
INSIDE-ART
11/09

13/09

12/09

OMAGGIO ALL’ACTION PAINTING

performance interattiva di Roberto Garofalo
22.00-24.00

21.30-24.00 installazioni
VEGLIA A MODIGLIANI di Barbara La Lia
11/09/ ‘01 ALLARME TERRORISMO di Rosario Romano

VEGLIA A MODIGLIANI  

performance di Barbara La Lia  
22.30-24.00

23.00-24.00

21.30-24.00 installazioni
VEGLIA A MODIGLIANI di Barbara La Lia
11/09/ ‘01 ALLARME TERRORISMO di Rosario Romano

OMAGGIO ALL’ACTION PAINTING

performance interattiva di Roberto Garofalo
22.00-24.00

OMAGGIO ALL’ACTION PAINTING

performannce interattiva di Roberto Garofalo
22.00-24.00

21.30-24.00 installazioni
VEGLIA A MODIGLIANI di  Barbara La Lia
11/09/ ‘01 ALLARME TERRORISMO di Rosario Romano

23.00-24.00 musica live 
NICOLò CARNESI

18/09
21.30-24.00 installazioni

VIAGGIO di Massimo Bonanno
L’ANIMA DELL’INANIMATO di Francesca Catania
IL PILASTRO DELLA MEMORIA di Giusto Sucato
CEMENTO... E BASTA. di Francesco 30Coste 

22.00-22.40 CREAZIONE ILLUMINANTE 

performance di Massimo Bonanno 
        e Francesco 30Coste

23.00-23.30 musica live
FRANCESCO SAMPINO

19/09
21.30-24.00 installazioni

VIAGGIO di Massimo Bonanno
L’ANIMA DELL’INANIMATO di Francesca Catania
IL PILASTRO DELLA MEMORIA di Giusto Sucato
CEMENTO... E BASTA. di Francesco 30Coste 

creazione di un abito in estemporanea 
            di Francesca Catania

23.00-24.00 musica live
FLY  PAPER

20/09
21.30-24.00 installazioni

VIAGGIO di Massimo Bonanno
L’ANIMA DELL’INANIMATO di Francesca Catania
IL PILASTRO DELLA MEMORIA di Giusto Sucato
CEMENTO... E BASTA. di Francesco 30Coste 

23.00-24.00 musica live
CRITICAL STAGE 

Inside-Art è uno spazio creativo immersivo dove l’espressione artistica 
diventa strumento di condivisione con il pubblico. Lo spettatore diviene
così parte dell’opera d’arte, interagendo con essa al fine di annientare le
distanze e amplificare le sinergie tra il creativo e il fruitore.
Questa vuole essere una sfida per gli artisti misilmeresi che, con poche 
risorse e tanta creatività, affermano la loro presenza sul territorio. L’aridi-
tà artistica di questo paese viene affrontata dai creativi che denunciano
la loro presenza soffocata dalla carenza di spazi espositivi e di progetti
che mirano alla valorizzazione del prodotto artistico. Significativa la parte-
cipazione di G. Sucato, personaggio di rilievo del panorama artistico 
contemporaneo, che vive ed opera a Misilmeri dagli anni ‘60  tentando 
di mettere in risalto, con scarsi risultati, l’attività artistica propria e altrui. 
Lo spirito degli artisti è allora quello di sensibilizzare i cittadini, stimolarli, 
coinvolgerli, lasciarli entrare nei percorsi creativi di ognuno di loro.
La Veglia a Modiglianii di Barbara La Lia rappresenta il tardivo riconosci-
mento artistico della grandezza di un genio creativo, la morte vista come
vittoria di una battaglia durata una vita intera. Il Viaggio di Massimo
Bonanno è invece un inno all’avventuroso percorso della vita segnato da 
due fasi imprescindibili: la nascita e la morte. L’Omaggio all’Action Painting
di Roberto Garofalo è un’opera collettiva realizzata dai visitatori che ve-
dranno trasformare il proprio gesto in segno artistico. Rappresenta invece
la morte  della creatività l’opera Cemento... e basta. di Francesco 30Coste, 
fatta di oggetti creativi murati, in pieno stile mafioso. La devastazione
fisico-psicologica degli attacchi terroristici, che hanno segnato l’entrata 
del nuovo millennio,  è rappresentata da Rosario Romano in 11/09/’01 
Allarme Terrorismo. Il passato e i materiali costruttivi del passato sono
 invece i protagonisti del Pilastro della Memoria di Giusto Sucato, emble-
ma di una storia che è anche identità collettiva di un popolo. L’Anima
dell’Inanimato di Francesca Catania rappresenta, infine, l’affermazione 
dell’oggetto di moda come oggetto d’arte con una propria anima e non
esclusivamente come oggetto di tendenza. 

M. Ippolito

23.30-24.00 VALERIO CASTORINO
PAOLO AMODEO

22.00-23.30 degustazione di prodotti locali a cura della Proloco 
         

22.00-22.30

22.00-23.30 degustazione di prodotti locali a cura della Proloco 
                

musica live 
THE ABSENT DRINKS

23.00-24.00 musica live 
MACLAMIDA


