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News dal DiCODA 
 
 

Di seguito sono riportate le attività svolte, promosse o a cui hanno partecipato i 

professori afferenti al Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell’Arte dell’Ac-

cademia di Belle Arti di Palermo, durante l’anno accademico 2021/2022, sistemate in 

ordine cronologico. 

Nel vivo dell’Arte. Seconda edizione 2022. Sette incontri per esplorare la comunica-
zione, le pratiche e la didattica dell’arte 
Palermo, Accademia di Belle Arti di Palermo, mediante piattaforma online (Classroom “Nel 
vivo dell’arte – seconda edizione”, codice bncapsx) 
18 gennaio-17 maggio 2022 
incontri tenuti da Arianna Papini, Pier Federico Caliari, Francesco Faeta, Roberta Trapani, An-
tonio D’Amico, Alf Howlid, Andrea Masu  

L’iniziativa, promossa dal Dipartimento di Comuni-
cazione e Didattica dell’Arte e riproposta per il secon-
do anno consecutivo, visto il grande successo del pri-
mo ciclo, si è articolata in sette incontri tematici erogati 
tramite piattaforma online da gennaio a giugno 2022. 
Gli esperti invitati hanno presentato, durante ciascun 
incontro di tre ore, la loro esperienza professionale, i 
progetti specifici che mirano a raccontare il luogo in cui 
operano e il loro rapporto con l’arte.  

Ciascun esperto invitato è stato introdotto dal docen-
te di riferimento della materia, a cui è spettato il compi-
to di coordinare il singolo incontro, a chiusura del qua-
le gli studenti sono stati invitati a partecipare confron-
tandosi direttamente con il relatore ospite, permettendo 
di acquisire un CFA per ogni quattro ore di frequenza. 

Il primo incontro intitolato L’arte è vita è stato tenuto 
da Arianna Papini – illustratrice, arte terapeuta, Premio 
Andersen 2018 – e coordinato dalla professoressa 
Chiara Buccheri, docente di Letteratura e illustrazione 
per l’infanzia il 18 gennaio 2022. Il secondo, tenuto da 
Pier Federico Caliari – architetto, ordinario di architet-
tura d’interni e museografia presso il Politecnico di 
Torino – intitolato Il senso della collezione. Come si progetta 
una mostra, è stato coordinato dalla professoressa Maria 
Desirée Vacirca, docente di Museografia, il 28 febbraio. 
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Il successivo, svoltosi il 7 marzo e intitolato Scrivere e 
fotografare le culture. Poetiche dell’antropologia, è stato coordi-
nato dal professor Rosario Perricone, docente di antro-
pologia e tenuto dall’antropologo Francesco Faeta. Il 10 
marzo si è invece tenuto l’incontro con Roberta Trapa-
ni – storica dell’arte ed esperta di Outsider Art – coordi-
nato dalla professoressa Giulia Ingarao, docente di Sto-
ria dell’arte contemporanea, dal titolo Una Babele ai mar-
gini dell’abitare. Il quinto incontro, tenuto da Antonio 
D’Amico, conservatore del Museo Bagatti Valsecchi di 
Milano, il 16 marzo successivo dal titolo Dai musei civici 
di Domodossola al museo Bagatti Valsecchi di Milano. Un 
percorso didattico e scientifico tra conservazione e valorizzazione, 
è stato coordinato dal professor Luigi Agus, docente di 
Storia dell’arte moderna. Alf Howlid, architetto della 
National Association of Norwegian Exhibit Designer del mu-
seo di Oslo, ha invece tenuto l’incontro dal titolo L’alle-
stimento della sezione architettura del nuovo museo nazionale di 
arte di Oslo, coordinato dal professor Giuseppe Antista, 
docente di Storia dell’arte mediavale il 19 aprile. L’ulti-
mo appuntamento, coordinato dalla professoressa Ida 
Parlavecchio, docente di Teoria della Percezione e Psi-
cologia della forma, ha visto come relatore il 17 maggio 
l’artista, attivista e componente del collettivo 
“Alterazioni Video” Andrea Masu, che ha presentato il 
tema PARTY TV. Lo streaming live come strumento di catarsi 
collettiva. Un progetto in collaborazione con il museo MACA di 
Alcamo e la piattaforma curatoriale Landescape.  

Spirit dolls workshop and sacred circol  
Palermo, Accademia di Belle Arti di Palermo (Palazzo Santa Rosalia, aula 24)  
22 marzo-5 aprile 2022 
tenuto da Maureen Lucy Simpson  

Il workshop si è sviluppato nel corso di quattro in-
contri della durata complessiva di dodici ore, avvenuti 
nei giorni 8, 15, 22 marzo e 5 aprile, vedendo la parteci-
pazione di tredici studenti. Il lavoro condotto all’inter-
no del gruppo ha assolto alla funzione terapeutica posta 
come obiettivo iniziale, consentendo agli studenti coin-
volti di sperimentare un approccio proprio dell’arte 
terapia. L’esito del percorso formativo ha trovato 
espressione attraverso la creazione individuale e il con-
fronto costante all’interno del gruppo. Risultato concre-
to sono le spirit dolls realizzate dagli studenti partecipan-
ti, i quali hanno trovato il workshop altamente formati-
vo e stimolante tanto da aver fatto richiesta di una pro-
secuzione dello stesso. Le bambole, infine, sono state 
esposte in occasione dell’Open day 2022 presso la sede di 
Palazzo Fernandez.  
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Ambienti, culture, patrimonio. Politiche e pratiche di tutela 
Palermo, Museo internazionale delle marionette “Antonio Pasqualino” 
5 aprile-24 maggio 2022 
coordinamento scientifico Rosario Perricone  

Nell’ambito del seminario permanente Etnografie del 
contemporaneo, con la collaborazione della Fondazione 
Ignazio Buttitta, presso il Museo internazionale delle 
marionette “Antonio Pasqualino”, si sono svolti otto 
incontri sul tema del patrimonio storico-ambientale. 
Durante la giornata di apertura, dopo i saluti, sono in-
tervenuti Antonio Nicoletti e Gianfranco Zanca (Il 
contributo del patrimonio naturale per raggiungere gli obiettivi 
2030 e Legambiente Sicilia, preziosa per natura). Successiva-
mete, Sonia Anelli il 12 aprile (Il Parco Nazionale di Pan-
telleria: tra agricoltura, biodiversità e turismo sostenibile); Giu-
seppe Parello il 19 aprile (Parchi archeologici/Siti Unesco 
siciliani); Luciano Di Martino il 26 aprile (Le azioni di 
conservazione ex situ per la tutela dell’agrobiodiversità dell’A-
bruzzo); Luciano Sammarone il 3 maggio (Parco Naziona-
le d’Abruzzo, Lazio e Molise: 100 anni di conservazione della 
Natura tra criticità e opportunità); Patrizio Scarpellini il 10 
maggio (La valorizzazione del patrimonio storico e culturale: 
l’esperienza del Parco Nazionale delle Cinque Terre); Maurizio 
Burlando il 17 maggio (Politiche ed azioni per la tutela e la 
valorizzazione del capitale naturale e del patrimonio storico-
culturale del Parco Nazionale Arcipelago Toscano e nella Riser-
va della Biosfera MAB UNESCO Isole di Toscana) e Giu-
seppe Vignali il 24 maggio (Capitali naturali e crediti di 
sostenibilità, nuovi orizzonti della conservazione della natura).  

Ereditare. Semiotica del patrimonio culturale 
Palermo, Museo delle Marionette Antonio Pasqualino e online 
8 aprile-16 dicembre 2022 
a cura di Francesco Mangiapane e Francesco Mazzucchelli  

Da aprile 2022, nell’ambito del seminario permanente 
Etnografie del contemporaneo, diretto da Rosario Perricone, 
presso il Museo Internazionale delle Marionette “Anto-
nio Pasqualino” di Palermo e online, in collaborazione 
con il Circolo Semiologico Siciliano e il Centro di Studi 
Semiotici sulla Memoria, ha avuto inizio un ciclo di 
incontri curati da Francesco Mangiapane e Francesco 
Mazzucchelli (Università di Palermo e Bologna). Il pri-
mo di Rayco Gonzalez l’8 aprile (Quando si dà un docu-
mento? Una prospettiva semiotica), a cui sono seguiti Dario 
Mangano, il 5 maggio (Comunicare Arslantepe) e Carlo 
Andrea Tassinari il 26 maggio (Eredità difficili. I musei di 
mafia). I successivi si sono tenuti il 17 giugno, primo 
luglio, 30 settembre, 14 e 28 ottobre, 15 e 25 novembre, 
rispettivamente tenuti da Francesco Mangiapane 
(Ereditare una vigna); Francesco Mazzucchelli (Lasciare 
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rifiuti. La scoria radioattiva come (anti-) patrimonio); France-
sco Marrone (Ereditare la semiotica. Semiotizzare l’eredità), 
Tatsuma Paddan (Il diagramma e la piega. Spazio, memoria e 
costruzione dei valori in un pellegrinaggio giapponese contempora-
neo), Tiziana Migliore (Di chi è la Gioconda? Sensi della 
proprietà), Davide Puca (Ereditare la cucina. Verso una tipo-
logia); Franciscu Sedda (Le strane eredità delle statue presenti, 
abbattute o rialzate). Il ciclo si chiuderà con altri due ap-
puntamenti il 6 e 16 dicembre, tenuti da Mario Panico 
(Memorie di famiglia. Eredità, trauma e riscrittura del passato) 
e Valeria Burgio (Il tempo del ghiaccio. Archivi, natura e 
memoria).  

Solo Exhibition #01: Alvarez – Boissard – Ragusa – Polizzi Generosa Arte Contempo-
ranea 
Polizzi Generosa (PA), Palazzo della Cultura, ex Palazzo Comunale 
14 aprile-14 giugno 2022 
coordinatori Sandro Scalia, Emilia Valenza, a cura di Marzia Cillari  

L’Accademia di Belle Arti di Palermo presenta al 
pubblico di Polizzi Generosa tre giovani artisti di diffe-
renti corsi: Fotografia, Decorazione e Pittura. Due di 
loro sono già diplomati e cultori della materia, così co-
me la curatrice, diplomata nel corso di Didattica musea-
le e Mediazione culturale e i grafici, provenienti dal 
corso di Design Grafico. Solo Exhibition #1: Alvarez, 
Boissard, Ragusa è la prima di una serie di proposte espo-
sitive intermedie, tra le mostre collettive estive e inver-
nali. É un evento prezioso perché si focalizza sul lavoro 
di pochi artisti, facendone emergere le poetiche e le 
istanze concettuali attraverso un numero maggiore di 
opere presenti in mostra. Per l’Accademia, per i docenti 
e per gli studenti è sempre una felice occasione al fine 
di creare relazioni e conoscenza con gli abitanti del co-
mune di Polizzi e con l’intero territorio madonita. L’ar-
te unisce le genti e ci consola dalle angosce di queste 
guerre atroci.  

Trame ecologiche: teorie, rappresentazioni, resistenze 
Palermo, Accademia di Belle Arti, Aula Blu Cobalto, Cantieri Culturali della Zisa 
4 maggio-15 giugno 2022 
a cura di Rosario Perricone  

Il Museo internazionale delle marionette Antonio 
Pasqualino, il Centro Zabut e il collettivo ecologista 
APE - Assemblea Popolare Ecologista, in collaborazio-
ne con la Fondazione Ignazio Buttitta e l’Università 
degli studi di Palermo (Dipartimento Culture e Società), 
hanno organizzato la nuova edizione del seminario 
permanente Etnografie del contemporaneo dal titolo Trame 
ecologiche: teorie, rappresentazioni, resistenze.  Il tema scelto è 
quello delle crisi ambientale che imperversa il pianeta. Il 
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Dalla visione al visionario: traiettorie surrealiste nell’arte  
Palermo, Noz – Nuove Officine Zisa, Cantieri Culturali alla Zisa  
26-27 maggio 2022 
a cura di Alessandra Buccheri, Giulia Ingarao, Emilia Valenza  

Il 26 e 27 maggio 2022 presso il Noz – Nuove Offici-
ne Zisa a Palermo, si è tenuto l’importante convegno 
internazionale Dalla visione al visionario: traiettorie surrealiste 
nell’arte, organizzato dal Dipartimento di Comunicazio-
ne e Didattica dell’Arte e curato dalle professoresse 
Alessandra Buccheri, Giulia Ingarao ed Emilia Valenza. 
L’evento si è articolato in due giorni dedicati al con-
fronto su temi che stabiliscono un legame diretto con la 
LIX Biennale d’Arte Il latte dei sogni e con la mostra 
ospitata dalla Peggy Guggenheim Collection di Vene-
zia Surrealismo e magia: la modernità incantata.  

Il convegno si è incentrato sulle premesse del Surrea-
lismo nella tradizione visiva e la sua influenza nell’arte 
contemporanea, includendo temi propri dell’avanguar-
dia surrealista – il sogno, la magia, la follia – ma anche 
la visione mistica, l’ibrido e il grottesco e, a partire dalla 
potenza immaginifica della visione, si è interrogato sulla 
attualità delle figure sincretiche, germinazioni mutevoli 
dell’irrazionale. Il surreale, come attitudine mentale e 
filosofia di vita, è uno spazio che può contenere tutto, 
passato presente e futuro. Tante sono le similitudini tra 
il nostro momento attuale e gli anni in cui si è sviluppa-
to il Surrealismo, come l’angoscia per l’epidemia, l’in-
sensatezza della guerra e dalla logica razionale come 
valore assoluto dell’agire umano. Allora, come oggi, gli 
artisti avvertivano il bisogno di coltivare un pensiero 
magico capace di liberare la mente verso altre dimensio-
ni. Sono queste traiettorie della mente, orientate alla 
rivoluzione e alla libertà, che tutti gli ospiti al convegno 

seminario si è articolato in sette incontri presso l’Acca-
demia di Belle Arti - Cantieri Culturali alla Zisa. Il pri-
mo, tenuto da Federica Giardini, Introduzione alle Envi-
ronmetal Humanities: uno sguardo ecofemminista, si è tenuto il 
4 maggio; a seguire gli altri si sono svolti il 13, 18, 20 e 
27 maggio, per concludersi con gli ultimi due il 10 e 15 
giugno. Gli incontri sono stati rispettivamente tenuti da 
Cecilia Guida, Arte comunità e spazio pubblico; Massimo 
Bernardi, L’Antropocene: evidenze, dibattito, narrazioni; Mar-
co Beccali, Verso una vera transizione ecologica; Giulia de 
Spuches, How will we live together? Geografie di crisi della 
globalizzazione; Mara Benadusi e Giuliana Sorci, Si putissi. 
Riappropriazione, gestione e recupero dei territori siciliani e infi-
ne Paola Imperatore e i movimenti palermitani, R-
esistenze: tavola rotonda con i movimenti per la giustizia ambien-
tale.  
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hanno rintracciato e ripercorso, dal primitivo al con-
temporaneo. All’evento hanno partecipato i più rino-
mati studiosi del Surrealismo a livello internazionale, 
rendendo l’evento un imperdibile e irripetibile punto di 
incontro e scambio di idee e visioni.  

Oltre alle curatrici, Alessandra Buccheri, Giulia Inga-
rao ed Emilia Valenza che hanno rispettivamente pre-
sentato le relazioni La natura ambigua del Rinascimento: le 
grottesche scolpite della Tribuna di Antonello Gagini nella Catte-
drale di Palermo, Leonora Carrington a Firenze: la rivelazione 
del “gusto dei primitivi” e Correnti visionarie nelle sculture light-
space di Nicolas Schöffer e nelle video-sculture immersive di Pipi-
lotti Rist, sono intervenuti: Gavin Parkinson (Courtauld 
Institute of Art, Londra) con l’intervento Riconsiderare 
“L’Art magique”: Il Surrealismo e la storia dell’arte; Gražina 
Subelytė (Peggy Guggenheim Collection, Venezia), 
Mostruosità e Battaglie: accogliere la magia apotropai-
ca; Cristina Borgioli (Accademia di Belle Arti, Firenze), 
Creature sulla soglia: appunti per un’iconografia delle figure 
femminili mediatrici tra visioni e realtà; Annabelle Görgen-
Lammers (Hamburger Kunst-halle, Amburgo), Da una 
piccola, alta, bella mattina alla notte: il Surrealismo incontra il 
Romanticismo; Cecilia Alemani (LIX Biennale di Vene-
zia), Ruolo e influenza del Surrealismo nella 59ma Mostra 
Internazionale d’Arte; Rosario Perricone (Museo Interna-
zionale delle Marionette Antonio Pasqualino, Palermo), 
Il Surrealismo etnografico di Leiris attraverso la ricerca sul cam-
po nella spedizione Dakar-Gibuti del 1931-33; Seán Kissa-
ne (Irish Museum of Modern Art, Dublino), Le soggetti-
vità queer del Surrealismo: l’Irlanda, Patrick Hennessy e il pro-
getto anti-omofobico; Marco Carapezza (Università degli 
Studi, Palermo), “Un attimo dopo”: la pittura visionaria di 
Fabrizio Clerici; Alba Romano Pace (Accademia di Belle 
Arti, Firenze), Jacqueline Lamba, dipingere la luce: l’automati-
smo surrealista e la pittura americana durante la Seconda guerra 
mondiale e Andrea Cusumano (BAM – Biennale Arcipe-
lago Mediterraneo, Palermo), Divinare | trasformazione, 
mascheramento e superamento del reale.  

Utopia di Kazumi Yoshida  
Palermo, Loggiato San Bartolomeo 
4 giugno-30 luglio 2022 
a cura di Paola Nicita  

Dal 3 giugno al 30 luglio, presso il Loggiato San Bar-
tolomeo, uno degli spazi espositivi della Fondazione 
Sant’Elia, si è tenuta la mostra Utopia dell’artista Kazu-
mi Yoshida, uno dei designer contemporanei più cono-
sciuti al mondo, che ha proposto una sua riflessione per 
un rinascimento di arte e umanità, attraverso una mo-
stra antologica curata da Paola Nicita, organizzata da 
MLC Comunicazione; partnership tecnica di Fondazio-
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Ciclo di incontri su letteratura per l’infanzia, fumetto e illustrazione 
Palermo, Accademia di Belle Arti di Palermo (Palazzo Fernandez e Villa Filippina) 
9-11 giugno 2022 
a cura di Roberta Priori  

Il ciclo di incontri tenuti da esperti nell'ambito del 
fumetto, dell’illustrazione e della letteratura per l’infan-
zia, come Lelio Bonaccorso, fumettista ed illustratore 
siciliano; Francesca Mignemi, esperta di libri e letteratu-
ra per ragazzi, in particolare di transmedialità e visual 
literacy e infine Emilio Varrà, tra i fondatori di Hamelin 
Associazione Culturale e tra gli organizzatori di BilBOl-
bul. Festival internazionale di fumetto che si svolge annual-
mente a Bologna, hanno avuto lo scopo di approfondi-
re le tecniche espressive e le tematiche relative al ruolo 
pedagogico, critico ed estetico che la letteratura per 
l’infanzia, il fumetto e l’illustrazione implicano. Il pro-
getto è nato dalla collaborazione del corso di Letteratura 
e Illustrazione per l’infanzia, dipartimento DiCoda, con 
Maria Romana Tetamo, Dudi Libreria nell’ambito del 
festival Una Marina di Libri.  

Gariga. Incisioni, terrecotte, sculture.  
MAC, Gibellina (TP) 
08 settembre-20 novembre 2022 
a cura di Emilia Valenza  

La mostra Gariga. Incisioni, terrecotte, sculture di Noemi 
Sgarlata, studentessa del secondo anno del biennio in 
Grafica d’Arte, curata dalla professoressa Emilia Valen-
za, nasce come evento espositivo all’interno della mani-
festazione 2#Narrare il territorio,scoprire meraviglie. Riflessio-
ni educative nei luoghi della cultura della Rete museale belicina, il 
cui titolo scelto è un termine, di origine provenzale, con 
cui si identifica una “associazione vegetale tipica dei 

ne Antonio Ratti, Hermès, Villa Igiea Palermo - Rocco 
Forte Hotel, Accademia di Belle Arti di Palermo. Si è 
trattato della prima grande antologica in Italia dell’arti-
sta giapponese, art director di Clarence House a New 
York, punto di riferimento internazionale per il design, 
che ha scelto Palermo perché ammaliato dalla sua arte, 
natura e architettura: molti dei lavori in mostra sono 
inediti, e alcuni tra arazzi e pitture sono state apposita-
mente realizzate in omaggio alla città di Palermo. In 
particolare, la grande pittura che dà il titolo alla mostra 
è stata realizzata da Kazumi Yoshida a New York e 
completata a Palermo, con la collaborazione degli stu-
denti dell’Accademia di Belle Arti. La mostra ha visto 
oltre 40 creazioni tra dipinti e arazzi, che hanno ridise-
gnato il Loggiato, riempiendolo di vita e colori, con un 
omaggio alla città con la carta da parati ispirata alla Ca-
sina cinese di Palermo.  
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2#Narrare il territorio, scoprire meraviglie. Riflessioni educative nei luoghi della 
#ReteBelicina 
MAC, Gibellina (TP) 
17-18 settembre 2022 
a cura di Giuseppe Maiorana  

La rete museale e naturale Belicina, nata nel 2012 con 
lo scopo di promuovere i musei, le riserve e i luoghi 
della cultura dei comuni della Valle del Belìce, ha orga-
nizzato in occasione delle Giornate Europee del Patri-
monio (17-18 settembre 2022), presso il MAC di Gibel-
lina (TP) la manifestazione dal titolo 2#Narrare il territo-
rio, scoprire meraviglie. Riflessioni educative nei luoghi della 
#ReteBelicina, a cura di Giuseppe Maiorana: due intensi 
giorni di confronto e condivisione tra operatori del 
settore culturale, dell’alta formazione e realtà culturali 
che insistono sul territorio siciliano e nazionale. Le gior-
nate di studio hanno visto la partecipazione dell’Acca-
demia di Palermo: erano infatti presenti il direttore, 
Umberto de Paola e la professoressa Roberta Priori, per 
il dipartimento DiCoda. Nell’ambito della rassegna è 
stata inoltre inaugurata, presso il MAC, la mostra GA-
RIGA, incisioni, terrecotte e scultura, di Noemi Sgarla-
ta, a cura di Emilia Valenza.  

Palermo. Dopo l’ultimo cielo 
Palermo, centro storico 
3-6 ottobre 2022 
a cura di Anna Detheridge, ideato da Emilia Valenza  

Il workshop Palermo, dopo l’ultimo cielo ha scelto, nei 
quattro giorni a disposizione, di focalizzare l’attenzione 

terreni calcarei e rocciosi delle regioni mediterranee, 
legnosa, xerofitica, costituita da arbusti e suffrutici sem-
preverdi molto bassi, tra i quali vivono abbondanti spe-
cie erbacee, spesso a rapido ciclo vitale; tra le piante 
sono intercalati spazi privi di vegetazione”. L’opera di 
Noemi Sgarlata, come scrive la curatrice, “è una poten-
te riflessione introspettiva, in cui le forme di vegetazio-
ne che appaiono nelle loro mutevoli forme, non sono 
altro che metafora della condizione umana”, in quanto 
rappresentano “un sottile equilibrio tra vita e morte”, 
fissando “la caducità della vita, come segno progressivo 
di una involuzione che minaccia l’universo dell’io”. 
L’artista, che opera attraverso tutte le tecniche tradizio-
nali, sottolinea infine che i “soggetti sono guidati da 
un’ontologica idea di fragilità e d’impermanenza entro-
pica, in cui il paesaggio d’invenzione, con architetture 
animali o vegetali sotto attacco, decorticate dalle forze 
dell’invisibile, invoca e rivela le rovine e le macerie di 
una realtà perpetua che collassa e si rimette in piedi 
all’infinito”.  

https://www.facebook.com/hashtag/promuovere?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU-5C_y3hoyeJ4D66DpXUWFvNq05RVEQctjeG6get9bu1AWtB93rNtG5ceLbbJVOKKiSPBCIRDi8Nym7g_KEsW7mn_awTOXa-SQKx6YzrVjDtR8L6qmBEC_mNBc-qJ8Mt9xRFMzTqfeiG0cYqdmHkE5fnyPSdFnlVYCBkBIaJ6zkfBDBztUR4QOUHH3Xt
https://www.facebook.com/hashtag/cultura?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU-5C_y3hoyeJ4D66DpXUWFvNq05RVEQctjeG6get9bu1AWtB93rNtG5ceLbbJVOKKiSPBCIRDi8Nym7g_KEsW7mn_awTOXa-SQKx6YzrVjDtR8L6qmBEC_mNBc-qJ8Mt9xRFMzTqfeiG0cYqdmHkE5fnyPSdFnlVYCBkBIaJ6zkfBDBztUR4QOUHH3XtYkm
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La Sicilia dei miracoli. Gli Ex-Voto della Madonna della Milicia 
Palermo, Museo delle Marionette Antonio Pasqualino 
19 ottobre-2 novembre 2022 
a cura di Maria Teresa Di Blasi e Rosario Perricone  

La mostra La Sicilia dei miracoli. Gli Ex-Voto della 
Madonna della Milicia, realizzata dal Museo internaziona-
le delle marionette Antonio Pasqualino di Palermo in 
collaborazione con BCSicilia Catania e il supporto della 
Soprintendenza, dell’Asp di Catania e della chiesa della 
Madonna della Milicia, ha ospitato dieci preziose opere 
provenienti dal santuario di Altavilla e altrettante messe 
a disposizione dalla Soprinten-denza di Catania. L’im-
portanza del corpus di ex voto del santuario di Altavilla 
Milicia, normalmente realizzati su latta, è sottolineata 
anche da Antonino Buttitta che li indica come una im-
portante testimonianza della formazione della cultura 
dei ceti popolari siciliani tra la fine del XIX e l’inizio del 
XX secolo e in cui la dimensione drammatica del quoti-
diano è convertita in un insieme di racconti mitici e 
ritualmente raffigurati. Aspetti a cui, in mostra, si è vo-
luto affiancare quello più descrittivo, visto che le opere 
raffigurano anche pezzi di arredamento del passato e ci 
dicono molto dei luoghi in cui si viveva, come istanta-
nee di storia riscoperte nell’ambito del progetto iDesign.  

sull’area intorno a una piazza in disuso, Piazza Padre 
Guzzetta occupata quasi interamente da un edificio 
abbandonato conosciuto dagli abitanti della zona come 
“casa Guzzetta”. La costruzione inutilizzata è stata ac-
quisita recentemente dalla Fondazione Sicilia che ha rea-
lizzato il restauro dell’adiacente Palazzo Branciforte, 
oggi museo e biblioteca aperte al pubblico. L’edificio 
abbandonato potrebbe dunque avere una nuova vita, 
una diversa destinazione d’uso culturale, facendo rivive-
re anche la piazza e il quartiere circostante. Il quartiere 
di riferimento è il quartiere della Loggia, conosciuto 
anche come Vucciria, è un ampio quadrilatero al cui 
interno si possono ammirare opere di grande importan-
za tra cui chiese, oratori, storiche botteghe artigianali e 
le sedi delle corporazioni. Il mercato della Vucciria è 
sempre stato frequentato dagli artisti che hanno realiz-
zato nel corso degli anni interventi e azioni artistiche 
per richiamare l’attenzione della cittadinanza intera e 
dell’amministrazione comunale, in particolare sulle con-
dizioni di degrado in cui versa il mercato. Parte inte-
grante del progetto è stata l’elaborazione, da parte degli 
studenti, di una proposta di riuso dell’edificio, attraver-
so la pratica delle 3R: ricognizione, relazione, restituzio-
ne, come contributo al progetto di recupero che dovrà 
essere redatto dalla Fondazione.  
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Inferno. Una topografia del Male 
Roma, Scuderie del Quirinale 
15 ottobre 2021-23 gennaio 2022 
a cura di Jean Clair e Laura Bossi  

Inferno. Una topografia del Male è il nome della mostra, 
ideata da Jean Clair e curata da Jean Clair e Laura Bossi, 
allestita alle Scuderie del Quirinale, dal 15 ottobre 2021 
al 23 gennaio 2022. Un racconto corale di bellezza e 
suggestione, cui hanno dato voce anche le marionette 
del Museo internazionale delle marionette Antonio 
Pasqualino, ospitate nella sala 6, con i personaggi del 
mondo diabolico allestiti in un tipico teatrino. Inaugu-
rata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la 
mostra è stato un viaggio attraverso l’universo infernale, 
i suoi paesaggi e i suoi abitanti. L’installazione dei pupi, 
in tale ambito, ha accompagnato i visitatori nell’esplora-
zione di quel mondo attraverso un punto di vista della 
cultura popolare espressa da questa peculiare arte. Alla 
mostra, corredata da un catalogo, si è affiancata anche 
Infernauti, una serie di appuntamenti volti ad approfon-
dire alcuni aspetti peculiari dell’esposizione.  

I paladini del carretto siciliano. Le tavole di Emilio Murtolo 
Palermo, Museo internazionale delle marionette “Antonio Pasqualino” 
11 novembre 2021-28 febbraio 2022 

organizzata da Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari  

La mostra I paladini del carretto siciliano. Le tavole di 
Emilio Murdolo, organizzata dall’Associazione per la 
conservazione delle tradizioni popolari in collaborazio-
ne con la Fondazione Ignazio Buttitta, è stata inaugura-
ta nell’ambito del XVI festival di Morgana giovedì 11 
novembre 2021 alle 18.30 al Museo internazionale delle 
marionette Antonio Pasqualino. L’esposizione ha dato 
testimonianza di un grande pittore di carri, Emilio Mur-
dolo, la cui biografia si intreccia con quella di Renato 
Guttuso, e ha offerto un’occasione per ripercorrere le 
vicende di uno degli elementi più interessanti della cul-
tura figurativa popolare siciliana come il carretto 
(carriettu), che da oggetto funzionale diventa nel tempo 
un simbolo di ricchezza e prestigio sociale del nuovo 
ceto in ascesa e un mezzo di affermazione della sua 
identità. In mostra si potevano ammirare le ventiquattro 
tavole dipinte a tempera grassa nel 1931 dal noto pitto-
re su commissione di un ricco signore genovese, ex 
marittimo di Bagheria, decorate con una galleria di per-
sonaggi e la rievocazione di vicende cavalleresche e 
storiche.  


