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about

Stiamo provando a costruire un pezzo di mondo migliore, una piccola Comunità impegnata ad inventare nuovi modi di pensare,
abitare e vivere.
Farm Cultural Park è un Centro Culturale Indipendente.
Qui arte e cultura sono degli strumenti nobili per dare alla Città di Favara una nuova identità e una dimensione di futuro.

PURPOSE HISTORY
Abbandonato per trasferirsi in banali condomini moderni, questo pezzo del Centro Storico di Favara vive nel gennaio del 2010
una tragedia: il crollo di una palazzina fatiscente che determina la morte di due sorelline.
I Sette Cortili, anche essi dimenticati, trascurati nelle manutenzioni e pulizie sono la sede di piccoli traffici illegali e sembrano
destinati per ragioni di sicurezza ad essere spazzati via con qualche settimana di ruspe o ghettizzati con delle mura alte fatte
con blocchi di tufo.
A resistere nelle loro casette Zia Maria, Zia Rosa e Zia Antonia tre signorine vecchiette nate e cresciute in quel posto e Vito,
ragazzone tutto cuore e muscoli con qualche problema con la giustizia.
Nel mese di marzo del 2010, con due anni di anticipo rispetto ai nostri programmi, decidiamo di iniziare i lavori di recupero
dei primi due palazzotti dei Sette Cortili. Se non lo facciamo subito c’è il rischio che in pochi mesi di questo piccolo borgo non
rimanga traccia.
A giugno del 2010 inauguriamo con una grande festa e con migliaia di persone venute da tutta Italia e da diverse parti del
mondo per condividere l’inizio di un sogno; trasformare questo luogo in un Centro Culturale di nuova generazione nel quale la
cultura diventa strumento nobile per la rigenerazione di un territorio e per dare ad una città senza passato, un presente ed un
futuro.
Sono passati sei anni di duro lavoro; le casette ristrutturate sono tante e i Sette Cortili sono diventati una piccola attrazione
turistica, tanti amici si sono uniti a noi in questo progetto ed è nata una prima Cooperativa di Comunità. Si chiama Farmidabile.

films
LE CITTÀ INDIVISIBILI
“Le Città Indivisibili” documentario di Annamaria Craparotta.
Documentario realizzato a Favara tra il 2014 e il 2015, è una collezione di nove brevissimi
cortometraggi inspirati alle Città Invisibili di Italo Calvino e racconta nove microcittà presenti
all’interno di Favara.

favara
Non è facile spiegare Farm Cultural Park. Ed è
normale che non tutti abbiano capito quale è la sua
ragion d’essere. Tutti però si sono accorti, che Favara
non è più come prima. Tutti si sono accorti che ogni
giorno arrivano turisti e visitatori di tutto il mondo e tutti
hanno letto qualche articolo o hanno visto la loro città
in televisione. Non per la mafia, non per l’abusivismo.
Ma per l’arte, la cultura, la rigenerazione urbana.
Piazza Cavour è la piazza principale di Favara; è una
bellissima piazza e ospita diversi palazzi nobiliari, il
Castello Chiaramonte, la biblioteca comunale creata
dal Barone Mendola, mecenate dimenticato. Seianni
fa di sera la piazza diventava un piccolo Maracaná,
ospitava campionati di calcio africani sino alle prime
ore della mattina. Era bello anche allora ma nessun
altro se non gli immigrati vivevano quella bellissima
parte della Città. Oggi la piazza ospita alberghetti,
pizzerie, bar, osterie e i giovani di Favara non vanno
più la sera a San Leone. Sono gli amici di Agrigento
che finalmente, per la prima volta vengono a Favara a
trascorrere le serate. E i giovani di Favara finalmente si
sentono orgogliosi.

Il documentario è musicato da Cassandra Raffaele, cantautrice siciliana.

FABBRICATORI DI SOGNI.
“Fabbricatori di Sogni” di Juraj Horniak, un documentario sul Mezzogiorno che ispira e riempie
il cuore di speranza, una sfida ai luoghi comuni che riportano a un territorio povero e arretrato.
Il film cattura l’energia positiva che sta rivoluzionando il Sud; energia che potrebbe essere il
principio di una sorta di Rinascimento, che partendo da Sicilia, Puglia, Basilicata, Campania e
Calabria investe tutta l’Italia.
“Tutto cominció circa due anni fa quando decisi di cambiare radicalmente la mia vita.
Abbandonare la mia carriera nel mondo della pubblicitá, disfarmi di tutto ció che possedevo e
lanciarmi in una pazza avventura: camminare lungo la costa del Mediterraneo da Gibilterra fino
a Istambul. Ottomila kilometri a piedi ovvero otto milioni di passi.
Il progetto si chiama appunto 8 MILLION STEPS. Il vostro conterráneo Franco Cassano
descrive perfettamente la essenza della mia camminata: “Bisogna essere lenti, amare le soste
per guardare il cammino fatto, sentire la stanchezza conquistare come una malinconia le
membra, invidiare l’anarchia dolce di chi inventa di momento in momento la strada”.
Durante il cammino ho girato diversi cortometraggi che raccontano le storie, alcune volte tristi
e altre allegre, della gente che ho conosciuto. Se alcune volte non avete niente da fare potete
vederle nel mio sito web: 8millionsteps.com
Poi purtoppo, dopo aver percorso due milioni di passi, giusto ai confini tra Francia e Italia, la mia
colonna vertebrale disse basta. Ho dovuto lasciare i passi e prendere la decisione di continuare
la mia odissea semplicemente raccontando storie dovendo scegliere una zona geográfica ben
precisa. Decisi di avventurarmi nella parte piú mediterránea di questa nazione: Il Mezzogiorno.
Non avevo un copione da seguire, solo una vaga idea o una intuizione che qualcosa di
veramente interessante stava passando in questo Sud. Fermenti di un cambio sociale, forse la
base di un vero e proprio Rinascimento che questa terra TANTO merita. “Fabbricatori di Sogni”
é il frutto di parte del mio itinerario durato vari mesi attraverso Puglia, Campania, Basilicata,
Calabria e Sicilia; essendo qust’ultima la prima meta del mio viaggio.
Casualmente approdai a Favara per conoscere la Farm Cultural Park: fu come avere una
illuminazione divina, seppi inmediatamente che mi trovavo in un posto con una potenza
enorme. L’epicentro di un terremoto che stava facendo crollare le vecchie idee e le vecchie
strutture dando vita a una intera comunitá e fonte d’ispirazione per altre persone in altri luoghi.
Il documentario inizia con alcuni versi del poeta uruguaiano Mario Benedetti: “Mi piace la gente
che vibra, la gente che coltiva i suoi sogni fino a quando tali sogni si impadroniscono della
realtá stessa”. Bellissimo... senza offendere la memoria del Signor Benedetti mi sono permesso
di ampliare il suo testo con le seguenti parole: Mi piace la gente che si nega ad accettare
l’ordine sociale imposto dai politici corrotti e dal loro esercito di burocrati. Mi piace la gente che
aspira a una societá piú umana, gente inquieta, immaginativa e ispiratrice. Mi piace la gente
che emana luce, la gente che possiede un sogno, una visione e la energía per cambiare il
mondo intero.
Gente come Andrea, Florinda e tutte le persone che formano parte di questo sogno. Mi
considero veramente fortunato di avervi conosciuti e spero, attraverso questo documentario, di
poter diffondere il piú possibile o contagiare il piú possibile la energía cosí grande che avete
creato. Il mio obbietivo, come una missione, é trasmettere la speranza che cambiare SI si puó”.
Juraj Horniak

Farm Cultural
Park alla
Biennale di
Architettura di
Venezia.
Farm Cultural Park è stata già ospite per ben due volte del
Padiglione Italia della Biennale di Architettura di Venezia.
Inoltre negli stessi anni è stato altresì ospite di due eventi Fuori
Biennale.

2016
Nel 2016 nel Padiglione Italia della 15 Biennale di Architettura
di Venezia invitati da Tamassociati, all’Arsenale nord e inoltre
nello spazio Thetis nell’ambito di Gangcity ospiti del DIST Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del
Territorio – Politecnico di Torino, Università di Torino.
TAKING CARE – “progettare per il bene comune” è il tema di
Tamassociati per il Padiglione Italia della 15 Biennale di Venezia;
si propone di mostrare a un pubblico più vasto cosa significhi
migliorare la qualità della vita mentre si lavora al limite, in
circostanze difficili, affrontando sfide impellenti. Imparare da
quelle esperienze che, nonostante la scarsità di mezzi, esaltano
ciò che è disponibile invece di protestare per ciò che manca.
Capire quali strumenti di progettazione servono per sovvertire le
forze che privilegiano l’interesse individuale sul bene collettivo.
Il tema proposto da Tamassociati è perfettamente in linea con
REPORTING FROM THE FRONT, il progetto di Alejandro Aravena,
che è stato scelto per la 15. Mostra Internazionale di Architettura a
Venezia. La 15. Biennale di Architettura si concentrerà e imparerà
dalle architetture ed esperienze che, bilanciando intelligenza e
intuizione, sono in grado di scostarsi dallo status quo. Verranno
presentati degli esempi che, nonostante le difficoltà (o forse
anche grazie a esse), invece di esprimere rassegnazione e
amarezza, propongano e realizzino qualcosa, dimostrando che
nel perenne dibattito sulla qualità dell’ambiente edificato, non c’è
solo il bisogno ma anche lo spazio per l’azione».
Padiglione Italia
GANGCITY – a cura del DIST - Dipartimento Interateneo di
Scienze, Progetto e Politiche del Territorio – Politecnico di Torino,
Università di Torino – in collaborazione con Farm Cultural Park e
Museo Nazionale del Cinema -documenta il fenomeno di cluster
urbani sottratti a ogni forma di controllo della legalità, al fine di
attivare processi di riappropriazione e di cura degli spazi privati
e pubblici. Il progetto è volto a rivelare la reciproca influenza
tra la violenza e la geografia delle città, prestando particolare
attenzione alle gang come gruppi primari che nascono e si
diffondono nei ghetti urbani, con un coinvolgimento prioritario di
adolescenti. Favorendo un intreccio di discipline e metodologie,
Gangcity propone un Simposio internazionale e una Mostra
fotografica, insieme a una varietà di altri workshop scientifici e di
esibizioni. Il registro narrativo che emerge dall’analisi scientifica
delle gang si integra con il racconto corale di scienziati sociali,
architetti, urbanisti e artisti, attori anch’essi, insieme agli abitanti,
dei nuovi cicli di vita di cluster urbani, liberati infine dalla violenza
delle gang attraverso le pratiche dell’inclusione sociale, invece
che della repressione.
Arsenale Nord, Spazio Thetis 26 maggio - 27 novembre

people

fondatori
Farm Cultural Park nasce dalla intuizione di Florinda ed Andrea una
giovane coppia di professionisti che ha deciso di non trasferirsi all’estero,
di restare in Sicilia, di non lamentarsi di quello che non accade, di
diventare protagonisti di un piccolo ma significativo cambiamento, di
restituire ai loro cuccioli Carla e Viola e alla loro Comunità un piccolo
pezzo di mondo migliore di quello che hanno ricevuto.

urban
farmer

le zie di
farm cultural park

Urban Farmer è un progetto Farm Cultural Park per promuovere i
valori e la filosofia Farm attraverso un format unico ed innovativo,
che ha come finalità di ispirare buone pratiche nell’ambito
dell’utilità sociale e dello sviluppo sostenibile, prendendo spunto
dall’esperienza di Farm Cultural Park.
Lo scopo principale di Urban Farmer è quello di creare un network di
ambasciatori Farm, che condividono fortemente i valori e intendono
promuovere la sua cultura in tutte le sue forme di espressione. Gli UFs
dovranno intraprendere relazioni e connessioni con i protagonisti
dell’innovazione e della creatività dei posti in cui vivono. Questi
attori dovranno essere creativi e istituzioni culturali impegnate nei
loro territori nelle stesse aree di interesse di Farm come il public
design, la rigenerazione urbana e la cultura del contemporaneo. La
tangibile realizzazione e messa in pratica di questo progetto e il suo
fine principale è Design Your Farm Party (DYFP) un evento culturale
per mettere in connessione le persone che condividono gli stessi
valori e la stessa filosofia di Farm. L’evento verrà organizzato dagli
UFs , che sceglieranno un “happy place” che potrà essere un luogo
pubblico o uno spazio privato a discrezione del UFs purchè sia un
posto dove essere felici. “Luoghi in cui essere felici “ (Places that
make us happy) è il tema centrale dell’evento perché questi luoghi
sono quelli deputati a ricostruire relazioni sociali nell’ambito del
tessuto urbano per immaginare un futuro migliore per noi e per le
future generazioni. In sostanza, questo evento è un format pensato
da FKP per essere semplice, replicabile e sostenibile. I contenuti
creati durante DYFP saranno documentati e condivisi attraverso
una piattaforma web e i social. Questa piattaforma sarà lo strumento
principale per gestire questo network nazionale ed internazionale e
per condividere le buone pratiche scovate in giro per il mondo.

I Sette Cortili sono una sorta di Kasba Siciliana. Sette piccole corti collegate tra loro
ospitano una serie di piccoli palazzotti e nascondono alcuni piccoli ma meravigliosi
giardini di matrice araba. In questo contesto suggestivo, gli spazi culturali e ricreativi
sono confinanti con le case delle zie. Antonia, Rosa e Maria sono tre delle ziette che
abitano i Sette Cortili insieme a Vito e ad altri pochi residenti. Tutti i visitatori ogni giorno
ci chiedono come l’anno presa e cosa ne pensano di Farm. Provate a chiederlo a loro.
Vi risponderanno che sono contente, c’è tanta compagnia e che ricevono ogni giorno
telefonate dai loro parenti all’estero che sentono parlare bene dei Sette Cortili.

comunità di
fondatori

Salvator
John Liotta

Farm Cultural Park è il progetto familiare di Florinda e Andrea e i loro cuccioli Carla
e Viola ma anche di Michele e Cinzia, Nadia e Rino, Daniela e Alessandro, Antonio
e Rosario, Gianni e Vanda, Daniele e Marica, Francesco e Lillo, Antonio e Giulietta,
Filippo e Linda, Nicola e Katia e di centinaia di altri amici. Farm Cultural Park è il
progetto di una piccola Comunità di sognatori che non hanno rinunciato all’idea di
vivere in una Sicilia più bella e di essere protagonisti del suo miglioramento.

staff
Antonio e Rosario sono lo scheletro dell’organizzazione all’interno dei Sette Cortili,
sempre indaffarati ad accontentare qualche pazzia di artisti ospiti in residenza o ad
accogliere nuovi visitatori. Il loro segreto? Un sorriso per tutti.
Armando Giglia
Armando purtoppo ci ha lasciati all’improvviso per un tragico incidente con il
motorino. Era uno di noi. Aveva 28 anni e amava lavorare alla Farm. Ai suoi amici
diceva sempre: “Vi rendete conto? Faccio il lavoro che mi piace, lo faccio a casa
mia e per di più mi pagano anche. Cosa potrei volere di più?”. Caro Armandino, lo
sappiamo che sei sempre con noi, tu ricordati che sarai per sempre nei nostri cuori.

Marco
Imperadori

Salvator-John Liotta è veramente speciale, un ragazzo speciale.
Dal giorno in cui ci siamo incontrati per la prima volta ai Sette Cortili (io lo conoscevo
già di fama) e io ho chiesto il suo aiuto per Farm e per Favara, si è sempre speso
con amore e generosità per aiutarci in tutti i modi possibili, consentendoci di fare e
progettare cose inimmaginabili senza il suo prezioso contributo.
C’è la sua testa e la sua mano e la collaborazione del suo prestigioso studio di
architettura con sede a Parigi, Laps, nelle deliziose casette di Sou, la Scuola di
Architettura per Bambini.
E’ stato Salvator-John Liotta a presentarci Marco Imperadori.
In questi anni non abbiamo mai conosciuto una persona più brillante, veloce
e generosa, e che ogni giorno ci promuove e sostiene in un modo oltremodo
commovente.
Per mostrargli tutta la nostra gratitudine abbiamo avuto l’onore e il piacere di
proclamarlo THE BEAUTIFUL MIND 2016, il Premio che ogni hanno la Comunità di
Farm Cultural Park assegna alla personalità che più di ogni altra ha contribuito alla
crescita culturale di Farm.

artisti
Abbiamo perso il conto. Neanche noi sappiamo più
quanti, artisti, architetti, designer, musicisti e creativi
sono passati in questi anni dai Sette Cortili.
Un grazie di cuore ad ognuno di loro; se Farm è un
posto così speciale e sicuramente grazie al lavoro,
all’entusiasmo e alla passione di ognuno di loro.

special
guest
Prof. Alexiei Dingli, Sindaco di La Valletta

studenti
Sono arrivati da Tokyo, Berlino, Boston, Tunisi, Parigi ma anche da Venezia,
Milano, Roma, Torino e da tutte le Università siciliane. Il loro entusiasmo e la loro
curiosità ci riempie di adrenalina e ogni volta che ospitiamo un gruppo di studenti
in residenza, i Sette Cortili, vivono di una energia esplosiva.

Capita spesso di ospitare per un talk o per una lecture delle persone speciali; qualcuno
che a casa sua sta facendo qualcosa di importante per cambiare il mondo. E’ bello
ascoltarli, ispirarci alle loro esperienze ed apprendere dai loro percorsi, persino dai loro
sbagli e dai loro fallimenti. Grazie di averci onorato con la vostra presenza.

volontari
Come faremmo senza di loro.
Senso di appartenenza, spirito di sacrificio e voglia di conoscere sono le
caratteristiche di chi decide di avvicinarsi alla Farm per darci una mano.
In questi anni siete stati tantissimi e approfittiamo di questa occasione per
ringraziarvi tutti.

place

farm xl
E’ lo spazio culturale più importante di Farm. All’interno
esibizioni, installazioni e progetti culturali cambiano due
volte l’anno.

Sou.
La scuola
d’architettura
per bambini.
Una Scuola di Architettura per bambini affinché possano essere abituati alla libertà del pensiero, alla magia della
creatività, alla vocazione a realizzare dei sogni, al desiderio di rendere possibile, l’impossibile. Con un piccolo omaggio
al Giappone e ai suoi architetti contemporanei più illuminati e visionari, alla cultura DIY, e un occhio di attenzione a quelle
pratiche architettoniche e urbanistiche che possono migliorare la vita di un’intera Comunità.
Con allestimenti a cura dell’architetto Salvator-John Liotta dello studio Laps e della graphic designer Maria Pia Bartoli
Felter, del filosofo Luca Mori e dell’Architetto Francesco Lipari di OFL, del biologo Massimiliano Cerra della illustratrice
Adriana Lo Curto e con la collaborazione di Charles M. Yurgalevitch, Direttore della Scuola di Orticoltura di New York.

Raft.
A Journey
inside the
planet of
Farm

Claudia, Dario e Antonio sono tre giovani architetti di grandissimo talento. Il loro studiolaboratorio si chiama Analogique. Ci conosciamo da tanto tempo, abbiamo già fatto tante cose
belle insieme con il loro Maestro, un altro amico, Marco Navarra. Poi ci siamo incontrati di nuovo
a Venezia, anche loro ospiti in Biennale di Architettura nel nuovo Padiglione Venezia. Ci siamo
messi a chiacchierare, progettando di fare qualcosa insieme, presto.
Ci siamo presi in parola e abbiamo trasformato il presto in subito. Ho chiesto loro di pensare
ad un progetto che potesse raccontare Farm Cultural Park, il percorso fatto in questi anni.
Hanno tirato fuori dal cilindro RAFT, viaggio dentro il pianeta FARM. Una bomba. Un percorso
emozionale e documentale tra presente, passato e futuro di Farm, coinvolgendo a loro volta altri
creativi ed architetti straordinari.
Sono veramente orgoglioso di accogliere dentro i Sette Cortili questa nuova splendida creatura
che impreziosisce e magnifica tutto il lavoro fatto in tutti questi sei anni e ci proietta in quelli che
potrebbero essere scenari futuri. Se in questi anni siete passati da Favara e dai Sette Cortili, ci
sarà una foto, un frame video o qualcosa di voi.
Venite a trovarvi all’interno di RAFT.

renting
Farm Cultural Park è un Centro Culturale indipendente.
Purple Travel, noto blog britannico, lo colloca al settimo posto
per gli amanti dell’arte contemporanea, dopo Firenze, Parigi,
Bilbao, le isole della Grecia e New York.
Al suo interno tanti spazi unici per poter celebrare un
momento importante della vostra vita.
Riad è un omaggio al principale luogo di ispirazione di Farm:
Place Jemaa el fna a Marrakech. E’ un grandissimo giardino
con un angolo benessere con una piccola piscina rossa e
un reparto docce e solarium ed un corner barbecue per
preparare e offrire da mangiare e una casetta di legno bianca
adibita a cocktail bar.

Nzemmula è una cucina sociale, ideale per festeggiare
un’occasione speciale con le persone a te più care. Puoi
cucinare in compagnia o semplicemente invitare un cuoco a
farlo per te, puoi invitare un dj o una band musicale per una
serata danzante oppure puoi organizzare un meeting o una
presentazione.
Roof Garden è l’ideale per una festa notturna.
All’ultimo piano c’è un bellissimo terrazzo che si affaccia
su i Sette Cortili e dal quale è possibile ammirare la Chiesa
Madre. Il terrazzo dispone di una piccola cucina attrezzata
per cucinare o per appoggiare un catering o per creare uno
spazio cocktail bar. Musica dal vivo, proiezioni sui tetti e
grande atmosfera sono gli ingredienti naturali per un party
unico ed esclusivo.

Basta è lo spazio cocktail bar di Farm Cultural Park.
Uno spazio a due livelli con una terrazza autonoma che
confina con lo spazio espositivo di Farm Cultural Park Ideale
per un rinfresco intimo con pochi amici, un addio al celibato,
un compleanno o una cena romantica.
Holy Cow è lo spazio di coworking.
Può essere affittato in tutto o in parte per periodi brevi o
lunghi o anche per un solo giorno. E’ ideale per lavorare e
fare riunioni in un ambiente stimolante pieno di arte e cultura
del contemporaneo.

food

enjoy

Tutto quello che desideri.
E’ possibile mangiare piatti succulenti ed economici
nei vari spazi destinati al food. Potrete gustare, polipo
fresco alla Purperia, street food siciliano e pasta
fresca nel corner Basta; taglieri di salumi e formaggi
nello spazio Community, una pizza mediterranea da
Bellamè o peccare con un ottimo cannolo di ricotta
all’ingresso dei Sette Cortili da Piero.

RIAD FARM Se siete alla ricerca di una piccola oasi,
eccovi serviti. All’interno dei Sette Cortili, all’interno
di Farm potrete rinfrescarvi nelle ore calde dell’estate
siciliana e prenotare una straordinaria suite per
un’occasione speciale.

apply for artist

get involved

Sei un artista, un architetto, un filosofo…., un tipo strano e
hai voglia di fare qualcosa alla Farm?
Pensi che il tuo lavoro possa in qualche modo produrre
degli effetti su un pezzo della nostra Comunità?
Inviaci un tuo breve profilo, raccontaci perché vuoi fare
questa esperienza e inviaci un tuo proposal.

Web Farmer

Se ti piace Farm e tutto quello che facciamo; hai buone
capacità di scrittura e ti fa piacere darci una mano, diventa
Web Farmer. Bastano un pc, una connessione ad internet
e qualche ora del tuo tempo!
Potrai raccontare di Farm e dei nostri appuntamenti,
attivandoti in prima persona e coinvolgendo tutti i tuoi
contatti.
Inviaci un tuo breve profilo e raccontaci perché vuoi fare
questa esperienza.

Volunteer

Vuoi capire cos’è e come si gestisce un Centro Culturale
Indipendente?
Ti piace quello che facciamo alla Farm e pensi di voler fare una
esperienza formativa collaborando con noi?
Diventa un nostro volontario e vieni a trascorrere un periodo di
tempo con noi. Inviaci un tuo breve profilo e raccontaci perché
vuoi fare questa esperienza.

Urban Farmer

In Italia o all’estero, diventa responsabile Farm per la tua città.
Aiutaci a far conoscere Farm Cultural Park e i suoi valori nella
tua città.Quali sono i compiti di un City Farmer?
Condividere e rendere pubbliche le informazioni in merito alla
cd “buone pratiche” locali e organizzare una volta l’anno una
grande festa Farm ( DYFP Design your Farm Party ) nella propria
città.
Inviaci un tuo breve profilo e raccontaci perché vuoi fare questa
esperienza.

Cool Hunter

Sei curioso/a e vivi in una grande metropoli o in un posto
fico o viaggi tanto in giro per il mondo?
Ti piace l’arte, il design, l’architettura, la musica, il cinema,
la moda, la grafica, il food di qualità e tutto quello che ogni
giorno di nuovo accade nel mondo?
Diventa Farm Coolhunter e aiutaci a scoprire e raccontare
tutto quello che di più interessante accade nel mondo.
Inviaci un tuo breve profilo e raccontaci perché vuoi fare
questa esperienza.

Work 4 Farm

Vuoi cambiare aria e trasferirti in un Paesino della Sicilia?
Hai voglia di preparare le patate con le cipolle e curare il
sito internet di Farm?
Pensi di poter portare delle competenze utili per lo sviluppo
di questo progetto?
Inviaci un tuo breve profilo e raccontaci perché vuoi fare
questa esperienza.

Uno di noi,

donate

sostieni anche tu
Farm Cultural Park.
Dal 2010 Farm Cultural Park è impegnata in progetti di rigenerazione
urbana e riqualificazione territoriale. L’abbiamo fatto grazie alla
dedizione di pochi privati e all’aiuto di decine di centinaia di sostenitori
mossi da una convinzione semplice: che un futuro migliore sia un
diritto fondamentale di ogni essere umano.
Una donazione regolare è il modo migliore per permetterci di
programmare le nostre attività culturali e sociali, ma se preferisci puoi
sostenere Farm Cultural Park con una donazione singola.
Banca Prossima Gruppo Intesa San Paolo
via Roma 405, 90133 Palermo
IBAN IT69A0335901600100000014638
Conto Postale n. 001026479160
IBAN z
Assegno Circolare
Puoi inviare il tuo contributo anche con un assegno non trasferibile
spedito in busta chiusa o raccomandata a:
FARM Cultural Park, Cortile Bentivegna 92026 Favara (AG)

arte
contemporanea

#Phlebas2060
Trasponiamo nel futuro 2060 Phlebas,
commerciante fenicio che troviamo nella
poesia “Death by water” di Thomas Stearns
Eliot, immaginandolo migrante in senso
inverso attraverso il mediterraneo, mentre
fugge dalla miseria del continente europeo e
ne racconta, naufrago, la memoria.
Un Odisseo moderno che narra un epos
al presente fatto dalle poesie di Thomas
Stearns Eliot, Luigi Pirandello, Wallace
Stevens, Charles Dickens, Wystan Hugh
Auden, Arthur Rimbaud, Robert Frost,
Gabriele D’Annunzio, Empedocle, Antonio
Machado.
Ripercorreremo la vicenda di Phlebas
attraverso un percorso onirico tra tubi
catodici, vinili, timbri, passaporti, ferro e
sale.
Concezione a cura di Dario Lanfranca e Luca Lagash
Installazione a cura di MOG e Luca Lagash
Video e Fotografia a cura di Luca Sebastiano Insinga
e Nicola Gnesi
Sculture a cura di MOG
Soundscape a cura di Luca Lagash

Luca Lagash
Al secolo Luca Saporiti, attuale bassista dei
Marlene Kuntz, dopo la collaborazione con i
pluripremiati La Crus, band che incontra nel
94 durante il periodo londinese dove siglò le
prime esperienze di produzione discografica
con la Beyond records di Mike Barnett, una
tra le prime etichette specializzate in musica
elettronica in Europa.
Varie le collaborazioni in qualità di
Soundscaper e Live Performer con Video
Artisti e Registi quali Masbedo, Claudio
Sinatti, Thorsten Fleisch, Michal Kosakowski,
Polynoid, JumpCut
Coproduzione e Direzione Artistica delle
edizioni speciali:Festival Internazionale
Letterature
Roma
2012,
Semplice/
Complesso Canzoni Invisibili Moleskine
limited edition 2013 (ristampa 2015 UK e
US) Internationales Literaturfestival Berlin
2014, Please Close Your Eyes.
2015Live Performance Siderare, Fondazione
Volume!
Roma,15
settembre.
Live
Performance ExillesFest, SaloneLibroTorino
Exilles,
26
agosto.
Live
Masbedo
Performance SantarcangeloFestival, 19
luglio. Moleskine Canzoni Invisibili UK /
US release, Tour upcoming.Marlene Kuntz
Catartica Tour.Marlene Kuntz Pansonica EP
release.

Dario Lanfranca
Nasce nel 1970 a Palermo dove fa i suoi studi
secondari e universitari alla facoltà di Lettere
Classiche conseguendo la laurea con una tesi
in Cultura greca su Gli uccelli di Aristofane.
Comincia un’attività di organizzatore di
rassegne cinematografiche per conto del
Comune di Palermo curando tra l’altro la
direzione artistica della programmazione
cinematografica estiva comunale a Villa
Filippina. Collabora con l’Ufficio cinema della
Regione all’organizzazione del festival di
videoarte L’immagine leggera (1998-2000)
e alla realizzazione di rassegne di cinema
d’autore (Elmer, Amelio...). Intraprende
l’attività d’insegnante precario nei quartieri
periferici di Palermo e a Ustica; qui si dedica
alla raccolta delle reti di letto gettate nella
locale discarica, che decora con oggetti e
filo da pesca per un progetto di labirinto che
non verrà mai la luce. Torna ad insegnare
agli adulti analfabeti a Palermo. Nel 2008
si trasferisce a Parigi dove consegue un
dottorato in ‘Etudes italiennes’ all’Università
Paris 8 con una tesi sulla storia della cultura
politica siciliana e le origini della mafia (di
prossima pubblicazione, nel 2016) e scrive
delle sceneggiature per conto della casa di
produzione cinematografica Les Films d’Ici.
Nel 2015 gira il cortometraggio L’altro figlio,
con Gaetano Bruno e Luigi Maria Burruano,
attualmente in fase di produzione, di cui
cura anche la colonna sonora.

MOG
Marmo, ferro, bronzo, gesso sono solo alcuni
materiali utilizzati da Morgana Orsetta
Ghini per realizzare sculture, installazioni,
gioielli. ll suo lavoro, iniziato già negli anni
dell’Accademia, si caratterizza per rigore
concettuale e formale: al centro del suo
messaggio artistico, MOG pone l’essenza
femminile, intesa come vita e come fulcro
della continuità della nostra specie. Questo
concetto viene raffigurato attraverso un
raffinato e discreto uso delle forme della
vagina che diventano tratto caratteristico del
suo intero lavoro.
Nel 2005, la galleria Navona 42 di Roma le
dedica una personale dal titolo “Architetture
Corporee” alla quale segue l’esposizione alla
Fabbrica del Vapore di Milano, nell’ambito
della mostra “Milano-Africa”. Qui presenta
una grande scultura in granito nero dello
Zimbabwe, ferro e acqua: la intitola 43800,
tanti quanti sono i minuti che una donna
nigeriana impiega in un anno per portare,
a piedi, i secchi d’acqua potabile necessari
per vivere.
Tra le esposizioni più recenti, quella negli Stati
Uniti, al Rosa Parks Museum in Alabama, a
Pietrasanta, nella Chiesa di Sant’Agostino, a
Forte dei Marmi con sculture monumentali
nella piazza del Forte e la personale, a
Milano, nello spazio Corso Magenta 10 per
l’arte.

VLADY
THIRSTY. FOR PUBLIC SPACES.
La prima mostra personale di Vlady; artista visivo multidisciplinare
che spazia dall’intervento esterno alla performance di strada, dal
testo concettuale al video surreale, dall’installazione minimale
alla burla situazionista... il tutto quasi sempre senza permesso
e per le strade.
In via del tutto eccezionale, le opere della mostra di Vlady
potranno essere acquistate e una parte del ricavato verrà
devoluta alla raccolta fondi per Farm Children’s Museum.

ACADÉMIE ROYALE DES BEAUX-ARTS DE BRUXELLES
ART DANS L’ESPACE PUBLIC (AESP)
2 residenze, 14 artisti e altrettante installazioni o performance
in giro per Farm Cultural Park .
Una totale immersione nell’arte pensata per gli spazi pubblici,
tra installazioni sonore, arti circensi, e percorsi antropologiciculturali.
Benoit Armange (Francia), Guillame Cazalet (Belgio.Francia),
Maya Dalinsky (USA), Massimiliano Di Franca (Italia), Danbee
Hur (Korea), Nasrine Kheltent (Belgio-Marocco), Sabrina
Magalhaes (Brasile), Heloise Prax-Jacques (Francia) Lucila
Prestach (Argentina) Luc Superchi-Gaillard (Francia) e
Yaozheng Tan (Cina), dell’Académie Royale des Beaux Arts di
Bruxelles (ArBA-EsA) divisione Art dans l’Espace Public (AEsP)
coordinati da Jeremy Fournié e diretti da Aram Mekhitarian
(Percezione dello spazio e filosofia AEsp), Jean-Francois
Fontaine (Video arte e suono AEsp) e Guy Massaux (Titolare
AEsp);

MAKE
8x1
Ognuno di noi è la sommatoria delle persone che ha incontrato,
dei lughi che ha visitato, delle cose che ha mangiato, delle
emozioni che ha vissuto, delle esperienze che ha maturato.
Vale per le persone e anche per i luoghi.
8X1 è un segno di gratitudine alla bellezza, un modo per dire
grazie e riconoscere a delle persone o a dei luoghi creati da altre
persone la magia dell’ispirazione, del buon esempio, del senso
di possibilità, della voglia di creare.
8X1 è un’installazione di Make per e con Farm Cultural Park in
collaborazione con il Politecnico di Milano e con NordZinc
Una parte dell’installazione ha trovato casa definitiva presso
il Campus di Lecco e altre otto parti sono state adottate da
otto imprenditori favaresi che hanno avviato brillanti iniziative
commerciali a Favara.

BARBARA CAMMARATA
MOTHER TELLS YOU HOW TO MAKE A
BLOWJOB

partendo dall’analisi degli stereotipi, dalle
convenzioni socio-culturali da cui tutti gli
individui provengono.

Il lavoro trae ispirazione da libro Mother
Tells You How: Essential Life Skills for
Modern Young Women - “Girl” 1951-1960,
di Onbekend, un libro che raccoglie una
serie molto popolare di fumetti degli anni
‘50 in Inghilterra rivolto alle giovani donne.
Il personaggio principale Judy, si trova ad
imparare le skill necessarie per diventare una
brava donna di casa, come cucire, cucinare,
organizzare un party, fare il bagnetto ad un
bebè……tutto attraverso dei suggerimenti
della propria madre.

Stereotipi, convenzioni sono spesso causa
di ostacoli nella formazione del proprio
io. Ci si trova molto spesso ingabbiati in
dei meccanismi tali da farci rinunciare o
addirittura bloccare, limitando l’affermarsi
del proprio essere.

Il lavoro affronta tematiche legate alla
formazione della propria individualità,

L’analisi delle relazioni ha permesso di
osservare come la maggior parte degli
individui risulti paralizzato da formalismi, che
anche se in determinati step della crescita
sembrano essere necessari, sono invece in
grado di generare meccanismi distruttivi.
Il cambiamento, che sia visibile o meno è

DOMENICO PELLEGRINO
LA SICILIA, MARE DI LUCE.
Una Sicilia mare di luce che, nella contemporaneità dei nostri giorni, in cui il mare è teatro di
tragedia, rappresenta una speranza per i molti che fuggono.
E’ così che la Sicilia dell’artista Domenico Pellegrino, dopo aver illuminato il waterfront di
Palermo su Palazzo De Seta, è stata adagiata nel mare di Lampedusa. Un simbolo dal forte
impatto emotivo che confonde l’arte e la cronaca. L’idea che qualcosa possa infatti brillare lì
dove quasi quotidianamente si consumano tragedie umane non ha solo una valenza artistica
ma anche di grande riflessione.
Ed è per dar forza a questo pensiero che l’artista palermitano, insieme all’installazione della
Sicilia, ha avviato le riprese del suo primo video dal titolo “Cosmogonia Mediterranea”.

alla base di un atteggiamento propositivo.

comportamento.

Spesso si sente dire che una persona
ha cambiato idea, cosa comporta? Cosa
significa?
Una mente si trova improvvisamente, a
causa di certi fattori, orientata in maniera
differente.

“La dimensione del cambiamento è una
delle condizioni che caratterizzano l’agire
umano”.

Quali sono le condizioni affinché si verifichi
tale cambiamento e la persona inizi ad agire
di conseguenza?
Alcuni di questi fattori sono spesso indiretti,
impercettibili, a lungo termine, involontari e a
volte anche perversi.
Le conseguenze?
Spesso ci spaventa osservare, in alcuni casi
subire, una sorta di distonia tra pensiero e

fotografia

MAHTAB HUSSAIN
THE COMMONALITY OF STRANGERS
In 2014 New Art Exchange, Nottingham
commissioned artist Mahtab Hussain to
capture the diverse community residing in its
locality through portraiture. Hussain spent
five-months walking the streets, connecting
with people from across the globe and
listening to their experiences.What emerged
from this research is The Commonality of
Strangers, a collection of portraits and
interviews which address the impact of
multiculturalism in Britain today. In doing so
The Commonality of Strangers humanises
the migrant’s story, demystifying who these
individuals really are, while confronting the
viewer with the reality of their experience
and why they came to live in the UK.
Their personal accounts are displayed
alongside their portrait. Often deeply
shocking in their content, the stories speak of
poverty, persecution, violence and the hope
for a better life. What unfolds therefore is a
body of work which challenge stereotypes
and assumptions in a current political
environment in which immigration is a major
issue. Hussain hopes that in bringing these
individuals to the fore and allowing their
voices to be heard will empower minority
cultures by giving a deeper context to their
existence in the UK.

The collection also presents the voices of
the established and longstanding residents.
Here Hussain tests if the lived experience of
a multi-cultural neighbourhood indeed
marries with the problems and challenges
often emphasised in the political arena.
Despite the enormity of the subject matter,
Hussain has chosen to present the portraits
with an everyday lightness; we see young
people ‘hanging out’, communities gathering
to socialise, people going about their daily
work. By presenting scenarios we can all
relate to, Hussain is asking the viewer to
consider the commonality of mankind’s
wants and needs whilst emphasising that
the veneer of everyday life can easily veil the
immense struggles and deeper contexts in
which people live, and have lived.
The Commonality of Stranger by Mahtab
Hussain is a touring exhibition produced by
New Art Exchange, Nottingham, UK.

PROJECT MIRABELLA:
TALES OF BEAUTY
Salvatore è un fotografo pluripremiato che vive e lavora a Londra. Di origini siciliane, si è laureato in
Comunicazione a Roma e ha un Master in Creative Management a Londra. Grazie a un background
e a esperienze così variegate, che lo hanno fatto avvicinare al ruolo di visual creative, il lavoro di
Salvatore si alterna fra moda e reportage. Nel 2014 il suo primo lavoro individuale, Red Kusthi: an
old fight ha vinto il
prestigioso primo premio dei Sony World Photography Awards e degli Int’l Photography Awards
(IPA). Subito dopo ha realizzato il suo secondo progetto personale, 120AFTER at secretsundaze,
che è stato esposto a Berlino e sponsorizzato da Bombay Sapphire in media partnership con
“Interview Magazine Germany”.
Salvatore lavora sia a Londra che in altri paesi. I suoi lavori sono apparsi, fra gli altri, su Vogue.it,
National Geographic, Rolling Stone Italia, Hunger Magazine, Vanity Fair Italia, The British Journal of
Photography, Creative Review e IL del Sole 24 Ore.
Nella sua ricerca per un approccio alla fotografia di moda e al sociale, ha sviluppato il suo ultimo
lavoro, Project Mirabella: Tales of Beauty. Apparso su “The British Journal of Photography” e sul
National Geographic, Mirabella Imbaccari è un paese di circa 5000 abitanti localizzato nel sud est
della Sicilia. Dopo gli avvenimenti ampiamente riportati dai media di migrazione di massa dall’Africa,
Mirabella e il paese limitrofo Vizzini, hanno accolto nei centri Sprar (Sistema di protezione richiedenti
asilo e rifugiati) donne straniere, in maggioranza nigeriane, richiedenti protezione internazionale. La
tradizione africana di acconciature per capelli è molto antica ed esprime dei sentimenti importanti in
occasioni di un forte impatto emotivo come per esempio:
funerali, matrimoni, guerre, caccia etc…
Il fotografo ha domandato ad ognuno di queste donne, risiedenti nei centri di accoglienza, di creare
un look che potesse esprimere i loro sentimenti in un momento cosi importante e di cambiamento
della loro vita.
Lo scopo di “Project Mirabella: Tales of beauty” è appunto quello di ridare a queste donne la loro
tradizionale bellezza e di farle sentire come se fossero a casa. Una storia di bellezza arricchita di
personalità forti di donne che hanno rischiato la loro vita alla ricerca della libertà, felicità e un futuro
migliore.

architettura

KITAGAWARA URBAN BYOBU
installazione a cura di Marco Imperadori
e grazie al generoso supporto di Galoppini Legnami
Una porzione del Padiglione Giapponese dell’EXPO di
Milano, progettato dall’Architetto Atsushi Kitagawara, vive
una seconda vita grazie ad una idea del Professore Marco
Imperadori del Politecnico di Milano e alla generosità della
Galoppini Legnami.
Il Byobu è un tipico paravento giapponese, utilizzato
per separare e delimitare spazi privati. “Byobu” significa
“protezione dal vento”, termine che in qualche modo
suggerisce come originariamente fosse utilizzato per
bloccare correnti d’aria.

POLITECNICO DI MILANO - CAMPUS DI LECCO
COMPASSO VOLANTE / WORKSHOP
Tre giorni di lavoro con i ragazzi del Compasso Volante Politecnico di Milano. Un pomeriggio di lavoro, un workshop
pratico sul riutilizzo di alcuni pezzi in esubero di Kitagawara
Urban Byobu. I risultati: Xilopanca, Starbello, e le panche Pigi
e Pigi Reloaded.
Grazie ai dodici studenti che ci hanno regalato tre giorni di
idee e contributi di pensiero importanti, tanta allegria, tanta
passione e delle magnifiche realizzazioni di oggetti di legno
di recupero. Grazie al Prorettore del Politecnico Manuela
Grecchi, ai docenti Grabriele Masera, Valentina Gallotti,
Michele Amadori.

design

IT’S A WONDERFUL TIME, SUMMER DESIGN FEST
Cosa c’è di meraviglioso in questo tempo di crisi?
La “crisi” è quel “momento cruciale”, quando comincia o
cambia qualcosa. Allora prepariamoci al cambiamento,
coltivando l’irragionevole speranza che sia un tempo
meraviglioso. Perché ciò avvenga bisogna rimettere
insieme rivoluzione e progetto e il design italiano ha scritto
bellissime pagine in merito, quando avevamo di meno e
immaginavamo di più.
Mettiamoci in gioco quindi, perché gioco e utopia stanno
nella cassetta degli attrezzi del progettista, insieme alla
speranza. Chi progetta spera, vuole altro e agisce per
realizzarlo. Anche in Sicilia, oltre ogni ragionevole speranza,
c’è chi, armato di utopia, immaginazione e desiderio,

progetta perché pensa che il futuro it’s a wonderful time, a
costoro è dedicata la Summer Design Fest di ADI Sicilia.
SUMMER DESIGN FEST
La summer design fest è la festa dei protagonisti del
design siciliano: aziende, designer, operatori culturali e
della formazione. Un evento che dal 27 giugno ADI Sicilia
organizza, con la partnership di Palazzo Cafisi, Farm Cultural
Park e Associazione O2italia, presso Palazzo Michele Cafisi,
ex fabbrica di falci e asilo, nel centro storico di Favara (AG),
in occasione della grande festa annuale di Farm Cultural
Park, centro culturale e turistico contemporaneo diffuso,
insediato nella parte più antica del centro storico di Favara,
paese siciliano a 9 km dalla Valle dei Templi di Agrigento.

danza
contemporanea
SCENARIO FARM
Nei primi sei anni di vita di Farm Cultural Park, l’arte
contemporanea, l’architettura e il public design sono
sicuramente stati i tre linguaggi predominanti.
Il 2016 è tuttavia un anno molto importante per l’introduzione o
il rafforzamento di nuovi linguaggi all’interno di Farm Cultural
Park.
Sicuramente la cosa più straordinaria è l’apertura di
Scenariofarm, un’ Ambasciata permanente della Compagnia
Danza di Roberto Zappalà dedicata alla danza contemporanea,
con due spazi: nanobox destinato a performance one to one e
video box che attualmente ospita Mindbox; l’installazione video/
audio interattiva creata nel 2009 dall’artista berlinese Christian
Graupner/Humatic in collaborazione con Zappalà, si ispira al
modello delle slot-machine. La slot è fruibile dallo spettatoregiocatore che manovra la macchina da gioco collegata alla
proiezione di un video scomposto in tre immagini dove compare
lo stesso coreografo, otto anni più giovane, colto in movimenti e
gesti che possono essere rallentati o accelerati, fermati o avviati
dalla decisione del giocatore. Un divertente e contagioso gioco
d’azzardo basato su un mix di elementi che vanno dalla musica
alla coreografia, dalla cinematografia alla danza al beat boxing.
L’ultima espressione descrive una forma di percussione vocale
da cui l’installazione deriva il suo nome.
ScenarioFarm prevede per tutti i weekend estivi, una serie di
performances live per una sola persona alla volta, affidati a
giovani danzatori internazionali.

performing art
SUDO
In questa ricchissima estate 2016, per ferragosto dal 13 al 16 agosto Farm, grazie alla collaborazione con SUDO
apre le porte in modo importante al mondo della performing art, ospitando il primo meeting del sud Italia di
questa disciplina artistica. SUDO International Performance Art Meeting; 10 artisti internazionali, 8 paesi europei
e latinoamericani coinvolti, 4 giorni di #performance, laboratori e lectures ,40 gradi, molto sudore, molto corpo,
molta gioia.

musica

A PLACE THAT MAKE YOU HAPPY

Ed ancora musica contemporanea nazionale ed
internazionale, in attesa di poter spostare l’attività
concertistica all’interno di Palazzo Giglia magari in
collaborazione con gli amici di Ypsigrock, che quest’anno
festeggiano diciannove anni di successi con il famoso
omonimo festival a Castelbuono.
Importantissima in questo senso non solo la serata live
ma anche la lunga residenza di Luca Lagash famosissimo
bassista dei Marlene Kunts

cinema
Farm Film Festival 2016
Rassegna Internazionale di cortometraggi
Move! Do Something:
People and Places that are changing the world

“Move! Do something: People and Places that are changing
the world” è un grande progetto Farm Cultural Park che
attraverso esibizioni, residenze per artisti, talk, laboratori e
workshop coinvolgerà e racconterà le Persone e i Luoghi che
stanno cambiando il mondo.

“Move! Do something: People and Places that are changing
the world” - Farm Film Festival 2016 – Rassegna Internazionale
di cortometraggi è volto alla produzione di cortometraggi
capaci di raccontare, con linguaggi poco scontati, “storie di
cambiamento” emozionanti e coinvolgenti.
La traduzione letterale di Move! Do Somenthing è “Datti una
mossa” un’incitazione all’attivismo, alla voglia di diventare
protagonisti di storie belle di sviluppo territoriale durevole e
sostenibile anche attraverso la creazione di Centri Culturali
Indipendenti come Farm Cultural Park.
L’obiettivo è non solo quello di sensibilizzare l’opinione
comune su quelle persone e quei luoghi che stanno

ripensando il nostro futuro, ma anche di promuovere
comportamenti proattivi rispetto alla trasformazione della
nostra società.
In questa prima edizione sono stati iscritti più di 400 film
provenienti dai 5 continenti coinvolgendo ben 45 Paesi. I
tre Paesi con il maggior numero di iscritti sono stati il paese
ospitante cioè L’Italia, seguita da Germania e USA. Il paese
più grande tra gli iscritti è sicuramente la Russia mentre il più
piccolo è il Lesotho, un piccolo paese sudafricano con una
popolazione di circa 2 milioni di persone.
I finalisti sono 42 provenienti da 11 Paesi: Italia, Germania,
Austria, Inghilterra, Francia, USA, Svizzera, Pakistan,
Spagna, Lituania e Australia.

LETTERATURA

Sempre l’estate del 2016 introduce in modo più strutturato il tema della
letteratura (da sempre presente grazie alla sistematica presentazione
di libri).

FAIR.- Farm in Reading - Tre appuntamenti in cui la Farm ha incontrato
la letteratura. Lo scopo principale di FAIR è promuovere la letteratura
contemporanea sul territorio, attraverso incontri con autori ed editori.
Ci hanno accompagnato in questa rassegna gli Editori allo Scoperto:
tante piccole case editrici indipendenti siciliane e italiane che
collaborano e fanno rete, per promuovere la lettura e la conoscenza
delle varie realtà editoriali, anche al di fuori dei luoghi solitamente
deputati ad essa. Editori che cercano un dialogo diretto con il pubblico,
il quale non è più inteso come semplice auditorium, ma come parte
attiva di un grande progetto editoriale. Gli Editori allo Scoperto hanno
portato i loro libri e le loro idee alla Farm, presentandole al pubblico
con il loro catalogo e con le parole sul palco di FAIR.
Inoltre, nelle diverse serate sono stati ospiti di FAIR tre grandi scrittori
che hanno presentato le proprie opere.
Sempre sul tema della letteratura, della poesia e del giornalismo,
preziosa e feconda la collaborazione con la casa editrice Medinova
che ha portato a Favara nell’estate 2016 la presentazione dei libri della
famosissima Simonetta Agnello Holby, della poetessa siriana Maram
al Mahrs e del giornalista del Fatto Quotidiano Antonello Caporale.

sviluppo
territoriale

LA VALLETTA E MATERA

La Valletta Capitale Europea della Cultura
2018
Lecture a cura del Prof. Alexiei Dingli,
Sindaco di La Valletta
ospite di Farm Cultural Park
La Valletta è stata dichiarata Capitale Europea
della Cultura (CEC) il 12 ottobre 2012. La
fondazione Valletta 2018 è responsabile
della realizzazione del progetto.
La citta’ di La Valletta terrà il titolo di Capitale
Europea della Cultura nel 2018 assieme
alla città olandese di Leeuwarden. Nel caso
specifico di Malta, la CEC non sara’ ristretto
alla capitale, ma comprendera’ tutte le isole
maltesi, con l’obiettivo di diffondere il suo
impatto su tutto il territorio maltese.
La Valletta 2018 Foundation è responsabile
per l’attuazione del programma culturale.
Come da normativa CEC fissata dall’UE,
il programma culturale promuovera’ una
dimensione europea e incoraggera’ la
partecipazione dei cittadini. Valletta 2018
consentirà la partecipazione dei cittadini
maltesi ed europei e costituirà parte
integrante e sostenibile a lungo termine
dello sviluppo sociale, economico e
culturale di Malta. Il programma culturale è
costruito intorno a quattro temi: Generazioni,
Itinerari, Città e Isole. In concomitanza con
il programma culturale, la Fondazione sta

sviluppando un programma di ricerca e
valutazione direttamente legato alla cultura.
Matera
Matera sarà la capitale europea della cultura
nel 2019.
“Le città senza l’energia delle persone sono
come l’hardware senza il software”

Rossella Tarantino per Matera 2019,
manager sviluppo e networking della
Fondazione Matera-Basilicata 2019, per
la realizzazione del programma di Matera
capitale europea della cultura (ECOC), ci
svela i punti salienti di un progetto che è già
un successo!

farmculturalpark.com
farmculturalpark@gmail.com
telefono: [+39] 0922 34534
cellulare: [+39] 348 0471865
cortile bentivegna / sette cortili
92026 FAVARA - AG

