


Chiara Polizzi

L’arte di Chiara Polizzi affronta il tema del doppio 
pirandelliano, riflettendo su come la società, la cultura e il 
contesto familiare tendano spesso a inglobare ognuno di noi, 
trasformandoci lentamente in una microscopica particella di 
un tutto indistinto. Nel suo progetto immagini e colore si 
stratificano come le diverse culture e popolazioni che hanno 
dominato la sua terra, celebrata e martoriata nel corso dei 
secoli.

Chiara Privitera

Giornalista di professione, fotografa per vocazione: 
elemento comune resta la volontà di avvicinare le 
persone alle storie che racconta. Il suo progetto è un 
lungo viaggio fotografico fatto negli anni attraverso luoghi 
scoperti e riscoperti: dalle scogliere di Agrigento alle voci 
della Pescheria di Catania, la luce, lo spazio e le presenze 
davanti all'obiettivo provano a raccontare delle storie. 

Danilo Battaglia

Laureatosi all’Accademia di Belle Arti di 
Catania, l’artista attribuisce alla sua 
sicilianità gran parte delle caratteristiche 
della sua arte, dai colori utilizzati alle 
forme rappresentate: gli usi, i costumi, le 
tradizioni e i miti della sua terra. Le opere 
del suo progetto artistico raffigurano e 
rappresentano, nel bene e nel male, una 
sorta di precarietà costante.



Davide Pax

Davide matura la sua esperienza nel video editing 
dal 2010 grazie agli studi accademici in arte, 
grafica pubblicitaria e fotografia. L’opera 
Percezioni #2 mostra in maniera limpida e diretta la 
bellezza di un particolare paesaggio siciliano, il 
territorio alle pendici del monte Etna, ricostruendo 
un percorso cognitivo volto a stimolare svariate 
percezioni attraverso una realtà il cui elemento 
caratterizzante è la lava.

Fabio Megna

Studente al biennio specialistico 
dell’Accademia di Belle Arti di Palermo, Fabio 
Megna ci propone un lavoro che si concentra 
sulla creazione di uno spazio di narrazione 
surreale, abitato da figure grottesche, bizzarre 
e mostruose, che suscitano stupore e 
ricordano di gran lunga le cupe raffigurazioni 
della tradizione medievale nordica e della 
favolistica siciliana.

Dario Bonanno

Studente al biennio specialistico dell’Accademia di Belle Arti 
di Palermo, Dario Bonanno espone un progetto che vuole 
rappresentare la bellezza del paesaggio siciliano. Ogni 
scenario raffigura le suggestioni naturali che la regione offre, 
allontanandosi da una società consumista votata alla 
produzione seriale, in cui i desideri personali si rivolgono 
esclusivamente ai beni materiali.



Filippo Papa

Laureato in Editoria con un diploma di II 
livello presso l’Accademia di Belle Arti di 
Catania, Filippo Papa descrive il 
progetto fotografico “Archai di Sicilia” 
come un sentito omaggio alla sua terra, 
ai  suoi luoghi e alla sua architettura, 
frutto di un’accurata analisi e ricerca 
legate alla morfologia urbana e 
all’intervento della luce su essa.

Giampiero Chirco

Giampiero Chirco ha studiato grafica, letteratura e 
lingue straniere per approdare infine nel mondo 
della pittura e del disegno. Il suo progetto artistico 
propone, tramite degli elaborati pittorici, una 
visione della Sicilia e della sicilianità in chiave 
contemporanea accostabile al filone del 
"surrealismo-pop". Senza separarsi dalla tradizione, 
Chirco cerca di fondere le conoscenze dell’arte 
tradizionale a elementi dell'epoca contemporanea 
e del folklore siciliano. Luca Mannino

Luca Mannino si laurea in Pittura, fonda e dirige il 
collettivo artistico BOX36 e partecipa a 
numerose mostre personali e collettive in tutto il 
territorio nazionale e internazionale. Il progetto 
“Desktop garden” nasce dall’interpretazione in 
chiave contemporanea della decorazione 
barocca ed è composto da opere concepite 
per stare sopra un tavolo. Questi piccoli giardini 
contengono al loro interno paesaggi sconfinati e 
grande espressione artistica. 



Gianluca Patti
Discostandosi dai suoi studi in ragioneria, Gianluca Patti 
intraprende l’arte della fotografia da autodidatta studiando 
su libri specializzati e facendo esercizio pratico. «Propongo la 
mia emozione, propongo la Sicilia e i siciliani, propongo la 
bellezza vista da me». Questa dichiarazione esprime la 
genuinità del progetto esposto, composto da fotografie 
scattate nel corso degli ultimi due anni in Sicilia, foto che 
rappresentano l'emozione che questa Terra riesce a dargli.

Marilina Marchica

Laureatasi in Pittura con una tesi sulle architetture 
urbane, tra il 2010 e il 2017 realizza numerose mostre 
tra Palermo, Agrigento, Milano e Bologna. Il 
progetto qui esposto “Paper Landscapes” - 
paesaggi di carta - esprime la fragilità dei luoghi 
che ci circondano, che alle volte spariscono in 
quanto ignorati o distrutti e restano solamente nella 
memoria, anch’essa fragile, dell’uomo.

Michela Martinico

Iscritta alla Scuola di Fumetto di Palermo, attualmente 
si cimenta tra diverse commissioni grafiche e altre che 
rientrano nell'ambito dei suoi studi artistici. L’obiettivo 
di questo progetto è far interagire tradizione e voglia 
di creare della Sicilia. Da questo proposito è nato un 
connubio tra gli intramontabili proverbi siculi e la 
creatività che si cela dietro l'arte delle antiche 
decorazioni che abbelliscono le mattonelle di una 
volta.



Pietro Librici

Specializzato in restauro dell’opera d’arte 
contemporanea presso l’Accademia di Brera di 
Milano, Pietro Librici ci presenta  un progetto 
strettamente legato alle sue origini sicule, in 
particolare all’arte scultoria e alla figurazione, 
pratiche che affondano le proprie origini fin 
nell’antica Grecia.

Roberto Lombino

L’identità artistica del giovane fotografo si ispira ai grandi 

maestri del passato come Cartier-Bresson e Man Ray. 

Roberto Lombino ci propone un progetto fotografico in 

divenire con l’intento di «raccontare la complessità della 

commedia umana che da secoli si ripete inesorabilmente 

e meravigliosamente nei meandri dell'antica città di 

Palermo.» Il suo obiettivo è dare una risposta alla 

domanda “chi sono i siciliani?”.

Salvatore Rivolo

Salvatore Rivolo è un graphic designer, illustratore e pittore 
palermitano. L’artista ama mescolare tra loro varie 
tecniche pittoriche servendosi inoltre di varie tele e 
materiali su cui sperimentare il suo estro creativo. Il progetto 
qui esposto nasce con l'intento di indagare sulle 
problematiche sociali che affliggono la Sicilia. Ne deriva 
così una Palermo surreale, collocata in un mondo parallelo 
ed ideologico in cui la fantasia va a supplire alle mancanze 
della quotidianità.



Salvo Alibrio

Salvatore Alibrio inizia a sviluppare la sua passione per 
l’arte e la fotografia già a 9 anni. Con la vittoria di un 
concorso indetto da National Geographic Italia riesce a 
frequentare un master presso l’Accademia di fotografia 
John Kaverdash di Milano, dove implementa e affina la 
sua tecnica. Dice l’artista di sé: «Con le mie fotografie 
voglio tenere vivo il ricordo di ciò che erano i nostri nonni 
o i nostri genitori, l'essenza di come si viveva nel 
quotidiano, in una Sicilia che sta cambiando ma dove la 
luce, la gioia, la fede e gli uomini non cambieranno mai».

Stefano Liga
Assieme ai suoi studi improntati sull’ingegneria, Stefano Liga 
trova sempre del tempo per dedicarsi all’arte fotografica 
prevalentemente da autodidatta. Dopo aver terminato un 
corso in Fotografia volto a far sviluppare le sue capacità 
tecniche, il fotografo comincia a dedicarsi al racconto e al 
fotoreportage. Il progetto artistico qui proposto consiste in una 
serie di fotografie che raffigurano una “Sicilia in estinzione”, 
fatta di saggezza, tradizioni e antichi mestieri. 

Stefano Lo Voi
Terminato il triennio in Accademia, l’artista Stefano Lo 
Voi consegue il titolo Magistrale in Storia dell'Arte 
all'Università di Palermo. La sua ricerca artistica verte 
soprattutto sull'espressione grafica, da ciò Il suo 
progetto si concentra su un aspetto che è ormai di 
interesse globale: la buona cucina. Infatti, nelle sue 
illustrazioni La gastronomia siciliana prende vita, 
evolvendosi dalle sue origini storico-culturali in una 
continua contaminazione di sapori e popoli.



Vincenzo Lo Scrudato

Studente dell'ultimo anno di Graphic Design 
all'Accademia di Belle arti di Palermo, studia 
fotografia dedicandosi a un progetto in bianco e 
nero ispirato a Edward Weston. In seguito inizia il 
progetto "Metamorfosi" ispirandosi alla poetica e alle 
tecniche delle sperimentazioni fotografiche cubiste. 
Il progetto è guidato dalla volontà di distogliere lo 
sguardo dall'immagine classica della Palermo 
iconografica e offrire agli osservatori una visione 
laterale e atipica della città.

Vincenzo Luca Picone

Terminati gli studi liceali a Palermo, l’artista si 
trasferisce a Milano per frequentare 
l’Accademia di Belle Arti di Brera. Il suo intento è 
quello di analizzare tematiche quali la mutevole 
singolarità degli oggetti in relazione 
all’ambiente che li circonda, e l’inesorabile 
casualità degli eventi. Con il progetto 
Ri-costruzione l’artista palermitano vuole farci 
riflettere sulla condizione della Sicilia attraverso i 
secoli, affrontando così evoluzione e 
cambiamento della sua terra.



Made OF Sicily è un evento organizzato 
dall’associazione culturale MostraMed in 
collaborazione con ANCE Open Palermo.

Il progetto Sicily and Sicilians ha il patrocinio e il 
contributo della Regione Siciliana – Assessorato della 
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri.


