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«Un cartellone per esprimersi»
Alice Valenti tra marzo e aprile dipingerà un grande muro di Palazzo Beneventano a Lentini
«Consente un approfondimento che spesso nei canali di informazione attuali non si trova»
ALESSANDRO GIULIANA

I cantastorie e il cartellone:
un connubio che ha se-
gnato un’epoca della tra-

dizione popolare siciliana, quel-
la di Ciccio Busacca, Paolo Garo-
fano, Orazio Strano, e ancora
Paparo Francesco, Vito Santan-
gelo. Poi negli anni ’70 la svolta
con Nonò Salamone fino alla Si-
cilia contemporanea dell’Aedo
dell’Etna Alfio Patti. Si narrano
miti, battaglie epiche, i “carusi”
delle miniere, storie d’amore,
fatti – spesso sanguinari. Fatti
di mafia, come la storia di Salva-
tore Carnevale, bracciante e
sindacalista ucciso a Sciara in
contrada Cozze Secche il 16
maggio del 1955 per aver difeso
i diritti dei braccianti agricoli.
Così, di paese in paese i canta-
storie vanno e con essi il cartel-
lone, dove abili pittori raffigu-
rano le storie, i miti, i fatti.

Uno strumento, dunque, che
non era solo funzionale alla mu-
sica e alle parole, bensì ne cari-
cava di significato, scandiva con
la potenza dell’immagine il cor-
so storico dell’essere umano.

Ma cosa può mai c’entrare il
cartellone con il nostro presen-
te, con le “storie” di Instagram,
gli stati di WhatsApp, con le

breaking news fagocitate nel
tempo di un clic? La risposta ci
arriva da Alice Valenti, artista e
creativa catanese che della tra-
dizione popolare siciliana è fine
conoscitrice. Già allieva del
maestro Domenico Di Mauro,
nella cui storica bottega ad Aci
Sant’Antonio fece l’a p p r e n d i-
stato, è riuscita nella sua arte a
miscelare con cura e sapienza la
tradizione popolare siciliana e
la modernità, così da creare un
punto di incontro e di nuova
partenza. L’artista tra marzo e
aprile dipingerà un grande mu-

ro di Palazzo Beneventano a
Lentini su invito della coopera-
tiva Badia Lost & Found.

«Il cartellone – spiega la Va-
lenti – è una forma di espres-
sione che ha un forte potenzia-
le, consente di avere un appro-
fondimento che spesso nei ca-
nali di informazione attuali
non si trova. Le notizie sono ve-
loci, si rincorrono e la comuni-
cazione rischia di non veicolare

il messaggio».

La tradizione che incontra l’i n-
novazione, un’operazione sicu-
ramente interessante. Può ave-
re un’efficacia ai giorni nostri?
«Se gestita bene, sì. Ci troviamo
in una realtà in cui lo scontro
tradizione/innovazione è inevi-
tabile, sta a noi scegliere il modo
con cui affrontare questa duali-
tà. Occorre trovare un compro-
messo, dobbiamo domandarci
secondo quale logica risolvere
questa dicotomia. Profitto? Bel-
lezza? A mio parere, dovremmo
seguire la logica del benessere».

Cioè?
«Seguire ciò che ci fa stare bene
e portare questo benessere in
quello che facciamo. Quando il
mio lavoro artistico riesce ad
abbracciare questa logica io so-
no felice».

In conclusione, qual è secondo
lei oggi il ruolo dell’arte?
«Incidere sulle coscienze, creare
dei piccoli cortocircuiti, provo-
care un arresto del filo continuo
e monotono dei comportamenti
a cui tutti noi siamo collegati. Se
un’opera d’arte interviene a in-
terrompere questo flusso allora
la visione cambia». l

là «Siamo in una
realtà in cui lo
scontro
tradizione/
innovazione è
inevitabile, sta a
noi scegliere come
affrontare questa
dualità»

L’INIZIATIVA DI TAOBUK

La progettazione architettonica tra i libri

U n belvedere di raro fascino
che si affaccia sull'inconfon-
dibile silhouette dell'Etna,

lambisce il golfo di Giardini Naxos e,
abbracciando le acque dello Jonio, si
prolunga alle alture del Teatro Greco.
Piazza IX aprile è il fulcro di Taormi-
na, un cuore urbano di impronta ba-
rocca che si adagia fra memorie ri-
sorgimentali e uno scenario naturale
di incommensurabile bellezza. Pro-
prio qui troverà sede l’opera vincitri-
ce de “Lo spazio dei libri”, il concorso
internazionale di progettazione ar-
chitettonica che ha preso il via giove-
dì – per iniziativa di Taobuk Festival,

in collaborazione con la rivista Abita-
re, in occasione dell’XIedizione della
manifestazione programmata, in
presenza, dal 17 al 21 giugno 2021 sul
tema Metamorfosi.

“Lo spazio dei libri”, sin da questa
prima edizione, si propone come
ponte creativo e culturale fra Taobuk
e gli studenti delle Università italiane
e straniere: per tutti scattano adesso
cinquanta giorni utili a progettare un
“manifesto tridimensionale” capace
di esprimere l’incontro fra letteratu-
ra e architettura. C’è tempo fino al 19
aprile per indagare e raccontare at-
traverso l’architettura le relazioni e

le suggestioni che intercorrono fra i
libri e lo spazio, per progettare un’o-
pera che restituisca dimensione fisi-
ca e “urbana” alle azioni della scrittu-
ra e della lettura, ai libri e alla loro
dialettica con i luoghi. Il bando è con-
sultabile sul sito taobuk.it. Una Giu-
ria prestigiosa visionerà gli elaborati
in gara per “Lo spazio dei libri” 2021,
in vista della selezione che doterà di
una piccola architettura temporanea
Piazza IX Aprile di Taormina, centro
pulsante della programmazione del
Festival, donandole un’ulteriore bel-
lezza: quella dell’esperienza architet-
tonica e letteraria. l

Sarà la suggestiva
piazza IX Aprile
a ospitare l’opera
vincitrice
del concorso

IL VOCABOLARIO
Un’ordinanza

come un semaforo
mentre Sanremo

è rosso fisso
MARIO GRASSO

S EMAFORO – Vero è che la pa-
rola semaforo è entrata nell’u-
so dell’italiano ricavata dal

francese semaphore, ma è anche ve-
ro che è voce composta da due signi-
ficanti del greco classico: sema che
vuol dire segno e phòros = porto.
Quindi “Porta segni”. I segni sono il
rosso, per: tutti fermi; il giallo per
segnalare pausa, in attesa del cambio
di colore, verde per la via libera. Ne
sappiamo tutti qualcosa in materia
di semafori, regolatori delle circola-
zioni stradali con il loro automatico
alternarsi di segnali colorati, come
prima qui detto. Automatico ma an-
che manuale, quando è affidato a un
vigile urbano che manovra l’alter -
nanza dei segnali. Ebbene? È da
quando sono cominciate le minacce
e gli effetti della terribile e persi-
stente pandemia covid 19 che tutta
l’Italia è vincolata da un solo semafo-
ro manovrato da Palazzo Chigi, che a
sua volta dà impulso ai segnali, dopo
avere ricevuto imbeccate dal Consi-
glio degli scienziati, virologi e epide-
miologi preposti a osservare e valu-
tare. Ed ecco i colori portanti che tra
rosso e arancione dello stop semafo-
rico, passano al giallo della pausa di
transizione verso il “lasciapassare”.
Una insalata di colori a ritmo impre-
vedibile che a differenza del semafo-
ro stradale, ha continuato a creare
seri disagi specialmente quando i se-
gnali di stop hanno colto di sorpresa,
e non hanno dato agio al frenare in
tempo acquisti e necessarie provvi-
ste. Per esempio a ristoratori e ad al-
tre categorie che si sono trovate un
semaforo con segno rosso accavalla-
to al precedente di segno contrario.
Scherzi dei semafori che sicuramen-
te allietano quel mafiosone di don
Covid 19.

AMBASCIATORE – Definiamo am-
basciatore l’alto diplomatico che
rappresenta ufficialmente uno Stato
presso altro Stato. È il caso del com-
pianto Luca Attanasio barbaramen-
te ucciso nel “democratico” Congo,
dove, in una con la moglie, aggiun-
geva da quando era in servizio in
quella regione, una personale opera
extra, umanitaria, di assistenza. A-
desso, qualcuno chiede notizie sulle
auto blindate concesse, o non con-
cesse, per gli spostamenti dell’amba -
sciatore in territori infestati da mili-
zie criminali armate. Ma forse sareb-
be più pertinente dar seguito a
quanto ha detto la vedova dell’am -
basciatore in occasione dei funerali,
alludendo al tradimento di chi a-
vrebbe informato i criminali, circa il
percorso e la data. Insomma, la mor-
te dell’ambasciatore e quella del ca-
rabiniere della scorta, se fa pensare
ai più anziani, a proposito dei carabi-
nieri, all’antico motto dell’Arma:
“Usi obbedir tacendo e tacendo mo-
rir”, induce a riflettere su chi è inve-
ce deputato a parlare e ad agire.

SANREMO – Il famoso festival sa-
nremese di quest’anno si prospetta
tutto all’insegna delle polemiche e
delle proteste. Niente pubblico?
Niente festival! Continua a urlare
qualcuno. Un teatro di pareri che se
tornasse Giovanni Verga, definireb-
be degli “ingravidabalconi”.

Meglio smettere con le polemiche
e ammettere che il Sanremo 2021 lo
ha già vinto don Covid 19, che meno
si litigherà meno lo si celebrerà. Si
pensi piuttosto cacciarlo a calci ade-
guati alla sua natura.

Alice Valenti
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