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La biennale

Per quattro mesi mostre e performance itineranti

Si alza il sipario
su Manifesta
La città diventa
un cantiere d’arte
0 Tutti i luoghi aperti dal martedì alla domenica, tranne
alcune eccezioni. Biglietti stagionali per i residenti siciliani
a 10 euro, agevolazioni per le famiglie con bambini
Giancarlo Macaluso
twitter @giancamacaluso

OOO La prima azzeccata mossa degli
organizzatori si deve al timore della
pioggia e al sole che latita. Cambio in
corsa della sede della conferenza
stampa di presentazione di Manifesta 12, la biennale nomade di arte
contemporanea: dal cortile all’aperto della Gam all’ammaliante, seducente, antico gioco di marmi della
strabiliante chiesa di Santa Caterina,
in piazza Bellini. Giornalisti, artisti,
critici, turisti, avventori, invitati istituzionali, fotografi, blogger, filmmaker sono rimasti a bocca aperta di
fronte all’eccesso di bellezza di quello che fu il monastero della nobiltà
siciliana; distrazione continua quelle grate d’ottone che custodivano i
volti impenetrabili delle clarisse, gli
altorilievi, le volte gigantesche, gli
affreschi, le statue, un barocco dilatato e confondente. Non può non riconoscerlo in apertura la stessa direttrice, Hedwig Fijen, la cui introduzione sotto l’altare assume un
tocco di solennità.

La polemica sugli inviti
La città ovviamente diventa la
protagonista assoluta di questa kermesse nata in Olanda nel 1996 e che
vuole indagare attraverso l’arte «cosa significhi essere cittadini europei», per usare le parole dell’assesso-

re alla Cultura, Andrea Cusumano.
La conferenza stampa è rigorosamente in inglese, l’aria che si respira
è indubitabilmente internazionale,
probabilmente con qualche punta
di intellettualismo esasperato. Tutti
parlano un inglese fluente, e il sindaco e l’assessore non sfigurano per
nulla. Sembrano lontane le polemiche dell’opposizione che aveva protestato per un invito all’evento di ieri
sera al teatro Massimo. Era per «uso
strettamente personale». Come dire,
lasciate a casa moglie, mariti o com-
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All’orto botanico
le zucchine del
mondo metafora
delle culture
pagni. Una cosa che ha indisposto
anche fette della maggioranza. Ieri,
in mattinata, una mail della presidenza del Consiglio ha chiarito che
si è trattato di un equivoco. Anche se
molti malumori sono rimasti.

Palermo capitale dell’arte
Palermo cantiere d’arte. E non è
un modo di dire. Ci sono venti luoghi
selezionati che diventano sedi di
eventi e dallo Zen al Teatro Garibal-

di, da Pizzo Sella al Palazzo Butera
dei Valsecchi in ristrutturazione,
dalla Kalsa ai Quattro Canti fino
all’Orto Botanico, l’arena Sirenetta a
Mondello, l’Istituto di Padre Messina, la Costa Sud. Luoghi al di fuori
dei tradizionali itinerari d’arte e che
ospiteranno 50 tra artisti e collettivi.
Manifesta, insomma, è un sistema
diffuso di mostre, tra installazioni,
video, performance, interventi urbani e progetti letterari che sostanzia l’idea de «Il Giardino Planetario.
Coltivare la Coesistenza», il perno
creativo attorno al quale ruotano
questi quattro mesi di full immersion artistica messo a punto dai
«creative mediator» Bregtje van der
Haak, Andrés Jaque, Ippolito Pestellini Laparelli e Mirjam Varadinis. Palermo viene pensata come un grande giardino in cui coesistono specie
provenienti da tutto il mondo in un
ecosistema perfettamente equilibrato: una metafora efficace della
città, che richiama alle migrazioni e
ai cambiamenti climatici che sono il
tema centrale di questa edizione di
Manifesta. Il tutto basato su uno studio sulla città realizzato da uno studio internazionale di Rotterdam,
che guarda a Palermo da un punto di
vista inedito ma partendo dal territorio, ed è chiamato «Atlante».

La zucchina come metafora
L’arte, si sa, gira e rigira racconta
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1. Il Teatro Garibaldi, quartier generale della biennale d’arte Manifesta
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Cusumano: Così
sperimentiamo cosa
vuol dire essere
cittadini europei
la vita. Di qui alle cose di tutti i giorni
il passo è breve. Per questo non stupisce, ad esempio, che la cucuzza diventi una delle metafore e delle tante protagoniste della biennale nomade di arte contemporanea. Proprio la povera e plebea zucchina
viene chiamata da Andrés Jaques alla responsabilità di rappresentare
l’idea del multiculturalismo palermitano, delle sue sfrangiate gioie e
malinconie, della sua versatilità, del

suo essere molteplice. All’Orto botanico, infatti, un gruppo di artisti ha
creato una installazione composta
dalle più svariate zucchine provenienti da tutte le parti del mondo e
anche chiamando i coltivatori
dell’ortaggio appartenenti a varie etnie. Insomma, tutto il cucuzzaro.
Leoluca Orlando non smette di
sorridere. Dice a tutti grazie. E racconta di una città cambiata. Un discorso non nuovo, ma per gli ospiti
va bene. «Appena quindici anni fa
non avremmo potuto ospitarvi – dice –. Ma oggi è tutto diverso, siamo
in cammino, siamo a una svolta. Siamo la città che negli ultimi quarant’anni è cambiata di più».

Biglietti agevolati ai siciliani
L’overdose di artisti ed esperienze, l’orda di colori e ardimenti grafi-

ci, il crogiolo di culture e lingue, insomma Manifesta è aperta nei suoi
luoghi tutti i giorni (tranne il lunedì)
dalle 10 alle 20. Fanno eccezione lo
Spasimo, aperto dal martedì alla domenica dalle 9.30 alle 18, e Volpe
Astuta (via Micciulla), sito aperto dal
martedì al sabato dalle 10 alle 18. Sono diverse le tipologie di biglietto
previste. Per i residenti siciliani pass
stagionale valido per più ingressi in
tutte le sedi della biennale fino al 4
novembre 2018 a 10 euro. Per le famiglie siciliane 20 euro (due adulti e
massimo tre minori), ingressi illimitati. Per tutti gli altri, un ticket giornaliero valido per più ingressi in tutte le sedi a 15 euro, per le famiglie 30
euro. «È un modo - spiega Roberto
Albergoni, direttore di Manifesta per restituire al territorio un po’ di
quanto abbiamo preso».

L’ambasciatore. Il contributo dei Paesi Bassi all’evento va dalla programmazione alle forme espressive. Joep Wijnands: «In dialogo anche sulla mobilità sostenibile»

Il sentiero olandese: «Per affrontare i grandi temi serve creatività»
OOO C’è un «Dutch trial» all’interno di Manifesta12, supportato
dall’ambasciata del Regno d’Olanda a Roma e da DutchCulture. Una
varietà di partecipanti olandesi
che hanno contribuito alla realizzazione di questa edizione del programma principale e degli eventi
collaterali «Manifesta è una manifestazione – spiega l’ambasciatore
dei Paesi Bassi a Roma, Joep
Wijnands - di cui siamo molto fieri. Questa biennale in circa 25 anni
– è nata nel momento storico in
cui stavano cadendo i muri - si è
posizionata a livello delle più grandi al mondo, all’altezza di “documenta” a Kassel, della Biennale di
Venezia, della Whitney Biennial a
New York. Ha la particolarità non
da poco di cambiare sede, infatti
dopo Palermo, sarà a Marsiglia. Il
supporto pubblico non lo abbiamo mai fatto mancare, ma per
l’edizione di Palermo abbiamo fatto di più, per la prima volta siamo
arrivati a una programmazione.
Per Palermo hanno lavorato artisti, giornalisti, autori di film, e sono state coinvolte le nostre univer-

sità e l’Accademia d’arte di Utrecht con scambi di studenti. Un investimento notevole che ha
coinvolto i ministeri degli Esteri e
dei Beni culturali». Orgoglio personale: «Un anno dopo la visita di
stato della coppia reale olandese a
Palermo, sono felice che Manifesta abbia scelto questa città
nell’anno in cui è capitale italiana
della cultura e io rappresento il
mio paese in Italia. I grandi temi di
oggi che toccano i centri urbani riguardano il clima, la sicurezza, le
migrazioni, la coesione sociale, la
mobilità sostenibile: per affrontarli, e sperare di risolverli, servono
comunicazione, apertura e creatività. Non abbiamo risposte a queste sfide quello che ci può aiutare
è proprio l’apporto della creatività. Scienza e umanesimo devono
allearsi». Il «sentiero olandese»
all’interno di Manifesta12, inizia
dalla direttrice Hedwig Fijen, continua con il mediatore creativo
Bregtje van der Haak e con lo Studio Oma e i suoi architetti, fino ad
arrivare agli artisti. Allo Spasimo
(oggi) ci sono i monumentali araz-

L’ambasciatore olandese Joep Wijnands
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zi di Claudy Jongstra che rimossi
dal muro assumono una forma di
installazione scultorea. Woven
Skin, in collaborazione con Villa
Valguarnera, stimola riflessioni
sulla biodiversità, l’inclusività e
l’eredità culturale. «Copresence»
(oggi e domani al Teatro mediterraneo occupato) propone un approccio alternativo al fenomeno
migratorio attraverso l’arte, mentre «Droog» (oggi Fontana Pretoria) è una piattaforma di design
concettuale di Amsterdam che ha
inviato il designer Frank Bruggeman e il profumista Alessandro
Gualtieri a realizzare un’installazione performativa ispirata dall’inquinamento nella natura e nella
cultura. Ci sono gli artisti Patricia
Kaersenhout, con una nuova opera influenzata dal saggio di James
Baldwin «Everybody’s protest novel», una critica a «La capanna dello zio Tom»; l’artista croato-olandese Nora Turato che esplora il
sincretismo culturale e linguistico
di Palermo; il designer informatico
Eichard Vijgen con «Connected by
air», un affresco digitale, compo-

sto da dati, esposto a Palazzo Ajutamicristo; e Melanie Bonajo con
una selezione di trilogie filmiche
sperimentali. Ieri sera invece il
Teatro Massimo ha ospitato «Bintou were, un’opera di Sahel», realizzata e prodotta in Africa: «È un
progetto – riprende l’ambasciatore
- avviato dalla Prince Claus Fund,
ripresentato proprio in questa occasione, includendo presenze locali come un coro di cantanti africani, studenti del Conservatorio di
Palermo. Il tema, ovviamente, è la
migrazione, racconta la traversata
di una donna incinta». A che punto
è il progetto-bici a Palermo? «Su
quello stiamo lavorando. La mobilità sostenibile, come dicevamo, è
un argomento importante: Palermo potrà usufruire della nostra
specializzazione in questo settore,
infatti in autunno alcuni rappresentanti del Comune incontreranno ad Amsterdam i loro omologhi
olandesi per capire come ci muoviamo noi. Poi andremo oltre, perché è il momento di concretizzare». (*anfi*)
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