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La mostra si terrà
dal 14 settembre al 4 ottobre 2011



Il libro Sicilia
diventa una grande 
mostra fotografica open air Per una comunicazione di grande respiro

Per una comunicazione dai grandi numeri

Per una comunicazione puntuale e mirata

Per una comunicazione forte e convincente

Perché le immagini sono la comunicazione più vera

Credi in quello che vedi





Otto miti, riscritti con la voce di chi ascolta un racconto che dura da
millenni e ogni volta si arricchisce di nuovi dettagli, ma appartiene in modo
ancestrale a tutto il popolo siciliano. Abbiamo scelto il mito quale tema
conduttore del nostro libro/mostra, che accosta immagine e parola. 

Abbiamo scelto di liberare la Sicilia dai soliti cliché, di non tentare di
descriverla mostrandola a pezzi, di non cercare di ridefinirla e di ricompren-
derla; piuttosto semplicemente viverla, nella complessità delle sue anime,
lasciandoci stregare dalle suggestioni dei luoghi e dell’arte, dal crogiuolo di
razze e tradizioni. 

Perché la Sicilia – quella che per me è stata una scoperta – è energia, è
bellezza; è una spinta forte al futuro, al superamento dei contrasti, delle
fratture che separano; è un richiamo all’unità dell’Io e del Noi. È la terra che
gli Dei hanno scelto e che non hanno mai abbandonato, perché è un punto di
partenza e una linea d’arrivo, antica e continua, dove ogni alba è un nuovo
slancio. E non importa sapere a chi appartenga quel volto, dove sia situato

quel monumento, cosa sia quel panorama mozzafiato. Importa solo che quel
mondo esiste, e che sia raggiungibile, e aperto. Basta fare le valige e non
riempirle troppo, per lasciare posto al bagaglio di passioni che necessariamente
occorrerà portarsi dietro al ritorno. Anche se inevitabilmente, ineluttabilmente,
in Sicilia si resta. 

Perché la Sicilia è il luogo ideale dove focalizzare l’attenzione – in ogni
senso – sull’essere umano; dove l’energia rende possibile un rinnovamento
completo e profondo. Perché è una realtà possibile. È viva, e lo è oggi più che
mai, proprio nei suoi angoli apparentemente immobili e senza tempo. 

Ed è una possibilità: un’opportunità di bellezza e di crescita, di felicità
e di grazia. Una ricchezza da condividere. 

Se il viaggio è una metafora della vita, la Sicilia è il Viaggio, e contiene
in sé la sua risposta.

Sandro Battistessa
l’editore

Sicilia: 
il viaggio più grande

Se il viaggio è una metafora della vita 
la Sicilia ti offre, ogni volta, una vita in più.



Introduzione alla Mostra

La Sicilia è forse il massimo concentrato di culture e di civiltà diverse su questo pianeta;
il suo stesso vulcano sembra marcare con fiumane di fuoco e nembi di fumo e cenere la
concentrazione drammatica di energia che la distingue. Lungi però dall’essere un coacervo
casuale di aspetti artistici, architettonici e paesaggistici, l’isola ha finito per costituire
un’armonica unità di spettacolari caratteristiche di colore, di luce, di opere dell’uomo e della
natura, di mare, di cielo, di fuoco, ma anche di impronte maestose d’ogni tipo di grandezza.

Certo fu la sua posizione al centro del Mediterraneo a farne l’approdo di tutte le più
grandi civiltà del passato, che lasciarono, ciascuna, il marchio del proprio carattere, della propria
intensità mercantile e creativa, del proprio orgoglioso prestigio. Sulle rupi di Sant’Angelo
Muxaro aleggiano le ombre di Dedalo e Minosse, non solo per l’ingegnosa fantasia dei Greci
che da tempi antichissimi frequentavano quelle sponde, ma perché l’isola attraeva e rielaborava
le correnti del mito, così come temperava la forza e la direzione dei venti d’Africa, d’Asia e
d’Europa. E le tombe monumentali scavate nei fianchi del torrione roccioso che regge il
villaggio moderno hanno restituito oggetti e strutture che non possiamo che avvicinare al
mondo miceneo, al mondo d’Omero e dei viaggi degli eroi.

I Greci vi giunsero – emuli del loro eroe vagabondo, Odisseo – a piccoli gruppi, giovani
maschi scapoli, tirati a sorte, uno per famiglia, cercando una terra dove costruire un futuro.
Dovevano giurare, partendo, che non sarebbero tornati mai più; e quelli che, disperati,
affamati, mancarono al giuramento, furono ricacciati in mare a sassate. Giunti qui con solo un
pugno della terra natìa e il fuoco attinto dall’altare polìade, questi uomini costruirono città
splendenti, fari di civiltà, scrigni di opere d’arte sublimi, laboratori di pensieri rivoluzionari,
di esperimenti politici, scientifici e filosofici inauditi. Innalzarono strutture titaniche, da far
impallidire le orgogliose metropoli. 

I templi di Agrigento fra i mandorli, quelli di Selinunte in mezzo a sterminati campi
di papaveri e margherite, quello indigeno di Segesta affacciato su un baratro, nave di Dei

sconosciuti arenata su uno scoglio ai piedi di una rupe ammantata di verde, miracolosamente
integri, sono la vindice memoria di reietti che fino a oggi, dopo ventisei secoli, mostrano di cosa
furono capaci.

Il misterioso auriga ammantato di un bisso plissettato e trasparente, sfregiato nel naso
e nel sesso, sepolto ventiquattro secoli fa durante il furente assalto di Dionisio I e riesumato
dalla sua isola fenicia nello stagnone di Marsala, resiste tuttora a ogni identificazione, ma
ammalia, incanta, ignorandoci con il suo sguardo di marmo opaco perso nel nulla. La villa del
Casale – spettacolare e grandiosa dimora romana con immagini a mosaico realizzate in
spericolate prospettive che solo il Rinascimento ci avrebbe restituito – ci parla di una vita fuori
da ogni spazio e da ogni tempo, di un paradiso sopravvissuto all’inferno, di una bellezza presto
coperta d’oblìo. 

E ancora cupole arabe fra le palme, cattedrali arcigne come castelli, borghi persi fra il
mare e la nebbia, teatri sospesi fra un cielo di cobalto e un mare orlato di spume attorno agli
scogli lucenti, la mole dell’Etna, mostro titanico che vomita le proprie interiora fuse nella
fornace dei Ciclopi, coperto di neve, coperto di nubi, nudo contro la notte, dai mille aspetti e
dagli infiniti colori, capace di allungare l’ombra delle sue ceneri fino all’Africa: tutto questo è
Sicilia. È sale e sabbia e roccia e fiori e frutti, vigne che si distendono su declivi dolci come
quelli di Toscana, olivi d’argento. Alla fine tutto è stupore e bagliore. Dentro e fuori Monreale,
che incurva le volte scintillanti d’oro sulle tombe dei suoi re venuti dal freddo, le mura
millenarie che tremano quando le trombe dell’organo sembrano evocare quelle del giudizio… 

Non c’è limite a quest’isola divina, non c’è nulla che la comprenda perché tutto vi è
compreso e in ogni parte, sia inerte sia vivente, diventa riflesso di un tutto inscindibile, e
chiunque vi giunga non riesce a forgiarla, né a comprenderla. 

Vi annega.

di Valerio Massimo Manfredi



Dalla dimora celeste 
gli Dei si sporsero a guardare
l’opera più bella che mai fosse
colata dalle loro menti: 
Sicilia, riflesso divino. 
Misura d’armonia nei teoremi 
dei filosofi, archetipo celeste 
che si fa architettura delle forme. 
Sacri templi irti su alture 
da cui si osserva con pupilla
divina, affinché lo sguardo 
del più umile tra gli uomini 
possa sentirsi parte di un prodigio.

Gabriella De Fina

Fotografie di 

Walter Leonardi
Testi di 

Gabriella De Fina



La Mostra a Milano

L’idea di fondo di questa mostra è quella di raccontare la complessità della Sicilia
attraverso una fotografia di forte impatto visivo ma di semplice verità descrittiva (e dun-
que di facile fruizione), accompagnata da un testo poetico ispirato alla mitologia, che in
Sicilia non è solo un tema ancestrale ma è quasi una cosa viva, che si respira nell’aria. Il
racconto del viaggio, il nostro e quello di tutti gli altri possibili viaggiatori, non è dunque
demandato all’interpretazione artistica del fotografo ma alla sua capacità di cogliere la
nuda bellezza del paesaggio assieme ai suoi millenari contenuti artistici e culturali. 

Una mostra, insomma, senza “trucchi” e senza messaggi subliminali, che proprio
per la sua intrinseca verità ha la capacità di stupire e di emozionare tutti, tanto chi non ha
mai messo piede in quest’isola dal fascino caleidoscopico, tanto chi l’ha visitata ed è con-
vinto di conoscerla. 

Ma al di là dell’aspetto artistico, la mostra che abbiamo in mente vuole e può esse-
re spunto di riflessione su alcuni temi di grande attualità sociale e politica: pensiamo, ad
esempio, alla posizione geografica della Sicilia, terra di pace al centro di un Mediterraneo
tormentato da molteplici conflitti, da sempre culla di civiltà diverse che hanno convissu-
to e spesso si sono integrate arricchendosi a vicenda, come dimostra l’amalgama artistico,
culturale e perfino gastronomico che la caratterizza. Sicilia, quindi, come simbolo di tol-
leranza tra popoli, virtù più che mai necessaria nell’Italia multiculturale di oggi e nel futu-
ro in un mondo sempre più globalizzato… Milano, capitale dell’Italia Europea, che ri-
sponde con il suo sempre vivo spirito libertario e con rinnovata accoglienza e sensibilità
nazionale all’esigenza, oggi più che mai vitale, di confronto e d’integrazione tra nord e
sud, proprio nell’anno delle celebrazioni dei 150 anni dall’Unità d’Italia. 

Forte di questi presupposti e di questa impostazione, la mostra potrebbe riscuote-
re grande successo di pubblico e insieme avere una grande rilevanza sociale.

Milano, centro dell’Italia in Europa.
Sicilia, centro dell’Italia nel Mediterraneo.
Insieme per l’unità d’Italia.
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Itinerario della Mostra
Via Dante – Piazza Cordusio – Corso Vittorio Emanuele II. E viceversa.
Info Point: Urban Center Milano – Galleria Vittorio Emanuele 11/12





Dedicata a tutte le comunità siciliane nel mondo
a tutti gli Italiani nel mondo
a tutti i cittadini del mondo
a tutte le culture stratificate nell’Isola



Itinerari della mostra 
nel mondo

Milano
New York

Dhoa

Bruxelles
Los Angeles

San Paolo
Buenos Aires

Sidney
Tokio

Shangai
Mumbai



Non v’è vita serena,
  se non all’ombra della dolce

Sicilia.
Ecco palazzi regali, in cui la gioia ha preso albergo;

meravigliosa dimora,
a cui Iddio largì perfetta bellezza!

Abd ar-Rahmànoi (poeta arabo nato a Butera intorno all’855 d.C.) 

Sicilia, culla millenaria 
di popoli e culture, 
esempio d’integrazione 
in una cornice 
d’incantevole bellezza. 

Sicilia 
simbolo di tolleranza 
tra i popoli.



Dedicata a tutti i Siciliani
a tutti i viaggiatori presenti nell’Isola
a chi resta e a chi ritornerà



Agrigento
Catania

Caltanissetta
Enna

Messina
Palermo
Ragusa

Siracusa
Trapani

Cefalù
Erice
Noto

Taormina



Un distillato del viaggio Sicilia,
con i riferimenti precisi a ogni
immagine: i nomi dei luoghi, 
i luoghi delle storie.

Suggestioni di un tour grande 
e infinito, in quello che speriamo
diventi il vostro viaggio personale
in Sicilia. 

Alla scoperta di una destinazione
che racchiude, stratificati dal
tempo, i destini di uomini 
e culture, arti e riti, visioni e miti.

Buon viaggio.
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