
USTICA: ARTE per la MEMORIA

PRESENTAZIONE

Il progetto si configura come l’ultima tappa di un percorso che si è ampliato negli anni
attraverso diversi momenti d’incontro e riflessione, tra cui ricordiamo:

 Mostra Inventarium, a cura di Serena Ribaudo, Canto217, Palazzi Costantino/Di
Napoli, Palermo, 2014;

 Mostra Inventarium, GALLLERIAPIU', Bologna, 2015;

 Pubblicazione Inventarium, Maretti Editore, a cura di Serena Ribaudo con poesie
di Davide Quadrio, 2016;

 Performance Quello che doveva accadere/Invetarium, di Giovanni Gaggia a cura
di Serena Ribaudo, col Patrocinio del Comune di Ancona, dell’Associazione Noi
dell’Itavia e dell’Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica, 2017.

In particolare quest’ultima iniziativa nasce dall’esigenza di un cittadino palermitano,
familiare di una delle vittime della strage di Ustica, che negli anni non si è sentito accolto e
sostenuto dalla propria città tanto quanto lo è stato da Bologna.

La finalità del progetto è quindi duplice: da un lato far sì che anche la città di Palermo
ricordi e si faccia attivamente portavoce e testimone di questa tragica vicenda, dall’altro
sperimentare come il linguaggio dell’arte possa aiutare a preservare e a perpetuare il
ricordo di quanto è accaduto.

L’obiettivo è di stabilire un confronto tra gli studenti e le diverse parti coinvolte e di
definire il rapporto tra arte, memoria e resilienza mediante l’intervento della didattica. 

‘Il tempo e la memoria si dispiegano nella durata che è la dimensione ontologica di
Inventarium’. La ricerca artistica di Gaggia si configura come un ‘Libro della Memoria’ che
non solo inventaria prove e testimonianze, ma racconta e genera connessioni tra persone,
oggetti, pensieri, parole.

Prenderanno parte al progetto figure del mondo dell’arte contemporanea (Giovanni
Gaggia, Serena Ribaudo, Fabiola Naldi, Lorenzo Balbi…) e diverse Istituzioni quali: il
Comune di Palermo, con cui è già in corso un dialogo; il Comune di Bologna;
l’Associazione delle Vittime della Strage di Ustica, il Museo MAMBO (attraverso la
domanda di partecipazione al Programma di Residenze “ROSE) … Inoltre, è in via di
definizione il gemellaggio tra il Liceo Artistico Arcangeli di Bologna e il Liceo Artistico
Statale Catalano di Palermo.

La contestualità degli eventi/incontri a Manifesta18, alle iniziative di Palermo Capitale della
Cultura e ad ArteFiera19 a Bologna per la fase conclusiva dell’iniziativa, consentiranno al
progetto una maggiore visibilità.



Proposta di CALENDARIO per il Liceo Arcangeli (BO)

PERIODO DESCRIZIONE ATTIVITÁ

PRIMAVERA 2018
Visita degli studenti del Liceo Arcangeli al Museo di Ustica

(BO)

AUTUNNO 2018
Ascolto del brano tratto da ‘Inventarium’ e attività creativa

degli studenti del Liceo Arcangeli alla presenza di Giovanni
Gaggia e di Serena Ribaudo 

SETT/DIC 2018
Incontri e seminari di approfondimento per gli studenti del
Liceo Arcangeli alla presenza di Fabiola Naldi e Lorenzo

Balbi (da verificare la disponibilità di Naldi e Balbi)

ARTE FIERA 2019
Conclusione dei lavori con performance di Giovanni Gaggia
ed esposizione dei lavori degli studenti del Liceo Arcangeli 

IDEATORI E PROMOTORI DEL PROGETTO

Giovanni Gaggia - artista - nasce nel 1977 a Pergola (PU) dove ad oggi vive e lavora.
Nel 2008 fonda Casa Sponge e ne assume la direzione artistica. Gaggia è artista
multiforme che si muove con naturalezza ed eleganza tra media eterogenei: disegno,
scultura, fotografia, pittura, interventi audio e video. Sempre amorosamente versato in un
tempo interiore, ha recentemente rinvenuto i luoghi privilegiati del proprio fare artistico in
special modo nel disegno, nella performance, nel ricamo. Formatosi presso la Scuola del
Libro di Urbino, la visione interiore di Gaggia si esplica in un disegno di adamantina
bellezza. La linea impeccabile tratteggia farfalle ed oggetti del quotidiano o si effonde in
dolcissime vibrazioni di chiari e scuri. Sempre meditata come principio costruttore di forma
e di senso, la linea torna nel ricamo per divenire raffinato intarsio: in una mitopoiesi del
segno, ago e filo diventano strumenti di sutura su drappi sericei come su veri cuori dando
vita ad azioni performative struggenti dove l’interazione col fruitore -e dunque con l’altro
da se- è fondamentale. Nell’opera omnia di Giovanni Gaggia l’elemento sociale e politico
divengono dramma intimamente vissuto che affonda nelle pieghe dell’anima per poi
riconfermare sempre l’incrollabile consapevolezza del ruolo dell’artista come ermeneuta. 

Serena Ribaudo - curatrice - è laureata in Storia dell’Arte presso il corso di DAMS
(Discipline dell’Arte, della Musica e dello Spettacolo) della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Palermo. E’ storico dell’Arte e Critico d’Arte. Si occupa
dell’organizzazione e del coordinamento curatoriale, scientifico e tecnico di mostre di arte
contemporanea presso enti e organismi pubblici e privati. Ha collaborato con l’Area
Bioethics Art istituita dalla Cattedra UNESCO di Bioetica e Diritti Umani con sede presso
l’Ateneo Regina Apostolorum e Università Europea di Roma. E’ autrice di studi sul
Cinquecento. E’ curatrice della collana Filo-Arte (Contesti) che indaga il complesso
rapporto tra Arte e Filosofia. Ha collaborazioni con Espoarte, Arte In, Rivista Segno. Ha
dedicato la sua attività più recente alla curatela di mostre ed eventi artistici all’interno di
sedi storiche al fine di una maggiore valorizzazione del dialogo tra arte contemporanea  e
patrimonio artistico-architettonico del passato. Tra i progetti e le mostre più recenti: “Quello
che doveva accadere”, Performance di Giovanni Gaggia a cura di Serena Ribaudo,
Ancona, 9 Giugno 2017, ultimo passaggio del progetto “Inventarium” a cura di Serena
Ribaudo, Palermo/Bologna/Ancona, Febbraio 2015-Giugno 2017; “Casa Sponge 10. Arte
e sperimentazione nel segno della collettività”, Mostra collettiva a cura di Serena Ribaudo,
Pergola (PU), 23 Settembre 2017-18 Gennaio 2018; “Sous les pavés, la plage” a cura di
Daniele Capra e Serena Ribaudo, Ferrara, 29-30 Settembre 2017.



Maria Chiara Wang - curatrice - Laureata in Lettere Moderne con Lode nel 2004 con una
tesi in Cartografia Medievale, da sempre appassionata di arte, cinema e letteratura, lavoro
in banca per ‘sopravvivere’. Sono mamma di due magnifici bambini e l’arte
contemporanea e la scrittura sono la mia isola felice. Nel 2017 sono nate diverse
collaborazioni con testate on-line e cartacee per la redazione di interviste e focus relativi
ad artisti, curatori, galleristi. Ho inoltre avuto l’occasione di scrivere il testo critico per la
mostra ‘Corpi’ dell’Art In Gallery di Milano (ott/nov 17) e, attualmente, partecipo – nel ruolo
di curatore – alla realizzazione di una mostra collaterale ad Art City 18 (BO).
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