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VIAGGI  IN SICILIA 
Mostra sulla creatività Siciliana 

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA - CRACOVIA 

 

 

 

 

 



 

 

 

“Tante Sicilie, perché? Perché la Sicilia ha avuto la sorte ritrovarsi a far da cerniera nei 
secoli fra la grande cultura occidentale e le tentazioni del deserto e del sole, tra la 
ragione e la magia, le temperie del sentimento e le canicole della passione. Soffre, la 
Sicilia, di un eccesso d’identità, né so se sia un bene o sia un male.”  
 

Gesualdo Bufalino  
 
L’eccesso di identità di cui parla lo scrittore di Comiso, che si manifesta in tutti gli aspetti 
dell’essere siciliani, è conseguenza e prodotto della sua storia millenaria e dello 
stratificarsi di tante culture e dominazioni differenti.  
Fenici, Greci, Romani, Bizantini, Arabi, Normanni, Svevi, Angioini, Aragonesi, Spagnoli, 
Savoiardi, Austriaci fino ad arrivare ai Borbone, di origine francese: ben tredici 
dominazioni si sono succedute dal 1000 a.C. al 1860, anno dell’Unità d’Italia. Da ognuna di 
esse, come scrive un altro dei grandi scrittori siciliani, Andrea Camilleri, abbiamo preso il 
meglio e il peggio.  
Intraprendere un Viaggio in Sicilia attraverso le opere degli artisti di SAF significa 
gustare il fascino di un’Isola dai mille volti e dalle mille anime.  
Ogni viaggio deve seguire un itinerario.  
Le tappe del nostro sono sei, come le sezioni nelle quali si articola il percorso espositivo.  

 

Presentazione mostra a cura della d.ssa Eliana Calandra, Direttrice Artistica Sicilian Artisan Foundation 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIAGGI  IN SICILIA 
Mostra sulla creatività Siciliana 

 

A seguire le cinque sezioni del nostro Viaggio in Sicilia 

 

Persone e Paesaggi 

Devozione 

Folklore, miti e leggende 

Ago, Filo e Intrecci 

Gioielli 

Sicilia di carta 

 

 

 

 



 

 

VIAGGI  IN SICILIA 
Mostra sulla creatività Siciliana 

Persone e Paesaggi 

 

 

In questa prima tappa del Viaggio in Sicilia, ci aspettano bellissime donne dai lunghi 
capelli scuri e dai tratti andalusi, volti arabi, sognanti paesaggi marini, coloratissime 
casette tra i fichidindia, delicati acquerelli che restituiscono con tratto leggero 
l’imponenza della Cattedrale di Palermo o la magia di un angolo eoliano, particolari e 
scorci di città siciliane.  
 
Splendidi arazzi raffigurano il Monte Pellegrino che sovrasta Palermo (Goethe lo definì “il 
promontorio più bello del mondo”) e l’Etna, il vulcano sempre attivo della Sicilia orientale, 
che ritroviamo inaspettatamente come materia costitutiva delle sculture in pietra lavica 
fusa con vetro e metalli.  
 
E molto altro ancora, in un’esplosione di creatività che restituisce atmosfere, sensazioni, 

emozioni tutte siciliane. 

 

 

 

 



 

VIAGGIO IN SICILIA: Persone e Paesaggi 

 

Silvana Surace  

Don Peppino u Francofontese 
Quadro 

  

Dettagli e dimensioni 

Materiali: Olio su tela in 3D 

Dimensioni (cm): Altezza 60, Larghezza 90, Profondità 4 

Peso (kg): 1.6 

Valore: euro 2.900 
 

L'artista descrive l'opera 

Il mondo gira e porta con sé tutto ciò che lo compone… come un carretto che con la sua vivace 

festosa regalità ed artisticità porta i frutti della propria terra. Simbolo di una storia racchiusa su 

due ruote. L’opera, eseguita a olio su tela, è tridimensionale in quanto contiene dei volumi reali 

creati dal materico misto. Bordo alto 4 cm. 

 

Lista Opere – Lista Eventi - Contatti 

 

 

https://www.sicilianartisanfoundation.com/it/artists/silvana-surace/


 

VIAGGIO IN SICILIA: Persone e Paesaggi 

 

 
Silvana Surace  

Lu mari sutta Taormina 
Quadro 

 
 

Dettagli e dimensioni 

Materiale: Olio su tela in 3D 

Dimensioni (cm): Altezza 60, Larghezza 80, Profondità 1.50 

Peso (kg): 1.5 

Valore: euro 1.300 
 

L'artista descrive l'opera 

“Lu mari sutta Taormina” (Il mare sotto Taormina in italiano) è il titolo di questa opera. Ogni 

sprazzo di universo ha una ricchezza speciale. A volte in un piccolo spazio c’è il mondo intero. 

Mari… Monti… Cielo … Terra … Sicilia. Mazzarò, Taormina. L’opera, eseguita ad olio su tela, è 

tridimensionale in quanto contiene dei volumi reali creati dal materico misto. 

 

 

 
Lista Opere – Lista Eventi - Contatti 

https://www.sicilianartisanfoundation.com/it/artists/silvana-surace/
https://www.sicilianartisanfoundation.com/wp-content/uploads/2021/11/Lu-mari-sutta-Taormina-1.png


 

VIAGGIO IN SICILIA: Persone e Paesaggi 

 
Antonello Blandi 

Sicilia in lapa 
Quadro 

 
 

Dettagli e dimensioni 

Materiale: Tela 

Dimensioni (cm): Altezza 70, Larghezza 50 

Peso (kg): 1.5 

Valore: euro 125 
 

L'artista descrive l'opera 

Stampa su tela a tiratura limitata formato cm 50 x 70, dedicata alle 9 città capoluogo siciliane, 

rappresentata ognuna da un suo monumento o da un suo elemento specifico, ed arricchita anche 

dall’inserimento di simbologie dell’isola, da oggetti e da figure che nell’insieme offrono un 

racconto seppur sintetico delle meraviglie di Sicilia. 

 

 
Lista Opere – Lista Eventi - Contatti 

 

https://www.sicilianartisanfoundation.com/it/artists/antonello-blandi/


 

VIAGGIO IN SICILIA: Persone e Paesaggi 

 
Antonello Blandi 

Vivere a colori 
Quadro 

 
 

Dettagli e dimensioni 

Materiale: Acrilico ed olio su tela 

Dimensioni (cm): Altezza 150, Larghezza 100 

Peso (kg): 1.5 

Valore: euro 3000 
 

L'artista descrive l'opera 

Questo dipinto si distacca dalla tradizione, materializzandosi nell’esaltazione della luce e dei 

colori; le folli architetture sono rese più incisive sulla tela da questa cornice di fichidindia 

multicolori, e dalle casette a formare una torre mostrano i loro profili arcuati che stagliati su di un 

fondale paesaggistico aperto al cielo, offrono l’idea di una natura immensa e della libertà; 

somiglianti a molli amache che invitano al riposo ed alla meditazione, mentre i loro instabili profili 

alludono alla caducità delle cose terrene, in una trasfigurazione lirica della realtà (Valerio Evola). 

 

 
Lista Opere – Lista Eventi - Contatti 

 

https://www.sicilianartisanfoundation.com/it/artists/antonello-blandi/


VIAGGIO IN SICILIA: Persone e Paesaggi 

 
Giuseppa Matraxia 

Figli di madre terra 
Quadro 

 

 
 

Dettagli e dimensioni 

Materiale: Acrilico su tela 

Dimensioni (cm): Altezza 60, Larghezza 60 

Peso (kg): 1.5 

Valore: euro 700 
 

L'artista descrive l'opera 

Ho voluto rappresentare le teste di moro, grandi simboli della tradizione popolare siciliana, come 

figli di questa terra, che si fondono all’unisono. Un omaggio alla Natura e alla Bellezza. 

 

 

 
Lista Opere – Lista Eventi - Contatti 

 

 

https://www.sicilianartisanfoundation.com/it/artists/giuseppa-matraxia/


VIAGGIO IN SICILIA: Persone e Paesaggi 

 
Barbara Arnone 

Sicily 
Quadro 

 

 
 

Dettagli e dimensioni 

Materiale: Acrilico su tela 

Dimensioni (cm): Altezza 60, Larghezza 50 

Peso (kg): 1 

Valore: euro 3200 
 

L'artista descrive l'opera 

La bellezza e la solarità della donna siciliana in commistione con la tradizione e la cromaticita’ 

delle maioliche siciliane, creano un’immagine ideale dell’unicità di quest’isola. 

 

 
Lista Opere – Lista Eventi - Contatti 

 

 

 

 

 

https://www.sicilianartisanfoundation.com/it/artists/barbara-arnone/


VIAGGIO IN SICILIA: Persone e Paesaggi 

 
Mauro Fornasero 

Sicilia 
Quadro 

 

 

Dettagli e dimensioni 

Materiale: Acrilico su tela 

Dimensioni (cm): Altezza 50, Larghezza 50 

Peso (kg): 0,400 

Valore: euro 300 
 

L'artista descrive l'opera 

In questa opera ho messo diverse immagini di Sicilia che in quel momento mi hanno ispirato. La 

mia è una terra che non finisce mai di emozionarmi. 
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https://www.sicilianartisanfoundation.com/it/artists/mauro-fornasero/


 

VIAGGIO IN SICILIA: Persone e Paesaggi 

 

 
Maria Francesca Starrabba 

La Cattedrale di Palermo 
Acquerello 

 

 
 

Dettagli e dimensioni 

Materiale: Acquerello su carta 300 g 

Dimensioni (cm): Altezza 30, Larghezza 50 

Peso (kg): 0,050 

Valore: euro 250 
 

L'artista descrive l'opera 

Acquerello dedicato alla Cattedrale di Palermo, luogo ricco di storia nel cuore della città. Ho 

scelto una visuale insolita, dai tetti dove i rumori della strada si attutiscono e si apre una vista 

mozzafiato fino al mare. La tecnica dell’acquerello consente di catturare la realtà in modo fresco 

ed estemporaneo e si inserisce nel racconto di un viaggio speciale nella mia Sicilia attraverso le 

immagini in un percorso narrativo illustrato che parte dalla relazione diretta dei luoghi visitati. 

 
Lista Opere – Lista Eventi - Contatti 

 

 

https://www.sicilianartisanfoundation.com/it/artists/maria-francesca-starrabba/


VIAGGIO IN SICILIA: Persone e Paesaggi 

 

 
Maria Francesca Starrabba 

Filicudi 
Acquerello 

 

 
 

Dettagli e dimensioni 

Materiale: Acquerello su carta 300 g 

Dimensioni (cm): Altezza 24, Larghezza 32 

Peso (kg): 0,025 

Valore: euro 250 
 

L'artista descrive l'opera 

Acquerello dedicato al mare siciliano e alla bellezza delle case eoliane. In particolare, una terrazza 

sul mare a Filicudi, dove il bianco candido delle architetture dalle linee morbide e arrotondate ti 

avvolgono, accogliendoti all’ombra di una fresca terrazza sul mare e all’orizzonte si stende la 

costa siciliana. La tecnica dell’acquerello consente di catturare la realtà in modo fresco ed 

estemporaneo e si inserisce nel racconto di un viaggio speciale nelle isole della mia Sicilia in un 

percorso narrativo illustrato che parte dalla relazione diretta dei luoghi visitati. 

 
Lista Opere – Lista Eventi - Contatti 

 

 

https://www.sicilianartisanfoundation.com/it/artists/maria-francesca-starrabba/


 

VIAGGIO IN SICILIA: Persone e Paesaggi 

 
Jonni Carolla 

Ballarò 
Quadro 

 

 
 

Dettagli e dimensioni 

Materiale: Olio su tela 

Dimensioni (cm): Altezza 100, Larghezza 150 

Peso (kg): 1 

Valore: euro 1800 
 

L'artista descrive l'opera 

Sogno di guardarti da quassù, dall’alto sei più bella e vera nelle tue imperfezioni, sei difficile ed 

impegnativa da vivere…Palermo! 

 

 
Lista Opere – Lista Eventi - Contatti 

 

 

 

 

https://www.sicilianartisanfoundation.com/it/artists/jonny-carolla/


 

VIAGGIO IN SICILIA: Persone e Paesaggi 

 
Pietro Sciortino 

La soffitta 
Quadro 

 

 
 

Dettagli e dimensioni 

Materiale: Pittura su tavola con colori acrilici 

Dimensioni (cm): Altezza 1,26, Larghezza 51 

Peso (kg): 4 

Valore: euro 1000 
 

L'artista descrive l'opera 

L'arte è concetto e l'espressione della bellezza, di libertà dell'animo umano, che trasmette emozioni 

attraverso la creatività 
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https://www.sicilianartisanfoundation.com/it/artists/pietro-sciortino/


 

VIAGGIO IN SICILIA: Persone e Paesaggi 

 
Patrizio Arabito  

Acicastello 
Quadro 

 

 

Dettagli e dimensioni 

Materiale: Olio su tela 

Dimensioni (cm): Altezza 50, Larghezza 70 

Peso (kg): 1,5 

Valore: euro 3600 
 

L'artista descrive l'opera 

In questo quadro ho dato l’idea di evocazione del paesaggio che contrasta con la cornice nerastra 

ai suoi bordi, è proprio questo contrasto con i colori spatolati sulla superficie che crea una magica 

visione estetica. 

 

 
Lista Opere – Lista Eventi - Contatti 

https://www.sicilianartisanfoundation.com/it/artists/patrizio-arabito/


VIAGGIO IN SICILIA: Persone e Paesaggi 

 
Eugenio Vazzano 

Palermo 
Arazzo 

 

 
 

Dettagli e dimensioni 

Materiale: Cotone con acrilici 

Dimensioni (cm): Altezza 115, Larghezza 160 

Peso (kg): 3 

Valore: euro 750 
 

L'artista descrive l'opera 

Ho lavorato per diverso tempo nel cuore di Palermo e fui estremamente colpito dal porto con il 
monte Pellegrino, il promontorio più bello del mondo secondo Goethe, a fare da quinta. 
 
 

 
Lista Opere – Lista Eventi - Contatti 

 

 

https://www.sicilianartisanfoundation.com/it/artists/eugenio-vazzano/


VIAGGIO IN SICILIA: Persone e Paesaggi 

 
Eugenio Vazzano 

Etna 
Arazzo 

 

 
 

Dettagli e dimensioni 

Materiale: Cotone con acrilici 

Dimensioni (cm): Altezza 180, Larghezza 110 

Peso (kg): 3 

Valore: euro 850 
 

L'artista descrive l'opera 

L’Etna, a “Muntagna di focu” come è conosciuta in siciliano, da sempre influenza la vita di noi 

siciliani. La si vede per prima se arrivi in Sicilia ed è l’ultima cosa che si vede quando si parte. Ci 

dà ricchezza e fertilità ma è da sempre anche fonte di terrore e preoccupazione dovuta alla sua 

forza distruttiva. Questo la rende degna di profondo rispetto, quasi al pari di un dio. Passione, 

calore ed energia, come un vulcano in eruzione, contraddistingue noi siciliani nel mondo. 

Realizzato in tela di cotone con acrilici. Pezzi Unici. 
 

 
Lista Opere – Lista Eventi - Contatti 

 

 

https://www.sicilianartisanfoundation.com/it/artists/eugenio-vazzano/


VIAGGIO IN SICILIA: Persone e Paesaggi 

 

Giuseppina Toscano 

Occhi ra muntagna 
Scultura 

 

 
 

Dettagli e dimensioni 

Materiale: Fusione della lava con il vetro 

Dimensioni (cm): Altezza 90, Larghezza 30, Profondità 30 

Peso (kg): 6 

Valore: euro 3500 
 

L'artista descrive l'opera 

L’Etna, la nostra amata “muntagna” (montagna in italiano), ci guarda e noi siciliani la guardiamo 

anche quando non si vede. La Natura che ingloba colori e forme e che si riconsegna, agli occhi e al 

cuore di chi la guarda riconoscendosi parte di essa. Fusione di vetro, pietra lavica (“occhio di 

pernice”) e metalli. Brevetto per invenzione n 01297068. 

 

Lista Opere – Lista Eventi - Contatti 

 

https://www.sicilianartisanfoundation.com/it/artists/giuseppina-toscano/


 

VIAGGIO IN SICILIA: Persone e Paesaggi 

 

Giuseppina Toscano 

3 Collane di lava (da parete) 
Scultura 

   

 
 

Dettagli e dimensioni 

Materiale: Metalli, Pietra lavica, Vetro 

Dimensioni (cm): Altezza 60, Larghezza 12 

Peso (kg): 0,500 

Valore: euro 250 cadauno 
 

L'artista descrive l'opera 

Collana portafortuna per la casa, della collezione Occhi ra muntagna (Occhi della montagna in 

italiano). Vivere sotto un Vulcano, mi ha portata a scegliere materiali “viventi”: vetro, pietra 

lavica, metalli… e fonderli nell’alchimia dell’insieme, per rappresentare le emozioni e i sentimenti 

che nutrono i paesaggi dell’anima. L’Etna, la nostra amata “muntagna” (montagna in italiano), ci 

guarda e noi siciliani la guardiamo anche quando non si vede. La Natura che ingloba colori e 

forme e che si riconsegna, agli occhi e al cuore di chi la guarda riconoscendosi parte di essa. 

Fusione di vetro, pietra lavica (“occhio di pernice”) e metalli. Brevetto per invenzione n 01297068. 

Lista Opere – Lista Eventi - Contatti 

 

 

 

 

https://www.sicilianartisanfoundation.com/it/artists/giuseppina-toscano/


 

VIAGGIO IN SICILIA: Persone e Paesaggi 

 

Maurizio Russo 

Fumo Stromboliano 
Scultura 

 

 

Dettagli e dimensioni 

Materiale: Legno di mare, Ciottolo di mare, Vernice acrilica 

Dimensioni (cm): Altezza 60, Larghezza 20, Profondità 15 

Peso (kg): 3,5 

Valore: euro 500 
 

L'artista descrive l'opera 

Legno di mare spiaggiato, vernice acrilica, in ciottolo arrotondato. Scultura che rappresenta il 

pennacchio del fumo del vulcano Stromboli, realizzata con legno di mare spiaggiato, vernice 

argentata e base in pietra di ciottolo marino arrotondato e levigato dalle correnti marine. 

 
Lista Opere – Lista Eventi - Contatti 

 

 

https://www.sicilianartisanfoundation.com/it/artists/maurizio-russo/


 

VIAGGI  IN SICILIA 
Mostra sulla creatività Siciliana 

 

Devozione 
 

In ogni momento della sua vita l’uomo ha bisogno di una dimensione trascendente e 
sovrannaturale in cui credere.  
 
In Sicilia, magia e religione spesso si fondono e la cultura popolare chiede 
all’intercessione di un Santo quello che la vita, dura e amara, spesso nega.  
Si instaura un rapporto intimo, personale, col sacro: con le figure sacre si dialoga, ci si 
confida, aspettando da loro conforto e aiuto. Avviene così in Sicilia, fin da quando si 
veneravano gli dei greci che abitavano negli imponenti templi loro dedicati.  
 
In questa sezione troviamo l’effigie della Madonna del Soccorso di Sciacca, oggetto di 
grande venerazione da parte dei fedeli, ma anche la riproduzione, fatta con fili di paglia, 
del Tempio della Concordia (Agrigento, V sec. a.C.).  

Una menzione particolare meritano le pitture su vetro di soggetto religioso, che 

attualizzano una tecnica figurativa molto diffusa nella Sicilia di fine Ottocento, quando 

nelle botteghe dei cosiddetti pincisanti (artisti popolari specializzati nelle pitture di santi e 

madonne), si dipingeva sul retro della lastra vitrea l’immagine specchiata del soggetto 

prescelto. 

 

 

 



 

VIAGGIO IN SICILIA: Devozione 

 

Lucia Stefanetti 

Madonna del Soccorso di Sciacca 
Quadro 

 

Dettagli e dimensioni 

Materiali: Grafite, Incisioni, Inserzioni dorate su legno 

Dimensioni (cm): Altezza 70, Larghezza 50 

Peso (kg): 2 

Valore: euro 1500 
 

L'artista descrive l'opera 

La Madonna del soccorso è la Santa patrona delle cittadine siciliane di Sciacca, Caltavuturo e 

Castellammare del Golfo. 

 

Lista Opere – Lista Eventi - Contatti 

 

 

https://www.sicilianartisanfoundation.com/it/artists/lucia-stefanetti/


VIAGGIO IN SICILIA: Devozione 

 
Francesca Gucciardi 

San Castrenze di Monreale 
Pittura su vetro 

 

Dettagli e dimensioni 

Materiale: Pittura su vetro 

Dimensioni (cm): Altezza 73, Larghezza 53, Profondità 2 

Peso (kg): 2 

Valore: euro 1800 
 

L'artista descrive l'opera 

San Castrense, Vescovo venerato nella città di Monreale, ne diviene Patrono grazie a Guglielmo II 

che depose una sua reliquia, ricevuta in dono per il suo matrimonio, sotto l’altare maggiore del 

Duomo. Si attribuiscono al Santo due miracoli, la liberazione di un uomo posseduto dal demonio e 

il salvataggio in alto mare di una nave carica di persone. In questo dipinto è rappresentato 

nell’atto di compiere il miracolo. Questo dipinto realizzato su lastra di vetro, è stato eseguito con 

l’utilizzo di colori ad olio e foglia oro. La pittura su vetro è un’antica tecnica pittorica quasi 

scomparsa, la cui peculiarità consiste nel realizzare i soggetti secondo una prospettiva 

“speculare”, per cui alla fine del lavoro la lastra di vetro dovrà essere “girata”,  per  mostrarne il 

lato corretto che sarà ben visibile grazie alla trasparenza del vetro. Per ottenere il corretto 

risultato pittorico, l’artista dovrà procedere sovrapponendo vari strati di vernice, inserendo, prima 

i particolari decorativi del soggetto, per poi finire con le parti più estese. 
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https://www.sicilianartisanfoundation.com/it/artists/francesca-gucciardi/
https://www.sicilianartisanfoundation.com/it/artists/francesca-gucciardi/


VIAGGIO IN SICILIA: Devozione 

 

Pino La Barbera 

Tempio della Concordia 
Quadro 

 

 

Dettagli e dimensioni 

Materiali: Fili di paglia 

Dimensioni (cm): Altezza 30, Larghezza 40 

Peso (kg): 1,3 

Valore: euro 700 
 

L'artista descrive l'opera 

Vengo da Castronovo, entroterra siciliano e sono cresciuto con i colori del grano: dalle montagne 

verdi primaverili all’oceano giallo oro estivo. E dalle spighe ho inventato la mia arte. Opera 

realizzata con fili di paglia (grano e avena). Tecnica unica al mondo. Fili di paglia incollati su 

cartoncino azzurro o blu, sfondo realizzato a mano ad acquerello. Le ombreggiature e le profondità 

sono realizzate utilizzando la stessa paglia con tonalità e gradazioni più chiare e più scure. 

 

Lista Opere – Lista Eventi - Contatti 

 

https://www.sicilianartisanfoundation.com/it/artists/pino-la-barbera/


 

VIAGGIO IN SICILIA: Devozione 

 
Francesca Gucciardi 

Santissimo Crocifisso di Moreale 
Pittura su vetro 

 

Dettagli e dimensioni 

Materiale: Pittura su vetro 

Dimensioni (cm): Altezza 73, Larghezza 53, Profondità 2 

Peso (kg): 2 

Valore: euro 1800 
 

L'artista descrive l'opera 

Nel dipinto del SS. Crocifisso è rappresentata la leggenda che racconta di due navi una con 

equipaggio turco e l’altra con equipaggio cristiano. Sulla nave turca vi era un crocifisso trattato in 

modo oltraggioso e l’equipaggio della nave cristiana, composto da palermitani e monrealesi, 

irritato da ciò, offrì a questa del denaro in cambio dello stesso. Quando la nave cristiana approdò 

a Palermo, al fine di decidere chi tra i palermitani e i monrealesi ne sarebbe entrato in possesso, 

questi ultimi decisero di adagiare il crocifisso su un carro trainato da buoi e ove essi si sarebbero 

fermato, là sarebbe stata edificata la chiesa che lo avrebbe custodito. I buoi si fermarono a 

Monreale e qui fu costruita la chiesa della Collegiata.  

 
Lista Opere – Lista Eventi - Contatti 

 

https://www.sicilianartisanfoundation.com/it/artists/francesca-gucciardi/
https://www.sicilianartisanfoundation.com/it/artists/francesca-gucciardi/


 

VIAGGIO IN SICILIA: Devozione 

 
Giusy Trovato 

Maronna con picciriddu 
Quadro 

 

 

Dettagli e dimensioni 

Materiale: Cenere dell’Etna su tela 

Dimensioni (cm): Altezza 50, Larghezza 40, Profondità 1 

Peso (kg): 0,500 

Valore: euro 390 
 

L'artista descrive l'opera 

La mia opera è fonte di ispirazione e fede verso la religione. Qua la Madonna (a maronna in 

Siciliano) delle Grazie, cosi amata dalle donne di Trinacria, ha un classico velo in testa ed il 

bambinello (u picciriddu in Siciliano) in braccio. 
 
 

Lista Opere – Lista Eventi - Contatti 
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VIAGGIO IN SICILIA: Devozione 

 
Maria Francesca Starrabba 

San Giovanni degli Eremiti 
Acquerello 

 

 

Dettagli e dimensione 

Materiale: Acquerello su carta 300 g 

Dimensioni (cm): Altezza 50, Larghezza 33 

Peso (kg): 0,050 

Valore: euro 150 
 

L'artista descrive l'opera 

Stampa acquerellata dedicata a San Giovanni degli Eremiti a Palermo, luogo nel cuore della città 

carico di storia. Le architetture arabo-normanne sono avvolte da una lussureggiante vegetazione. 

La tecnica dell’acquerello consente di catturare la realtà in modo fresco ed estemporaneo e si 

inserisce nel racconto di un viaggio speciale nella mia Sicilia attraverso le immagini in un percorso 

narrativo illustrato che parte dalla relazione diretta dei luoghi visitati. 
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VIAGGI  IN SICILIA 
Mostra sulla creatività Siciliana 

Folklore, miti e leggende 
 

E’ impossibile rendere in un numero limitato di opere le infinite sfaccettature della 
cultura siciliana, nella quale tradizioni, usi e costumi si tramandano di padre in figlio a 
comporre una ben precisa identità collettiva.  
 
E così, i pupi raccontano una storia che prende le mosse dalle Chansons de geste dei 
paladini di Francia - Orlando, Rinaldo, Carlo Magno e tanti altri - celebrate nel teatro 
tradizionale di marionette siciliane, l’Opera dei Pupi , proclamata dall’UNESCO nel 2001 
“Capolavoro del patrimonio orale e immateriale dell’Umanità”.  
 
Le statuine raffiguranti gli antichi mestieri (il venditore di ficodindia o ficurinniaru, la 
venditrice di arance) ci riportano all’Ottocento, quando in Sicilia il piccolo commercio era 
affidato a quelli che Giuseppe Pitrè, famoso collezionista e studioso di tradizioni popolari 
siciliane, definisce “venditori girovaghi”, i quali usavano pubblicizzare la loro merce 
esibendone le qualità mentre gridavano la caratteristica abbanniata.  
 
Si rifanno al mito e alle leggende le ceramiche (che raffigurano teste di moro e 

matrangele, ossia le “madri degli angeli”) e gli strumenti musicali quali marranzani e 

tamburelli, questi ultimi spesso dipinti con figure che evocano un immaginario fiabesco, 

come nel caso della leggenda di Cola Pesce, il pescatore che abita sul fondo del mare 

portando sulle spalle la Sicilia. Ma la creatività isolana si esprime anche in opere più 

inusuali, come i bastoni decorati di antichissime origini, i coltelli incisi di San Fratello e 

originali elementi d’arredo, inconfondibilmente siciliani. 

 

 

 



VIAGGIO IN SICILIA: Folklore, Miti e Leggende 

 

Silvana Recupero 

Vacci lisciu 
Scultura 

 

 

Dettagli e dimensioni 

Materiale: Cartapesta 

Dimensioni (cm): Altezza 40, Larghezza 25, Profondità 25 

Peso (kg): 1 

Valore: euro 800 
 

L'artista descrive l'opera 

L’opera mi è stata ispirata da un classico gioco siciliano con le carte: la briscola. Essa è stata 

creata per conservare la memoria del patrimonio culturale del popolo siciliano in questo caso fatto 

di gesti teatrali, di dialetto strascicato e di sguardi e smorfie, tanto efficaci da dialogare in silenzio. 

La pittura è in acrilico. 
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VIAGGIO IN SICILIA: Persone e Paesaggi 

 
Serena Acquilino 

Moro 
Quadro 

 

 

Dettagli e dimensioni 

Materiale: Olio su tela 

Dimensioni (cm): Altezza 50, Larghezza 35 

Peso (kg): 1,5 

Valore: euro 400 
 

L'artista descrive l'opera 

Le teste di Moro sono una rappresentazione classica della Sicilia artistica. I mori ci riportano alla 

dominazione araba in Sicilia (IX-XI secolo). Il periodo musulmano è durato quasi due secoli ma è 

quello che ha lasciato l’impronta maggiore, probabilmente, nella ricchissima storia della Sicilia. 

Non tanto nei monumenti (veramente pochissimi) ma nella quotidianità, nell’etimologia di molte 

parole, nel dialetto, negli usi e costumi. I mori sono delle figure tipiche che entrano in gioco molto 

spesso nella cultura siciliana come ad esempio nell’Opera dei Pupi o nella leggenda delle teste di 

moro. Queste ultime raccontano di una leggenda nella quale una bella siciliana invaghitasi di un 

Arabo al tempo che questi regnavano in Sicilia (IX-XI secolo), essendo dal moro tradita, lo 

decapitò nel sonno ed appese la testa, come fosse un vaso, al balcone, adornandola anche con una 

profumata pianta di basilico che destò l’ammirazione degli ignari passanti. In un certo qual senso, 

gli Arabi, non se ne sono mai andati dalla Sicilia. 
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VIAGGIO IN SICILIA: Folklore, Miti e Leggende 

 
Valeria Bafumi 

Ficurinniaru 
Scultura 

 

 
 

Dettagli e dimensioni 

Materiale: Cartapesta, Legno, Stoffa, Vimini 

Dimensioni (cm): Altezza 30, Larghezza 20, Profondità 15 

Peso (kg): 0,7 

Valore: euro 180 
 

L'artista descrive l'opera 

Statuetta artistica da collezione è realizzata in cartapesta e stoffa, dipinta a mano e corredata da 

un certificato di autenticità firmato dall’ artista. La scultura è ancorata a una base tornita in legno 

massello. Appartiene alla collezione Abiti Tradizionali Siciliani, in particolare riproduce il costume 

maschile di un venditore di fichi d’india in uso durante i primi anni venti del 1800. E’ un pezzo 

unico e i materiali utilizzati sono italiani. 
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VIAGGIO IN SICILIA: Folklore, Miti e Leggende 

 

Valeria Bafumi 

Venditrice di arance 
Scultura 

 

 

Dettagli e dimensioni 

Materiale: Cartapesta, Legno, Stoffa, Vimini 

Dimensioni (cm): Altezza 30, Larghezza 20, Profondità 15 

Peso (kg): 0,8 

Valore: euro 150 
 

L'artista descrive l'opera 

Statuetta artistica da collezione è realizzata in cartapesta e stoffa, dipinta a mano e corredata da 

un certificato di autenticità firmato dall’ artista. La scultura è ancorata a una base tornita in legno 

massello. Appartiene alla collezione Abiti Tradizionali Siciliani, in particolare riproduce il costume 

femminile indossato da una venditrice di arance in uso durante i primi anni quaranta del 1800.E’ 

un pezzo unico e i materiali utilizzati sono italiani. 
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VIAGGIO IN SICILIA: Folklore, Miti e Leggende 

 

Gianfranco Salonia 

Orlando 
Pupo 

 

 

Dettagli e dimensioni 

Materiale: Vario 

Dimensioni (cm): Altezza 1,50, Larghezza 50 

Peso (kg): 15 

Valore: euro 2000 
 

L'artista descrive l'opera 

L’Opera dei Pupi ha fatto la gioia del popolo sin dal 1700, quando il puparo ed il suo teatrino 

ambulante venivano attesi nelle piazze dei paesi di tutta Sicilia. Narra le gesta dei paladini di Carlo 

Magno. I personaggi principali sono Orlando, Rinaldo e la bella Angelica. Al grido di “A morte i 

Saraceni” i paladini combattono i mori. A tutt’oggi rimane un momento veramente emozionante e 

divertente assistere alle gesta di questi burattini di legno a cui i pupari danno vita e carattere 

recitando e, contemporaneamente, muovendoli da dietro le quinte, mentre spesso un pianino fa da 

colonna sonora al tutto.  
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VIAGGIO IN SICILIA: Folklore, Miti e Leggende 

 

Danila Fisicaro 

Matrangela 
Scultura 

 

 
 

Dettagli e dimensioni 

Materiale: Ceramica 

Dimensioni (cm): Altezza 60, Larghezza 8, Profondità 8 

Peso (kg): 3 

Valore: euro 450 
 

L'artista descrive l'opera 

La Matrangela (letteralmente madre degli angeli) è una tipica figura siciliana, nata nel 1800 a 

protezione della casa e del nucleo familiare. E’ una donna alata. 
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VIAGGIO IN SICILIA: Folklore, Miti e Leggende 

 

Danila Fisicaro 

La Giostra  
Scultura 

 

 

 
 

Dettagli e dimensioni 

Materiale: Ceramica 

Dimensioni (cm): Altezza 60, Larghezza 8, Profondità 8 

Peso (kg): 2,5 

Valore: euro 450 
 

L'artista descrive l'opera 

. 
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VIAGGIO IN SICILIA: Folklore, Miti e Leggende 

 
Sebastiano Cavallaro 

3 bastoni siciliani 
Bastone 

   

   

 

Dettagli e dimensioni 

Materiale: Legno di ulivo selvatico 

Dimensioni (cm): Altezza 180, Profondità 2 

Peso (kg): 2 

Valore: euro 180 
 

 

L'artista descrive l'opera 

Le origini del bastone siciliano rimangono avvolte nel mistero in una fascia che và dal 1200 al 

1600. Il bastone veniva utilizzato dai pastori sia come sostegno che come arma di difesa dai lupi. 

Successivamente usato durante la dominazione spagnola come arma offensiva (utilizzata nelle 

cumarche, cioè nelle province). Realizzato in legno di ulivo selvaggio (agghiastru in siciliano) e di 

mandorlo amaro (raramente in legno di “minicucco”, cioè bagolaro dell’Etna). Il ramo viene 

raccolto durante l’inverno, nel periodo che va da dicembre a febbraio, quando l’albero “sta 

dummennu”, per evitare la fioritura; ciò condiziona positivamente la resa. È importante anche la 

fase lunare, viene raccolto durante la luna calante. Il trattamento del ramo è esclusivamente 

naturale con olio di oliva (no impregnanti sintetici). 
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VIAGGIO IN SICILIA: Folklore, Miti e Leggende 

 
Antonino Versaci 

Sanfratellano 
Coltello 

   

   

Dettagli e dimensioni 

Materiale: Acciaio al carbonio, Corno di Montone 

Dimensioni (cm): Larghezza 11 cm 

Peso (kg): 0,09 

Valore: euro 100 
 

 

L'artista descrive l'opera 

Coltello realizzato secondo le antiche tecniche di lavorazione tramandate di generazione in generazione dai 
fabbri di San Fratello (Me) e legato al mondo agro-pastorale. Lama e molla forgiate a mano in acciaio al 
carbonio c70 e manico in acciaio e corno di montone. Manico 11 cm. Lama 9 cm 
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VIAGGIO IN SICILIA: Folklore, Miti e Leggende 

 
Salvatore Longo 

Appalabito 
Appendiabito/Scultura 

 

 

Dettagli e dimensioni 

Materiale: Legno 

Dimensioni (cm): Altezza 40, Larghezza 40, Profondità 20 

Peso (kg): 7 

Valore: euro 249 
 

L'artista descrive l'opera 

Mi sono ispirato alla natura siciliana che è sempre fonte di ispirazione. Ai nostri fichidindia 

esattamente. Come legno sono stati usati Toulipier, Doussie, Amaranto, Padouk. 
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VIAGGIO IN SICILIA: Folklore, Miti e Leggende 

 

 
Alessandra Schinocca 

La Pigna 
Scultura 

 

 

Dettagli e dimensioni 

Materiale: Ceramica  

Dimensioni (cm): Altezza 30, Larghezza 15, Profondità 15 

Peso (kg): 3 

Valore: euro 260 
 

L'artista descrive l'opera 

La pigna è presente in quasi tutte le case siciliane: in giardino, all'interno della casa o, anche, 

sopra il tetto, spesso nel punto più alto di esso, come ultimo elemento della costruzione, come se 

fosse un guardiano. Oltre alle splendide pigne in ceramica, in Sicilia era usanza regalare alle 

famiglie una pigna, da appendere alla porta di casa, perché fosse foriera per quella casa e per i 

suoi abitanti, di fecondità, abbondanza, e non solo in senso materiale, ma anche in quello 

spirituale. 
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VIAGGIO IN SICILIA: Folklore, Miti e Leggende 

 

 
Gloria Di Modica 

Teste di Moro 
Scultura 

  

 

Dettagli e dimensioni 

Materiale: Ceramica  

Dimensioni (cm): Altezza 25, Larghezza 22, Profondità 18 

Peso (kg): .700 l’una 

Valore: euro 150 
 

L'artista descrive l'opera 

Nata dalle teste di moro è una scultura modellata interamente a mano da sapienti artigiani, e 

decorata artisticamente da Gloria Di Modica, questo esemplare di rara bellezza appartenente alla 

mitologia del nostro Mediterraneo. 
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VIAGGIO IN SICILIA: Folklore, Miti e Leggende 

 
Francesco Amara 

Colapesce 
Tamburello siciliano 

 

 

Dettagli e dimensioni 

Materiale: Latte, legno di faggio, pelle 

Dimensioni (cm): Altezza 52, Larghezza 52, Profondità 13 

Peso (kg): 1 

Valore: euro 460 
 

L'artista descrive l'opera 

Tamburo classico a cornice siciliano, del diametro di cm. 52, con sonagli composti da 7 piattini in latta 

naturale battuti a spigolo di martello del diametro di cm. 8 ciascuno. Telaio in legno di faggio colorato 

noce. Pelle di capretto naturale conciata artigianalmente a mano. Raffigurazione realizzata da Seby 

Garofalo ed eseguita a mano con colori acrilici, trattata con albume d’uovo. 
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VIAGGIO IN SICILIA: Folklore, Miti e Leggende 

 

Carmelo Giuè 

Marranzano Siciliano 
Marranzano 

 

Dettagli e dimensioni 

Materiali: Ferro, Titanio 

Dimensioni (cm): Altezza 10, Larghezza 80 

Peso (kg): 0,100 

Valore: euro 160 
 

L'artista descrive l'opera 

Il mio marranzano l’ho costruito secondo le antiche tradizioni, totalmente forgiato a mano. Il telaio 

è in ferro e la lamella in titanio. Lo strumento può essere accordato nella nota musicale desiderata. 
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VIAGGI  IN SICILIA 
Mostra sulla creatività Siciliana 

 

Ago, Filo e Intrecci 

 

In questa sezione entriamo nella sfera privata e domestica delle donne siciliane.  
Le splendide coffe, borse di pagliavariamente decorate con specchietti, nappe, nastrini, 
campanelli e perline, che ormai, divenute di design grazie a stilisti come Dolce e 
Gabbana, sfilano sulle passerelle di tutto il mondo, hanno in realtà un’origine povera: 
erano un oggetto del lavoro contadino, senza alcuna pretesa estetica. Si tratta infatti di 
sporte per il cibo, per lo più degli animali: riempite di paglia o fieno, venivano legate al 
collo dell’asino, del mulo o del cavallo. Venivano realizzate intrecciando le foglie tenere 
della palma nana, detta anche troffa di curinao giummara. Le coffe in esposizione, 
pregevoli manufatti artigianali, mostrano come la tradizione siciliana sia sempre in grado 
di adeguarsi ai tempi, senza dimenticare tuttavia da dove proviene.  
 
I nomi stessi di sfilato siciliano e pizzo Rinascimento evocano le immagini degli antichi 

corredi, vanto delle case siciliane e misura della capacità economica e del peso sociale 

della famiglia della sposa. Alla loro realizzazione attendevano le donne, spesso sedute 

sull’uscio di casa a lavorare chiacchierando fittamente tra loro per rendere più leggero 

un lavoro che richiedeva abilità e pazienza, tanto che questa abitudine determinò il nome 

del pizzo chiaccherino. A Palermo, il rione della Kalsa era rinomato per l’abilità delle 

ricamatrici, che con la loro arte contribuivano al sostentamento economico delle famiglie. 

Una foto d’epoca (seconda metà Ottocento) del noto fotografo palermitano Eugenio 

Interguglielmi, in possesso del Museo etnografico siciliano Giuseppe Pitrè di Palermo, ce 

le mostra all’opera.  

 

 

 

 

 

 

 



 

VIAGGIO IN SICILIA: Ago, Filo e Intrecci 

 
Maria Presti 

Sciccareddu 
Coffa 

 

 

Dettagli e dimensioni 

Materiale: Ottone, Passamaneria, Tessuto 

Dimensioni (cm): Altezza 45, Larghezza 30 

Peso (kg): 1 

Valore: euro 320 
 

L'artista descrive l'opera 

La coffa “Sciccareddu” esternamente è rivestita in stoffa tipo canovaccio grigio polvere. L’interno, 

invece, è stato rivestito con stoffa damascata marrone, in netto contrasto con l’esterno. Le 

decorazioni sono realizzate con passamanerie cotone e lurex. 

La borsa lateralmente presenta un medaglione dipinto a mano raffigurante un asinello, 

“Sciccareddu” in Siciliano. 

Ai lati della borsa ci sono due nappe realizzate con la stessa stoffa del rivestimento della borsa. 

L’interno della borsa è stato rivestito con cura sia per la qualità dei materiali che per la 

manifattura. 
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VIAGGIO IN SICILIA: Ago, Filo e Intrecci 

 
Daniela Iozzia 

U carrettu 
Coffa 

 

 
 

Dettagli e dimensioni 

Materiale: Curina, Pelle, Pittura acrilica 

Dimensioni (cm): Altezza 45, Larghezza 45 

Peso (kg): 1 

Valore: euro 530 
 

L'artista descrive l'opera 

Attraverso questa mia opera ho voluto rievocare un simbolo della Sicilia della prima metà del 

1800, il carretto, che era usato come mezzo di trasporto adibito alle merci e la coffa era usata 

come cesta per il trasporto del foraggio. Il carretto siciliano è diventato nel tempo un’opera d’arte 

che si è evoluta negli anni diversificandosi da una provincia all’altra. Con la mia coffa ho fatto un 

lavoro certosino con un dipinto a mano su vera pelle. 
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VIAGGIO IN SICILIA: Ago, Filo e Intrecci 

 

 
Alessandra Di Miceli 

L’opera dei pupi 
Coffa 

 

 
 

Dettagli e dimensioni 

Materiale: Palma nana, Tela dipinta, Materiali vari 

Dimensioni (cm): Altezza 42, Larghezza 55 

Peso (kg): 1 

Valore: euro 850 
 

L'artista descrive l'opera 

L’opera dei pupi, è un tipo di teatro delle marionette, nato nell’ottocento in Sicilia. Il loro 

repertorio è basato più che altro, sui combattimenti. 

Questa, che è tra le prime di tante creazioni, è realizzata interamente a mano, su una borsa in 

palma nana. Pannello dipinto a mano olio su tela, tessuti e passamanerie tipiche siciliane. Le 

imperfezioni sono garanzia di manifattura artigianale. 
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VIAGGIO IN SICILIA: Ago, Filo e Intrecci 

 

 
Nicetta Cusumano 

Pizzo rinascimento Siciliano 
Varie opere 

   

 
 

Dettagli e dimensioni 

Materiale: Lino e Cotone (Pizzo rinascimento siciliano) 

Dimensioni (cm): Altezza 44, Larghezza 30 

Peso (kg): 1 

Valore: euro 320 
 

L'artista descrive l'opera 

Il pizzo rinascimento è una lavorazione estremamente delicata dove occorrono ago, filo, stoffa, 

carta, velina, ma anche una gran pazienza ed abilità. Fù estremamente in voga durante il ‘500, 

durante il Rinascimento da cui quindi prende il nome. Qua in Sicilia le nostre donne, sedute fuori 

l’uscio di casa, tutte insieme, ricamavano e chiacchieravano. Lo fanno ancora oggi, preparando 

questi preziosissimi corredi dai bei disegni ornamentali. 

 

Lista Opere – Lista Eventi - Contatti 

 

https://www.sicilianartisanfoundation.com/it/artists/nicetta-cusumano/


 

 

VIAGGIO IN SICILIA: Ago, Filo e Intrecci 

 
Antonella Lannino 

Set di spille 
Varie opere 

    

 
 

Dettagli e dimensioni 

Materiale: Pelle, Perline, Stoffa 

Dimensioni (cm): Altezza 13, Larghezza 8 

Peso (kg): 0,040 

Valore: euro 185 
 

L'artista descrive l'opera 

Opera realizzata con perline, stoffa, catena rosario, e pelle. Il ciondolo, è realizzato con la tecnica del ricamo 

a perline. Il turbante in stoffa è stato cucito, come del resto ogni singola perlina, a mano. 

Lista Opere – Lista Eventi - Contatti 

 

 

 

 

 

 

https://www.sicilianartisanfoundation.com/it/artists/antonella-lannino/


 

VIAGGI  IN SICILIA 
Mostra sulla creatività Siciliana 

 

Gioielli 

 

La Sicilia non pone limiti alla fantasia di un creatore di gioielli, anzi il più delle volte 
fornisce i materiali per la loro realizzazione.  
 
In questa affascinante sezione possiamo ammirare orecchini in pizzo chiacchierino, che 
ci riportano allo stile e all’eleganza delle famiglie nobili siciliane di inizio Novecento, ma 
anche originalissimi gioielli di gusto contemporaneo, dal design che si ispira al ficodindia 
- un simbolo iconico della Sicilia – in una trama simile a una rete, alludendo a 
connessioni e legami.  
 
Un vero e proprio godimento per gli occhi sono i gioielli in corallo siciliano nei quali la 

preziosa materia proveniente dal mare viene esaltata dalla sapiente lavorazione, frutto di 

un’arte che risale alla dominazione araba, continuata dai famosi maestri corallai siciliani. 

Molti musei dell’Isola, e in primo luogo il museo regionale Agostino Pepoli, di Trapani, 

conservano capolavori di quest’arte, come lo splendido presepe di coralli, in cui la 

Natività è rappresentate all’interno di immaginifiche rovine settecentesche. E’ una 

tradizione che si perpetua rinnovandosi fino ad oggi. 

 
 



 

 
VIAGGIO IN SICILIA: Gioielli 

 
Laura Di Giovanna 

Set di gioielli in corallo siciliano 
Gioielli 

 

Dettagli e dimensioni 

I gioielli verranno consegnati con appositi espositori 
 

L'artista descrive l'opera 

La lavorazione del corallo siciliano è un’arte che risale all’XI secolo, quando in Sicilia regnavano 

gli arabi. Da allora in poi abili maestri corallai siciliani hanno creato veri e propri capolavori, 

come presepi, collane, bracciali, oggetti liturgici… nei quali il corallo spesso si accoppiava a 

rame, oro, pietra lavica. Principi, cardinali, papi e ricchi aristocratici furono tra i grandi 

committenti.  

 
Lista Opere – Lista Eventi - Contatti 

 

 

 

 

 

 



 

VIAGGIO IN SICILIA: Gioielli 

 
Francesca Alferi 

Set di gioielli in pizzo chiacchierino 
Ago e Filo 

 

Dettagli e dimensioni 

I gioielli verranno consegnati con appositi espositori 
 

L'artista descrive l'opera 

Il pizzo chiacchierino è una lavorazione artigianale che in Sicilia si tramanda sin dal 1800 e che 

oggi vede alcuni abili artisti dell’entroterra continuarne la tradizione. Mani, filo ed uno strumento 

chiamato navetta sono gli elementi che danno vita ad anelli, nodi e catene che si combinano come 

fossero gioielli di tessuto. Di origine aristocratica, questa lavorazione si svolgeva nei salotti dove 

le signore chiacchieravano mentre lavoravano (da qui il termine chiacchierino). E’ considerato il 

piu pregiato tra i ricami.   
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https://www.sicilianartisanfoundation.com/it/artists/francesca-alferi/


VIAGGIO IN SICILIA: Gioielli 

 
Roberto Intorre 

Set di gioielli in trama di ficodindia 
Gioielli 

   

 

Dettagli e dimensioni 

I gioielli verranno consegnati con appositi espositori 
 

 

L'artista descrive l'opera 

I fichidindia (a cui si ispira Roberto Intorre) sono uno dei grandissimi simboli della Sicilia. Essi 

crescono ovunque: nei fianchi dei dirupi, nei giardini, nei tetti delle case abbandonate, ai lati delle 

strade … Il suo frutto (maturo da fine Agosto) è buonissimo e molto amato dai siciliani che ci fanno 

anche rosoli e la mostarda, un dolce tipicamente preparato in vasetti, con aggiunta di garofani, 

cannella e mandorle. Ma anche il gelo è molto apprezzato, una sorta di crema gelatinosa. I 

fichidindia furono importati dagli arabi durante la loro dominazione (IX-XI secolo) 
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VIAGGI  IN SICILIA 
Mostra sulla creatività Siciliana 

 

Sicilia di carta 
 

Non solo dipinti e manufatti d’arte, per descrivere la Sicilia, ma anche parole, che a volte 
si mescolano alle immagini.  
Quest’ultima sezione della mostra espone opere di autori contemporanei che in vario 
modo traggono ispirazione dalla Sicilia e la raccontano: dal saggio su tradizioni proverbi 
e modi di dire siciliani alla guida per itinerari insoliti, dalla saga familiare ambientata in 
un paesino dell’entroterra siciliano agli originali carnet di viaggio che si aprono a 
fisarmonica, misti di immagini ad acquerello e parole.  
In attesa di leggerli, il visitatore ne potrà apprezzare ambienti e atmosfere - dalla Sicilia 

rurale ai fasti del liberty e della belle epoque nella Palermo dei Florio e di Ducrot - grazie 

alla galleria di foto d’epoca che li accompagna. 

 

   

  

 

Nota bene: per questa sezione servono o dei tavoli o una bacheca dove posizionare le opere. Porteremo, oltre libri, acquerelli e 

taccuini di viaggio, una decina di fotografie in formato A4 (cm.21x29,7) su forex sottile, complete di didascalie. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Bene: questo catalogo è indicativo delle opere che verranno esposte alla mostra. Esse potrebbero 

essere diverse da quelle proposte, ma le loro dimensioni e peso saranno sempre gli stessi in modo tale che 

potete avere una idea chiara e precisa degli spazi occupati dalle opere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seguire la lista di Eventi siciliani da noi proposti per arricchire ancor di più la presenza della nostra arte, 

folklore, tradizione e storia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA EVENTI MOSTRA “VIAGGIO IN SICILIA” 

 

Giuseppina Torre 
Pianista 

 

Giuseppina Torre, Ambasciatrice del progetto Sicilian Artisan Foundation, è nata a Vittoria, in provincia di 

Ragusa. E’ un’eccellenza nel panorama musicale internazionale, unica artista donna italiana ad aver vinto 

4 Los Angeles Music Awards, 4 International Music and Entertainment  Awards e 3 Akademia Awards of 

Los Angeles. 

Il 3 Maggio 2021 le è stata conferita, dal Presidente della Repubblica Italiana Mattarella, l’onorificenza di 

Cavaliere dell’ordine al Merito della Repubblica Italiana “per meriti artistici e per il suo impegno a 

sostegno delle donne vittime di violenza”.  

Ha tenuto concerti in Italia e all’estero, suonando anche per Papa Francesco in occasione del Concerto 

dell’Epifania. 

Ha aperto il concerto de “Il Volo“ all’Arena di Verona (24 Settembre 2019) e il concerto del  Maestro 

Roberto Cacciapaglia presso la Sala Verdi del Conservatorio di Milano (5 Novembre 2021).  

Giuseppina Torre ha all’attivo 2 album: “Il Silenzio delle Stelle“e “Life Book“ 

 

Giuseppina all’evento Viaggio in Sicilia presso l’IIC di Cracovia 

Giuseppina è lieta di partecipare gratuitamente all’evento, esibendosi in concerto in una data da voi scelta 

(preferibilmente il fine settimana). 

Serve solamente un pianoforte ed il rimborso spese per il viaggio e l’alloggio. 



 

 

LISTA EVENTI MOSTRA “VIAGGIO IN SICILIA”  

 

Giuseppe Marino (Alosha) 
Il danzastorie di Sicilia 

 

Giuseppe Marino, in arte Alosha, Ambasciatore di Pace Unesco, racconta la sua Sicilia attraverso una 

danza armonica e decisamente coinvolgente. Un po' come il cantastorie canta una storia o lo Storyteller 

racconta una storia, Giuseppe, il Danzastorie, racconta un evento danzandolo. Alosha è anche un rinomato 

maestro dell’arte del Bastone Siciliano. 

 

Giuseppina all’evento Viaggio in Sicilia presso l’IIC di Cracovia 

A Giuseppe, per il suo spettacolo, serve una sedia ed un audio affidabile. Il Bastone se lo porta lui stesso! 

Rimborso spese per il viaggio e l’alloggio. 
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LISTA EVENTI MOSTRA “VIAGGIO IN SICILIA”  

 

La porta dell’inferno 
Film 

 

Michael Cavalieri, attore e regista americano, Ambasciatore di Sicilian Artisan Foundation, propone questo 

suo docufilm che ripercorre la storia, spesso drammatica, dei carusi (bambini) costretti a lavorare in 

condizioni spesso proibitive nei sotterranei delle solfare siciliane.  

 

Michael all’evento Viaggio in Sicilia presso l’IIC di Cracovia 

Serve una sala proiezione. 
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Artisti ed Artigiani di Sicilia 

 

Chi siamo, ovvero: il popolo dei creativi di Trinacria 

Sicilian Artisan Foundation (S.A.F.) è un progetto che ha l’obiettivo di far conoscere la creatività 

siciliana nel mondo, ovvero le opere d’arte di artisti ed artigiani. 

L’obiettivo di SAF è sia quello di salvaguardare le tradizioni e gli antichi mestieri del popolo di 
Sicilia, sia quello di sostenere economicamente i creativi, veri e propri etno-antropologi di un 
popolo. 

La Governance di Sicilian Artisan Foundation è costituita da alcuni dei piu illustri siciliani (per 

nascita, per radici o semplicemente per caso) nel campo dell’arte e della cultura. 

Ogni artista ed artigiano è stato selezionato dalla Governance dopo aver attentamente valutato la 
sicilianità delle sue creazioni, ovvero: la materia usata, il soggetto rappresentato, la tradizione che 
esso rappresenta, il valore culturale in quanto appartenente ad una terra con 3000 anni di storia e 
circa dieci differenti dominazioni ed infine, l’estetica e l’apprezzamento dell’artista da parte del 
mercato. 

S.A.F., dunque, rappresenta la Sicilia e la sicilianità secondo un giudizio valutativo che va oltre il 
semplice oggetto, e che si allarga alla cultura del popolo della piu grande isola del Mediterraneo. 

Come si dice: arte e storia a braccetto. 

 

 

https://www.sicilianartisanfoundation.com/it/


L’unicità siciliana 

Non esiste un solo posto al mondo delle dimensioni della Sicilia ad avere avuto una sbalorditiva 

sequenza di dominazioni che ne hanno plasmato una identità affascinante, a volte contorta, ma 

sempre attraente, certamente unica. 

Fenici, Greci, Romani, Bizantini, Arabi, Normanni, Svevi, Angioini, Aragonesi, Borboni ed infine 

Italiani hanno creato il Siciliano e la Sicilianità.  

Una isola dove ci sono miti arabi, templi greci, leggende aragonesi, architetture normanne, castelli 

svevi ecc ecc 

L’arte, come il popolo siciliano, ha un DNA che è sangue misto di tutti quei popoli. 

 

Cosa proponiamo: un viaggio nella creatività siciliana 

Pittori, scultori, ceramisti, opere in pietra lavica dell’Etna, corallai... sono alcuni dei componenti 

della squadra di Sicilian Artisan Foundation che accompagnano le nostre mostre con le loro opere. 

Quello che proponiamo è una collaborazione stabile e strutturata con il Vostro Istituto, per offrire 

un “viaggio” all’interno della cultura siciliana, articolato in tre “tappe” tramite altrettante mostre a 

tema che potranno essere organizzate nella Vs. sede, con periodicità annuale. 

In ciascuna delle mostre, ogni opera esposta sarà seguita da una didascalia che spiega il suo 

contesto nella cultura, tradizione e folklore della Sicilia. 

Oltre alle opere porteremo con noi del materiale illustrativo sia delle opere esposte che di Sicilian 

Artisan Foundation (banners, roll-ups, brochures...), in modo che i visitatori abbiano un quadro 

completo del pensiero creativo dei siciliani. 

Il numero e la dimensione delle opere esposte sarà deciso in un secondo momento di comune 

accordo con il vostro ente e in relazione agli spazi di cui potremo usufruire. 



 

Cosa ci serve 

Una sala dove organizzare la mostra, possibilmente corredata di tutto quello che serve, anche il 

minimo, per esporre: piedistalli, bacheche, espositori, eventuale proiettore, microfoni e 

amplificazione per l’evento inaugurale. 

 

 

Costi 

- Biglietto aereo andata e ritorno ed alloggio per un numero di 2/3 persone per il periodo  

dell’inaugurazione. 

 

- Contributo per il trasporto delle opere. 

 

- Le voci di cui sopra necessitano di un contributo di circa 2/4000 euro.  

 

 

 

 

 

“I know the project since its inception and I have seen how seriously and competently our artists work to create works 

of art to take around the globe” 

Totò Cascio, Actor (Cinema Paradiso), SicilianArtisan Foundation Ambassador 

 

 



 

 

 

 

 

 

Our Artistic Director 

D.ssa Eliana Calandra 

Former Director of the Historical Archives of the Municipality of Palermo, of the Sicilian Ethnographic Museum "Giuseppe Pitré" 

and of the city library system. Paleographer, ethno-anthropologist, author of many specialist publications. 

 

www.sicilianartisanfoundation.com  
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Via Roma, 1 – Aci Bonaccorsi (Catania, Sicily) 
 

www.sicilianartisanfoundation.com  -  info@sicilianartisanfoundation.com  
 

+39 (0)95 7890548 (landline)  

Alessandra Giuliano (Assistant) +39 3471165705 info@sicilianartisanfoundation.com   

Giovanni Vallone (President) +39 3475913083 giovannivallone@sicilianartisanfoundation.com  

Eliana Calandra (Artistic Director) +39 336443510 elianacalandra@sicilianartisanfoundation.com 
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