un sicuro destino, il riposizionamento e riordino di molteplici siti con alto
potenziale turistico finora trascurati e/o degradati scandiscono i ritmi di un nuovo tempo
fondato su criteri di credibilità, affidabilità, visibilità.
Forse tutte le domande che il popolo palermitano si fa già da lungo tempo
troveranno ora risposta.
“È vero, principe, che lei una volta ha detto che la bellezza salverà il mondo? State
a sentire, signori,” gridò ad alta voce, rivolgendosi a tutti, “il principe sostiene che la
bellezza salverà il mondo! E io sostengo che questi giocondi pensieri gli vengono in testa
perché è innamorato. Signori, il principe è innamorato [...] Ma quale bellezza salverà il
mondo?”138
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Ibidem
Dostoevskii F.M., L'Idiota, (1869), Einaudi, 1994.
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Appendice
Questionario

Gentile intervistato sono Anna Lombardo, studentessa del corso di laurea
magistrale in Sviluppo Interculturale dei Sistemi Turistici presso l'Università Ca’
Foscari di Venezia. Chiedo la Sua collaborazione per la buona riuscita di questa
intervista effettuata esclusivamente per scopi didattici, al fine di contribuire
all'indagine per la mia tesi.
*Campo obbligatorio
Sesso *
F
M
Non rispondo
Età*
Professione *
Studente
Impiegato pubblico
Libero professionista
Insegnante
Docente
Altro:
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4. Titolo di studio *
Licenza media
Diploma
Laurea Triennale
Laurea Magistrale
Dottorato di ricerca
5. Formazione *
Scientifica
Umanistica
Economica
Artistica
Altro:
6. Con che frequenza visita mostre? *
Meno di 1 volta l'anno
Da 1 a 5 volte l'anno
Più o meno mensilmente
Settimanalmente
7. Quali tipologie di mostra predilige? * Seleziona tutte le voci applicabili.
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Arte moderna
Arte contemporanea
Arte antica e tradizionale
Storia e civiltà
Arti applicate
Artigianato e tradizioni
Scienza e tecnica
8. Ritiene importante partecipare a dibattiti con artisti? *
Sì, ho partecipato.
Sì, mi piacerebbe
Indifferente
9. Ha conoscenza che Palermo è capitale italiana della cultura 2018? *
Sì
No
10. Quali ritiene che siano gli appuntamenti culturali più importanti a
Palermo nel 2018? *

11. Qual è il suo rapporto con Palermo? *
Residente
150

Studente fuori sede
Turista
Pendolare
12. Da dove proviene? *

Grazie per aver contribuito alla mia ricerca, la risposta è stata registrata
correttamente.
Le ricordo che i dati da Lei conferiti in modo volontario e anonimo verranno trattati
nel rispetto e secondo le modalità previste dal D.Lgs 36/6/2003 n.196 e successive
modifiche.

Anna Lombardo
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Statuto139
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Fonte: Manifesta 12 Foundation.
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