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Made OF Sicily

Cosa: una MostraEvento aperta gratuitamente al pubblico 

per 8 giorni con le opere di 20 giovani artisti siciliani

prevalentemente under 24, pittori, scultori, fotografi, 

streetartist, digitalartist

Dove:  Palermo, Palazzo Forcella De Seta (foto)

Quando: dal 9 al 18 Maggio 2017

https://drive.google.com/open?id=0B3VNt4ebT9W2amNBS0JmcUFDQWc


Il tema

Le opere dei giovani artisti dovranno valorizzare e dare 

risalto alla sicilianità: le sue eccellenze, la tradizione, la 

cultura, le bellezze del territorio, il buon cibo, i valori etici, 

le grandi personalità storiche ecc.



Il progetto

Il progetto si compone nelle seguenti attività:

1. realizzazione di una Call per raccogliere le candidature 

dei giovani artisti siciliani e individuare le opere da  

esporre in mostra (ricevute 116 candidature);

2. svolgimento della MostraEvento, ossia una grande 

esposizione delle opere dei giovani artisti provenienti 

dalla Call precedente, insieme ad una serie di 

talk/incontri/workshop sull’ispirazione/sulle buone 

pratiche/sui casi di successo aperti liberamente al 

pubblico, soprattutto di giovani e giovanissimi, focalizzati 

sulle eccellenze e sull’innovazione in Sicilia con diversi 

ospiti e testimonianze da parte di imprenditori siciliani 

che «ce l’hanno fatta»!



Programma dal 9 al 16 Maggio:

Martedì 9 – Workshop con le scuole superiori

Mercoledì 10 – Workshop con le scuole superiori

Giovedì 11 – Workshop con le scuole superiori

Venerdì 12 – Opening ufficiale della mostra

Sabato 13 – Mostra aperta al pubblico

Domenica 14 – Mostra aperta al pubblico e cerimonia di

premiazione

Lunedì 15 – Workshop artisti, studenti e giovani

Martedì 16 – Workshop artisti, studenti e giovani

Programma



Una rete bella e buona

Il progetto ha il patrocinio e il contributo di:

• Regione Siciliana – Assessorato della 

Famiglia, delle Politiche Sociali e del 

Lavoro 

• Presidenza del Consiglio dei Ministri

Per il progetto, MostraMed ha costruito un’ampia rete di 

partner e supporter diffusi su tutta l’Isola per dare l’avvio ad 

una grande community che possa supportarlo anche nel 

medio-lungo termine.

Made OF Sicily sarà un progetto «bello e buono»: il 30% del 

ricavato dalle vendite delle opere sarà devoluto in 

beneficenza a favore di AIL – Associazione Italiane contro le 

Leucemie – che è nostro social partner!



Risultati

Il progetto si propone di raggiungere in termini di 
partecipazione almeno:
• 116 artisti già candidati alla call
• 1.000 visitatori alla MostraEvento
• 50 uscite stampa e web (qui le uscite stampa)

https://drive.google.com/open?id=0BxO18JhsbnBwcVZkOEVXdFh6YUE


Sicily&Sicilians e 

MostraMed



Il progetto 
Sicily&Sicilians

• La mostra «Made OF Sicily» sarà il lancio del grande

portale di Sicily&Sicilians che è un progetto artistico-

culturale che promuove le eccellenze culturali, sociali e

imprenditoriali valorizzando allo stesso tempo la giovane

creatività contemporanea come veicolo di sviluppo

sociale e culturale.



Il problema e 
l’opportunità

• La Sicilia è da sempre una delle mete più amate al 

mondo!

• La grande opportunità del turismo e delle eccellenze 

culturali, paesaggistiche e enogastronomiche, ha 

ancora ampi margini di miglioramento e crescita per la 

valorizzazione della regione.

• Ma come poterla cogliere al meglio?



Il nostro progetto

SICILY&SICILIANS è al contempo:
• un portale web in italiano e inglese di promozione di 

tutte le eccellenze siciliane in ambito culturale, sociale 

ed artistico;

• una piattaforma online per la divulgazione artistica che 

sia una vetrina per i giovani artisti siciliani per dar loro la 

massima visibilità ben oltre i confini regionali

• una rete/community di giovani, privati, associazioni, 

aziende e pubbliche istituzioni che attraverso l’arte 

giovane promuova le eccellenze siciliane soprattutto 

all’estero e al Nord Italia!



L’obiettivo

• Promuovere la Sicilia attraverso la giovane arte 

contemporanea

• Valorizzare le eccellenze siciliane, i nostri progetti, le 

nostre imprese, la nostra ospitalità, la cucina, la cultura, 

l’intrattenimento e l’arte con indubbio impatto anche per 

la nostra economia!



MostraMed è un’associazione culturale no profit di Palermo, 
gestita da un team di 4 giovani siciliani e nata sulla base 
dell’esperienza al Nord Italia di uno dei fondatori, Sandro 
Aglialoro, che con il progetto «Mostrami» ha già creato il più 
grande collettivo artistico del nostro Paese.
Altro sul responsabile, Sandro Aglialoro

L’associazione

https://www.linkedin.com/in/sandroaglialoro/


Ad oggi ci supportano:

• Consiglio dei Ministri (sponsor)

• Regione Siciliana (sponsor)

• Pubblicarrello

• Vini Tasca

• ANCE Palermo

Sponsor



Ad oggi collaborano:

• Comune di Palermo

• Università di Palermo

• TRM Emittente televisiva

• At Factory

• Alumni Bocconi Palermo

• Coworking Neu Noi Palermo

• Polline Art

• PUSH

• Ersu Palermo

• Accademia Belle Arti Palermo

• AIL Palermo (social partner)

Compagni d’avventura



MostraMed Associazione Culturale
Via Paolo Paternostro 94, Palermo

Presidente: Sandro Aglialoro
+39 347 38 95 473
sandro@sicilyandsicilians.com

www.sicilyandsicilians.com

Riferimenti

mailto:sandro@sicilyandsicilians.com

