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Editoriale

fonte: www.nytimes.com

di Maria Strazzeri
Il concetto di lusso si trasforma e cresce in numero di accezioni. Secondo una recente ricerca sono cinque 
oggi le dimensioni espressive che assume. “Lusso ostentato”, identificativo di uno stato, che si concretizza 
nel possesso di oggetti più o meno vistosi inevitabilmente superflui, veri e propri segnali dell’appartenenza 
ad una classe agiata. Poi il “Lusso minimal” che si caratterizza per la ricerca della discrezione. Un 
atteggiamento di eleganza discreta, antitetico rispetto al rappresentarsi in maniera sfacciata. Poi ci sono 
le tre dimensioni più innovative. Il “Lusso esistenziale”, molto vicino al polo dell’essere, si identifica con la 
possibilità di godere di uno stato di tranquillità senza impegni che investono la quotidianità. Una quarta 
dimensione è il “Lusso individuale”, si tratta del desiderio di soddisfare i propri desideri. I beni posseduti si 
caratterizzano per essere unici. Ciò ha interessanti ricadute nel mondo dei consumi, alto artigianato, serie 
limitate e pezzi unici: un individualismo dell’esigenza. Esiste infine la dimensione del “Lusso accessibile”, 
una nutrita serie di brands che propongono prodotti caratterizzati da un rapporto qualità/prezzo che fa 
leva sull’aspirazione al lusso rivolta ad un target giovane. A ben vedere possiamo dire che il lusso perde 
quell’aspetto elitario e ben circoscritto per muoversi verso una dimensione innovativa, esplorativa, 
esperienziale. 
E voi a quale dimensione appartenete?

DIMENSIONI DEL LUSSO

The luxury’s dimensions
The concept of luxury is changing and is growing in number of meanings. Five are the expressive 
dimensions that it's assuming according to recent research. “Ostentatious luxury": expressing the 
membership to wealthy class, identify its self through the possession of luxury and superfluous items, 
with a propensity to flaunt them. “Minimal luxury", featured by research of discretion and elegance. 
“Existential luxury”, it’s identified with the opportunity to enjoy a peaceful state of mind without 
commitments that affect the everyday life. The fourth dimension is the "Personal luxury", which 
represent the desire to satisfy own wishes. The assets owned are characterized by being unique and 
it has interesting consequences in the consumption world, like to buy superior craft objects, limited 
editions and unique pieces: an individualism of needs. Finally, there is the "Affordable luxury" dimension. 
A large number of brands that offer products with a ratio quality/price that leverages inlet luxury aimed 
to a younger market. We can say that the luxury loses the appearance of elitism and is moving to an 
innovative dimension more explorative and experimental.
Which category you belong to?

7www.setup-web.it



di Maria Strazzeri
Che valore assume un’opera se spostata dal suo naturale 
contesto? Ogni volta che qualcuno prova a proporre espressioni 
artistiche “fuori luogo”, come un pezzo di teatro in un parco 
urbano, il virtuosismo di un violino classico in una stazione 
metropolitana, un dipinto sulla facciata di grattacielo, un 
allestimento naturale in un contesto urbano o viceversa un 
allestimento urbano in un contesto naturale, questa domanda 
diviene lecita. Se fino a poco tempo fa pensare di provare a 
portare l’arte fuori dai teatri e dai musei, dalle scuole e dai 
libri sembrava una cosa con poco senso oggi le espressioni 
artistiche decontestualizzate brulicano dappertutto. 
La propensione è quella di ricontestualizzare strategicamente 
l’arte. Un esempio è quello che fece Marcel Duchamp, 
uno dei maggiori esponenti del movimento avanguardista 
Dada, quando realizzò l'opera  “Fontana” che firmò sotto lo 
pseudonimo di R. Mutt: un orinatoio maschile capovolto. 
L’intento? Quello di conferire all’oggetto semplice, quotidiano 
e convenzionale, il potere di spiazzare l’osservatore. Lui portava 
il comune all’interno dei luoghi istituzionali per trasformalo in 
arte, gli artisti di adesso portano invece le loro opere fuori dai 
consueti contesti per renderle di uso comune.  
Sono in pochi quelli che paiono stupirsi nell’imbattersi in una 
di queste manifestazioni artistiche al giorno d’oggi! Sono 
dappertutto e ve ne sono di ogni sorta. La cultura dell'estetica 
straccia le vesti del conformismo e diviene sociale e pubblica.
Il valore di un’opera d’arte, di un dipinto, di un brano musicale, 
di un testo letterario non necessariamente oggi nasce 
incorniciato in un contesto definito. Non è più la cornice a 
generare la validità di un'opera ma l’opera in se. Questa deve 
stupire, deve rivoluzionare ed emozionare nello stimolare le 
sensazioni e le percezioni degli astanti. Sta all’artista l’onere di 
far considerare la sua opera degna di rientrare nell’immenso 
significato della parola arte!
Non più canoni dettati da autorità di critici e cultori della 
materia. Adesso le valutazioni vengono dalla folla, è loro che 
bisogna colpire! Si potrebbe affermare che la pratica della 
decontestualizzazione e successiva ricontestualizzazione è 
divenuta meccanismo essenziale e strategico alla costruzione 
dell'opera d'arte.

Artwork or its context?  
The strategic reframing
This question becomes lawful whenever someone tries to 
propose art "out of its place", as a theatre in an urban park, a 
classical violin in a subway station, a painting on the skyscraper 
front, an eco-installation built in an urban context or the 
opposite. If recently think about to bring art out of theaters 
and museums, schools and books seemed a thing with no 
sense, today the artistic expressions out of context swarming 
everywhere. 
The propensity is to strategically reframe the art.   A perfect 
example is the the famous opera “Fountain” by Marcel 
Duchamp (one of the greatest exponents of the avant-garde 
Dada movement)  a male urinal upside down signed under the 
pseudonym R. Mutt. The intent? To give to the simple object, the 
power to displace the observer. The difference between Dada 
and contemporary  artist is the way how they transforming 
common object in art pieces  bringing those inside institutional 
places, today artists are bringing operas outside the institutional 
place instead, giving them a new meaning. 
Today are just few who seem surprising to find these artistic 
manifestations on the road. The artistic culture throws away 
the conformism's clothes and becoming more social and public. 
Today the value of an artwork , a painting, a song or a literary 
text doesn't necessarily born framed in a defined context. 
In fact it’s no longer the “frame” to generate the value of the 
work, but the work itself. That must surprise, revolutionize and 
excite stimulating the sensations and perceptions. 
The artist is the burden to consider his work worthy to return 
the immense meaning of the art word! No more rules dictated 
by authority of critics and experts on the subject. Now the 
review is from people, you have to hit them! The practice 
of contextualization and subsequent reframing has become 
essential and strategic mechanism to make artworks .

OPERA O CONTESTO?
RICONTESTUALIZZAZIONE STRATEGICA

Tendenze

fonte: www.artribune.com
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MAGIA E MISTERO
IL FASCINO DELL'ABBANDONO

Concept

1. Pryp’jat - Ucraina: doveva essere la cittadina che fungeva 
da dormitorio per gli addetti ai lavori della Centrale Nucleare 
di Chernobyl. Inutile dire che con la sua vicinanza di soli 3 km 
al luogo dell’incidente, oggi è solamente un posto disabitato in 
cui l’uomo non può più mettere piede se non per pochi minuti 
grazie all’aiuto della tecnologia. La fauna e la vegetazione però 
sfidano quotidianamente le radiazioni e stanno massicciamente 
ripopolando la zona. Grazie al suo fascino maledetto tanti sono 
stati i film d’azione ed i videogiochi, uno su tutti la serie di “Call 
Of Duty 4: Modern Warfare”, che vi hanno ambientato parte 
della loro trama.
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di Giuseppe Frosini
È così, nella natura delle cose: ciò che un tempo era al suo massimo splendore piano piano si modifica, decade ed alla fine 
viene dimenticato. Navi avvolte dalle mangrovie, binari fantasma, ex fortezze di guerra deserte, villaggi mangiati dall'edera. 
Meraviglie architettoniche più o meno famose che attirano migliaia di curiosi. I relitti fantasma sono sempre avvolti da mistero 
e inevitabilmente rappresentano una dualità tra grandezza e rovina, tra natura e costruzione architettonica, tra passato e 
presente. Magia e mistero immersi in un lungo e ininterrotto silenzio. Luoghi che un tempo, chi più chi meno sono stati teatro di 
storie belle e brutte, importanti e superflue che oggi hanno ispirato registi e fotografi e sono divenuti set e ambientazioni d’arte!  
Questa è una selezione di cinque luoghi simbolici che racchiudono in se stessi delle storie affascinanti. 
Un viaggio mozzafiato nelle più suggestive località ormai in decadenza. 

The magical mystery outcasting charme
Change is in the nature of things: what once lived in its heyday slowly change, decade and forgotten at the end. Famous architectural 
wonders like ships wrapped by mangroves, ghost tracks, deserted war forts, villages eaten by ivy attract thousands people and tourists 
from the world every year. The ghost wrecks are always wrapped in mystery and they literally represent a duality between greatness 
and ruin, between nature and architectural construction, between past and present. The world is full of lost places that are scenery of 
good and bad stories, which today have inspired filmmakers and photographers and become part of set or art environment. 
This is a selection of five symbolic places, which contain fascinating stories, a breath taking journey in the most attractive are as now  
in decline.

1. Pryp'jat - Ukraine: it had to be the town that served as a 
dormitory for the insiders of the Chernobyl Nuclear Power 
Plant. With its close proximity of only 3 km from the accident 
site, today is only a deserted place where man can no longer 
set foot except for a few minutes with the help of technology. 
However the fauna and vegetation defy daily radiation and are 
massively repopulating the area. Thanks to its charms damn 
many were action movies and video games have set part of their 
plot in there, one of them is the series of "Call of Duty 4: Modern 
Warfare".

Concept

2. Gunkanjima: in giapponese "isola della battaglia", è una 
delle 505 isole disabitate della prefettura di Nagasaky. Del tutto 
artificiale questo grande scoglio sia nel nome che nella forma 
ricorda una famosa nave corazzata: la Tosa. Di proprietà della 
Mitsubishi l’isola ospita le prime costruzioni in grado di resistere 
ai violentissimi tifoni, un tempo sedi abitative dei minatori di 
carbone venne abbandonata nel 1974 e nel 2012 fu set di alcune 
scene del film Skyfall di James Bond. 

3. Oradour – sur – Glane: è il 10 giugno del 1944, quattro 
giorni dopo lo sbarco alleato in Normandia, le truppe tedesche 
circondarono il villaggio dell’Ovest della Francia e sterminarono 
tutti gli abitanti: 197 uomini, 204 donne e 205 bambini. 
Oradour – sur – Glane venne lasciata quindi bruciare per giorni. 
Al termine del conflitto il generale De Gaulle decise che la città 
venisse ricostruita più a nord e che le rovine rimanessero come 
testimonianza della sofferenza francese durante il nazismo. 

2. Gunkanjima: in Japanese "Battle Island” is one of the 505 
uninhabited islands in the prefecture of Nagasaki.  
This big artificial rock in both name and in form reminiscent of a 
famous battleship ship Tosa. 
Owned by Mitsubishi the island hosts the first buildings can 
withstand violent typhoons and once were houses for people who 
was working inside the coalmines. It was abandoned in 1974 and 
2012 was set for some scenes of the James Bond movie “Skyfall”.

3. Oradour - sur - Glane: it's the 10 June 1944, four days after 
the Allied landing in Normandy, German troops surrounded the 
village West of France and destroyed the town: 197 men, 204 
women and 205 children died. 
Oradour - sur - Glane was left then burn for days. 
After the war, General De Gaulle decided that the city 
recostruction  was rebuilt further north and that the ruins remain 
as a testimony of the French suffering under the Nazism.

fonte: www.incredibilia.it

fonte: www.lemel.org

fonte: www.gianlucabocchi.it

fonte: www.vanillamagazine.it
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4. Fortezze di Maunsell: oceano Atlantico, sorte durante la 
Seconda Guerra Mondiale, numerose furono le strutture poste 
a difesa del proprio territorio da parte della Gran Bretagna che 
temeva le incursioni della Germania di Hitler. Le Fortezze di 
Maunsell fanno parte di queste strutture, poste sull’estuario dei 
fiumi Tamigi e Mersey e che dovevano fungere da baluardo a 
difesa del territorio patrio. Abbandonate vennero utilizzate negli 
anni ‘50 come sede di alcune radio pirata.

5. Cimitero dei treni: Bolivia sud del paese, nel deserto di sale 
di Uyuni, uno snodo ferroviario di fine 800 che ospitava i treni 
di fabbricazione inglese diretti per i trasporti minerari sino ai 
grandi porti del Pacifico. Abbandonato intorno al 1940 quando 
l'estrazione mineraria nella zona si esaurì e i convogli caddero in 
disuso, oggi rappresenta una delle più popolari mete turistiche 
della zona. 

4. Fortresses of Maunsell: Atlantic Ocean, builted during World 
War II, there were numerous structures placed in defense of 
their territory by the British who feared the incursions of Hitler's 
Germany. The Fortresses of Maunsell are part of these structures, 
located on the estuary of the rivers Thames and Mersey and 
that they should act as a bulwark in defense of the homeland. 
Abandoned were used in the 50's as a venue for some pirate 
radio.

5. Graveyard Train: in the south of Bolivia near to Uyuni salt 
desert, a railway junction end 800 that housed the English direct 
manufacturing trains for mining transport up to major ports in 
the Pacific. Abandoned around 1940 when mining in the area 
ran out and the convoy fell into disuse, it is now one of the most 
popular tourist destinations in the area.

Concept

fonte: www.blueplanetheart.it

fonte: www.paesifantasma.it
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Arte

di Miargherita Blandino
Fare di se stesso un’icona, un’opera d’arte vivente, un 
manifesto in grado di mettere in mostra idee, un veicolo capace 
di trasmettere messaggi dal forte impatto comunicativo: 
questi gli elementi sui quali si fonda l’arte di Ai Weiwei, uno 
dei più influenti creativi del panorama contemporaneo. 
Dissidente e provocatorio, Ai Weiwei, attraverso la sua arte, 
rende tangibile la realtà e i temi scottanti che tormentano la 
nostra quotidianità. Epicentro delle sue performance sono 
i diritti umani dei migranti. Attualità e contemporaneità, 
creatività e knowledge, forte struggimento e senso di ribellione 
opportunamente miscelati per dare vita ad una nuova forma 
d’arte portatrice di valori. Temi importanti trattati in modo 
potente e diretto, utilizzando strumenti e linguaggi artistici non 
convenzionali. Nelle sue installazioni tutto può diventare arte 
e può acquisire un valore simbolico tale da lasciare un segno 
nella società di oggi. Oggetti di poco valore, rifiuti e materiali 
in disuso diventano strumenti protagonisti dei suoi montaggi.  
In una delle sue ultime performance artistiche, migliaia di 
giubbotti di salvataggio hanno straordinariamente trasformato 
le colonne della facciata della Konzerthaus di Berlino. L’artista 
per focalizzare l’attenzione sul tema dei rifugiati e dei migranti 
si è servito proprio dell’oggetto simbolo delle traversate in 
mare. Con 14.000 giubbotti arancioni è riuscito a creare 
un’installazione di forte impatto emotivo e comunicativo. 

Un modo del tutto innovativo per riflettere e far riflettere 
su queste tragedie ormai all’ordine del giorno, lasciando 
allo spettatore la libertà di dare la propria personale 
interpretazione. I salvagenti catarifrangenti sono stati utilizzati 
dall’artista anche per una seconda installazione ancor più 
impegnativa della precedente. Stavolta 1.005 i giubbini 
utilizzati, riuniti in gruppi di 5, disposti nello stagno del 
Belvedere di Vienna come a formare 201 grandi fiori di loto 
galleggianti. 
Un insieme di anelli di diverso colore: rosso, arancio e blu 
che visti dall’alto compongono una grande “f”. Flower, 
Freedom, Fake (nome del suo studio), F***- you (provocazione 
rivolta all’insensibilità politica) tanti i significati associati alla 
consonante, una cosa è certa Ai si è servito dell’opera per porre 
nuovamente in primo piano il rovente tema e far emergere i 
valori di dignità e umanità che ciascun individuo possiede e 
nessuno dovrebbe osare calpestare. 
Il prossimo 23 settembre un’importante installazione è in arrivo 
anche in Italia. L’artista cinese si servirà della facciata di Palazzo 
Strozzi a Firenze per ancorare alle finestre dei gommoni. 
Un’esposizione totalmente nuova che come lo stesso Ai Weiwei 
dichiara ha l’obiettivo di collegare la grande tradizione italiana 
a forme d’arte contemporanea, puntando sulla libertà di 
espressione e sulla difesa dei diritti umani.

Tutto può diventare Arte!
fonte: www.traccedistudio.it

Arte

Everything can be art!
#SafePassage 
Ai Weiwei became famous thanks the 
capacity to transmit strong message 
through his own art and making himself 
an icon able to showcase ideas. That’s 
why he’s one of the most influential 
artist of the contemporary scene. He’s 
dissident and provocative and through 
his art he explore the reality and the 
pressing issues that plague our daily 
lives.
The epicentre of his performances are 
the migrants’ human rights, where 
Weiwei with his strong yearning and 
sense of rebellion mixed to actuality and 
modernity creates a new form of art full 
of values. 
In one of his last artistic performances, 
he transformed the columns of the 
Konzerthaus front in Berlin using 
thousands of life jackets as symbol of the 
sea crossings.
With 14,000 orange vests has managed 
to create an emotional installation with 
a strong communicative impact. 
A new way to think about these 
tragedies leaving the viewer the freedom 
to give his own interpretation.

The life jackets were also used by the 
artist for a second installation even more 
challenging. 
This time Weiwei used 1,005 of the 
jackets gathered in groups of five and 
arranged in the pond Belvedere in 
Vienna to form 201 large floating lotus 
flowers.
A set of multicolor rings: red, orange and 
blue that a large "f" viewed from above. 
“Flower, Freedom, Fake (his study’s 
name), F *** - you” (directed 
provocation to politics indifference).

One thing is sure Ai has used the his 
work to bring out the hot topic showing 
the values of dignity and humanity that 
each individual possesses and no one 
should dare to step on.
The next 23 September an important 
installation is coming even in Italy. 
The Chinese artist will use the façade of 
the Palazzo Strozzi in Florence to anchor 
the inflatable boats windows. A totally 
new show as the same Ai Weiwei says, 
that aims to connect the great Italian 
tradition in contemporary art forms , 
focusing on freedom of expression and 
the defense of human rights. #

Sa
fe

P
as

sa
ge

fonte: www.lanazione.it

fonte: www.boats.com

fonte: www.artribune.com
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Tendenze

FUORI 
DA OGNI 
ORDINE:
LA LIBERTÀ
DI BLU
di Maria Strazzeri
L’arte di strada si nutre di trasgressione, 
di muri sottratti allo squallore del 
cemento, di apparizioni improvvise, di 
sigle e mistero intorno ai suoi autori, 
di esposizione ai passanti distratti, 
destinatari di una forma d’arte che non 
attende di essere riconosciuta dagli 
ordini istituiti, perché nasce fuori da ogni 
permesso e da ogni autorità. 
Arte lontana anni luce dal mondo 
fashion delle gallerie e dei vernissage, 
arte per cui non è necessario mettersi 
in fila e pagare un biglietto, che non 
ha bisogno di alcuna didascalia o 
spiegazione o riconoscimento. 
Gli street artist comunicano con le 
persone che scelgono, spesso quelle 
residenti nelle periferie, nei quartieri 

Over the functional space:  
the freedom of Blu 
The street art is nourished by 
transgression, concrete walls, sudden 
appearances and mystery around its 
authors exposing herself to indifferent 
people which are recipients of an art 
form that does not wait to be recognized 
by them or by the established order, 
because it is born without authorities.
Really far away from fashion world, 
galleries and vernissage. It's a kind of art 
that you do not need to get in line and 
pay a ticket, it doesn't need any caption 
or explanation or recognition.  
The street artist communicate with 
people who live in the street, suburbs 
or in popular neighborhoods. Suppose 
to close it inside a museum it means 
depriving  this art of its vital principles 
and its anarchic stretch inside the city. 
That's why Blu, which is one of the most 
famous street artist in Italy decided to 
erase his own work from city walls.

fonte: w
ww.life

gate.it

fonte: www.mostrastreetart.it

fonte: www.supereva.it

Tendenze

The act it's a kind of protest that stops 
the institutions which have made 
illegal street art to celebrate it inside  a 
museum; also due to last year exhibition 
in Bologna called "Street Art, Banksy & 
Co. The art to urban state" . 
An exhibition where walls, slabs, stones, 
wooden planks, shutters painted by Blu, 
Banksy, Ericailcane, Invader, Dran, Os 
Gemeos, Obey and Ron Englishs were 
displayed from March 18 to June 26 at 
Palazzo Popoli. 
300 pieces trapped in glass cases or 
framed in an aseptic presentation that 
make lose the sense of the artwork.
The criticism is very clear and practical: 
they have stolen something without 
the   artist authorization with the idea 
that the preservation of the material 
component work was more important 
than the meaning given by the artist 
himself. 
How it's possible to save art from 
deterioration without preserving the 
basic message? 

“danno alla comunità” è l’opinione 
degli altri. La critica è molto chiara e 
pratica: si sono appropriati di qualcosa 
senza l'autorizzazione dell'artista 
con l'idea che la preservazione della 
componente materiale di un'opera fosse 
più importante della dimensione data 
all'opera dall'artista stesso. Come si 
può pensare di occuparsi di proteggere 
un’arte dal deterioramento senza 
preservarne il messaggio fondamentale?
Di Blu non si sa molto, neppure il nome, 
si sa solo che è nato a Senigallia, ha 
iniziato a Bologna e ha girato il mondo 
disseminando le sue opere dal Sud 
America, alla Palestina, in Europa come 
negli U.S.A. Crede nelle lotte sociali, 
nella tutela dell’ambiente, degli esseri 
umani e degli animali, non al denaro, 
non alle istituzioni capitalistiche. In Italia 
lo troviamo a Milano, Roma, Bologna, 
Firenze, Torino, Ancona. 
Un artista da tutti definito 
anticonformista, abituato alla 
cooperazione con altri artisti, on line i 
suoi lavori sono ovunque come quello a 
Berlino, raffigurante un grande uomo, in 
abito elegante con ai polsi orologi d’oro 
legati 

fonte: www.lifegate.it

fonte: www.gentside.com 

popolari. Ipotizzare di chiuderla 
all’interno di un museo a pagamento, 
significa privarla dei suoi principi vitali, 
del suo tratto anarchico, della sua vita 
tra la folla. Nasce da questa pretesa la 
cancellazione di moltissime opere di 
BLU dai muri del capoluogo emiliano. 
Lo street artist più famoso in quel 
del belpaese ha voluto rivendicare 
la libertà dei suoi lavori con un gesto 
senza mediazione, distruggendo le 
proprie opere per evitare che venissero 
consacrate come arte da quelle 
istituzioni d’arte che la street art nasce 
per combattere. 
Ne hanno parlato tutti. L’evento 
bolognese “Street Art, Banksy & Co. 
L’arte allo stato urbano” dove muri, 
lastre, pietre, assi di legno, saracinesche 
dipinte da Blu, Banksy, Ericailcane, 
Invader, Dran, Os Gemeos, Obey, Ron 
English sono state esposte dal 18 marzo 
al 26 giugno presso Palazzo Popoli. 300 
pezzi in mostra alcuni dei quali ingabbiati 
in teche di vetro, altri incorniciati in una 
presentazione asettica che fa perdere il 
senso dell’opera in se.  
“Il gesto è radicale ma coerente, sensato 
e necessario” è il pensiero di alcuni, 
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Tendenze

We don’t know too many things about 
Blu, even the name. we just know 
that he was born in Senigallia and he 
started his carrer in Bologna. He has 
disseminating his artwork traveling 
around the world from South America 
to Palestine, from Europe to U.S.A. 
embracing big social themes like 
environment, uman rights and animal 
right. In Italy is possible to find his art in 
Milan, Rome, Bologna, Firenze, Torino 
and Ancona
He’s an artist maverick defined, he like 
to the cooperation with other artist. his 
works are on line anywhere like that in 
Berlin, depicting a great man, in a suit by 
a chain as they were handcuffed, or the 
one in Lisbon where a white man plump 
in shirt and jacket wearing a golden 
crown on his head with the symbols of 
the oil companies sucking through a 
straw Latin America. 

In Bogota there’s a hand cutting white 
powder with a credit card composed of 
hundreds human skulls. 
In Rome  the Ex Army Base called Fronte 
del Porto becames a  big canvas where 
he painted a lot of colourful monster. 
In Milan on PaC wall many men are 
climbing on a big cocaine mountain.
In Niscemi he painted a walking robot 
rapresenting the big Muos antenna on a 
field full of airplanes that become tombs 
between him and the demonstrators 
armed with farming tools.
All his works carry an implicit message, 
a social critique that incites reflection on 
current events, politics and news directly 
related to the country or the city in which 
he painted them. Impossible to cage! He 
has left its mark on all continents.

da una catena come fossero manette, 
o quell’altro a Lisbona dove un uomo 
bianco grassottello in camicia e giacca 
porta sulla testa una corona d’oro con i 
simboli delle società petrolifere e succhia 
con una cannuccia l’America Latina. A 
Bogotà, invece, una mano taglia con 
una carta di credito della polvere bianca 
composta da centinaia di teschi umani. 
E in Italia?
A Roma, l'ex caserma dell'aeronautica 
militare, ormai nota come Fronte del 
Porto, un luogo di incontro e scambio 
culturale, dopo l'occupazione del 2003 
diviene tela per  tanti visi di mostriciattoli 
colorati i cui occhi combaciono con le 
finestre. A Milano, sulla facciata del 
PaC, uomini in giacca e cravatta ma 
in mutande, si arrampicano su una 
montagna di cocaina. E ancora quello 
di Niscemi, raffigurante un robot in 
cammino su un campo pieno di aerei che 
diventano tombe fra lui e i manifestanti 
armati di attrezzi per coltivare la terra. 
Tutte le sue opere portano un messaggio 
implicito, una critica sociale che incita 
alla riflessione su fatti di attualità, 
politica e cronaca direttamente connessi 
al  paese o alla città in cui li dipinge.  
Impossibile da ingabbiare!  Ha lasciato il 
segno in tutti i continenti. 

fonte: www.officinarebelde.org

fonte: www.madnesswall.com

fonte: www.thais.it
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di Alessandro La Cognata
Luciano De Crescenzo nel suo inconfondibile stile 
celebrò il pomodoro sostenendo che:  “La scoperta 
del pomodoro ha rappresentato, nella storia 
dell’alimentazione, quello che, per lo sviluppo della 
coscienza sociale, è  stata la rivoluzione francese”. 
Ovviamente lo scrittore napoletano aveva in mente 
la cucina italiana ed in particolar modo quella 
partenopea che definisce una “cucina a luci rosse per 
la presenza illuminante sulla nostra mensa di quel 
meraviglioso prodotto della natura, fatto a forma di 
lampadina, noto a tutti come il pomodoro”.
Anche Matilde Serao, scrittrice napoletana 
(1856-1927), presa dalla foga creativa delle sue 
Leggende napoletane, riuscì addirittura a negare 
l’ovvio attribuendo al mago Chico l’invenzione dei 
maccheroni con il pomodoro, nel racconto del 
“Segreto del Mago” ambientato nella Napoli del 
1220, ossia quasi tre secoli prima della scoperta 
dell’America!
Ma è solo nell’Ottocento che il pomodoro fu inserito 
nei primi trattati gastronomici europei, come 
nell’edizione del 1819 del “Cuoco Galante” a firma del 
grande cuoco napoletano di corte Vincenzo Corrado.
Facile immaginare che il pomodoro si diffuse ben 
presto anche in Sicilia diventando uno dei prodotti 
di punta dell’esportazione siciliana al giorno d’oggi 
insieme a pane, pasta, dolci, vini, birre, carni e salumi, 
formaggi, pesce.  La provincia di Ragusa occupa il 
secondo posto per numero di crescita delle imprese 
a livello regionale con il +2,3%. Questo è dovuto 
soprattutto ad aziende “sane” che sono riuscite a fare 
veramente impresa.
Un esempio di eccellenza nostrana è senza dubbio 
Pomup. Una società nata nel 1996 ad opera di 
un team di imprenditori Italo Australiani, la cui 
intuizione fu quella di proporre una nuova tipologia 
di lavorazione di un tipico prodotto della terra in un 
mercato favorevole all’innovazione: il pomodoro semi-
secco.
Pomup è arrivata oggi ad ottenere diverse 
certificazioni e per due volte consecutive partecipando 
alle edizioni 2015 e 2016 del “Superior Taste Awards” 
a Bruxelles, un premio all’eccellenza dei prodotti 
Italiani.  
Negli ultimi anni il Made in Sicily sta diventando 
sempre più un certificato d’eccellenza che garantisce 
la qualità dei prodotti agroalimentari nostrani ed è 
sicuramente l’unico modo per uscire fuori dalla crisi 
globale di un mercato inondato di prodotti di pessima 
fattura è investire in maniera sana e di qualità con 
un particolare occhio ai mercati esteri che sanno 
apprezzare i nostri prodotti.

A Sicilian product of excellence
The Italian writer Luciano De Crescenzo in his 
unmistakable style celebrated the tomato arguing 
that his discovery has represented the history of 
eating, as the French revolution has represented the 
development of social consciousness. 
Of course, the Neapolitan writer refers to Italian 
kitchen and especially the Neapolitan one. 
He calls that one a "red light kitchen", because the 
presence of the wonderful natural product known to 
everyone as “tomato”.
Even Matilde Serao, Napolitan writer (1856-1927)  
from her creative enthusiasm of his “Neapolitan 
Legends”, managed to deny the obvious, giving to 
Chico the Magician the invention of macaroni with 
tomato, in the story of the Wizard's Secret set in 
Naples in 1220, almost three centuries before the 
America discovery!
However, it is only in the nineteenth century that 
the tomato was placed in the first European food 
treated as in the edition of 1819 of "Il Cuoco Galante" 
written by of the great Neapolitan court chef Vincenzo 
Corrado.
Easy to imagine that the tomato soon spread in Sicily 
becoming one of the leading export products today, 
along with bread, pasta, cakes, wine, beer, meat, 
cheese, fish.
The province of Ragusa is in second place for the 
growing number of regional companies with 
+2.3 %. This is mainly due to "healthy" companies that 
have managed to make firm.

An example of our local excellence is undoubtedly 
Pomup. A company founded in 1996 by a team of 
Italo Australians entrepreneurs. The intuition was 
to propose a new type of processing of the typical 
product in an innovation-friendly market: the semi-
dried tomatoes.
Pomup today has reached several certifications and 
twice consecutively the prize of Italian products of 
excellence by participating to the "Superior Taste 
Awards" in Bruxelles in 2015/16.
In recent years the Made in Sicily is becoming 
increasingly a certificate of excellence that guarantees 
the quality of our own food products and is definitely 
the only way to get out of the global crisis of shill 
products, the solution is to invest in a healthy and 
quality, with an eye to foreign markets who appreciate 
our products.

UN PRODOTTO DI
ECCELLENZA siciliana

Concept

SenzaTempo
Eleganza e invenzione. Impronte indelebili di un vicino passato. 

Icone che non moriranno mai. Storie di oggetti che hanno fatto la storia.

 Elegance and invention. Indelible imprints of a close past. 
Icons that will never die. Stories of objects that have made history.

fonte: www.alessi.com

LA CONICA
di ALDO ROSSI
Raffinata caffettiera alla francese prodotta da 
Alessi è stata disegnata fra il 1980 e il 1983. 
Nasce come evoluzione dell’operazione “Tea & 
Coffee Piazza”, che aveva visto grandi architetti 
impegnati sul tema della progettazione di un 
servizio per caffè e tè. È il primo progetto di 
Aldo Rossi per la grande serie e con la sua 
immagine fortemente iconica diventa subito 
il prodotto leader dell'allora neonato marchio 
Officina Alessi, nonché un simbolo del design 
degli anni '80.

French refined coffee machine produced by 
Alessiwas designed between the 1980th to 
1983. Born as a development of the operation 
"Tea & Coffee Piazza", which had seen great 
architects working on a coffee and tea set 
design. It was 'the first project of Aldo Rossi for 
the great series. It immediately becomes the 
leading product of the brand Officina Alessi and 
an 80's icon piece of design.

Design
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"SERVOMUTO" 
4787  
di ANNA CASTELLI FERRIERI 
Servomuto 4787 è un appendiabiti stilizzato ideato 
dalla designer Anna Castelli Ferrieri nel 1986 per Kartell. 
Un oggetto di uso quotidiano dalle linee essenziali e 
armoniche che somigliava a un mezzo busto realizzato 
in metallo e resina in differenti varianti di colori divenne 
un’icona di casa Kartell. Le braccia consentivano di 
appoggiare contemporaneamente più abiti e la testa si 
svitava per divenire un pratico portaoggetti.

Servomuto 4787 is a stylized coat hanger created for 
Kartell by designer Anna Castelli Ferrieri in 1986. 
Is an object of daily use with clean lines and harmonics 
that resembled half-length made of metal and resin, 
created in different color variants it became a Kartell 
icon. The arms coat hanger supportsimultaneously more 
clothes and the unscrewed head can beanuseful storage 
space.
 

MID-CENTURY 
di WALTER PAPST 
Una comoda seduta da giardino progettata da Walter Papst nel 1961 e prodotta da Mauser in Germania. Un 
unico materiale, la fibra di vetro, in differenti varianti di colore.  Un design d'avanguardia che ha reso il lavoro 
del progettista degno di essere presentato alla Triennale di Milano e al Museo delle Arti Decorative di Parigi.

A comfortable garden chair designed by Walter Papst in 1961 and produced by Mauser in Germany.  The 
glass fiber is the only material used and it’s produced in different color variants. A cutting-edge design that 
madeworthy his work to be presented at the Triennale in Milan and at the Museum of Decorative Arts in Paris. 

fonte: www.spazio900.com

fonte: www.schalling.se

Design
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Wedding trend

di Veronica Barbarino
Stop ai consueti reportage fotografici. Via 
libera al surreale. Arriva dalla Tailandia il 
trand per il book del giorno del “SI”! 

L’originale idea è firmata da Ekkachai 
Saelow, fotografo specializzato in 
matrimoni che dopo anni e anni di studi 
finalizzati a catturare ogni piccolo dettaglio 
e rendere unici gli scatti delle coppie di 
sposi, decide di sovvertire l’ordine delle 
cose trasformando il lui e la lei di turno in 
dettagli piccolissimi! Le sue foto ritraggono 
marito e moglie come fossero miniature.
 
Il procedimento è semplice o, almeno, 
lo è se è Saelow a farlo. In una prima 
fase il fotografo raccoglie le informazioni 
sulla coppia: ricordi, circostanze, luoghi 

EFFETTO TILT-SHIFT
L’ESSENZA DEL DETTAGLIO
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significativi, il primo bacio, il primo 
appuntamento… il secondo step è 
ovviamente lo scatto delle foto, il terzo è 
il montaggio: taglia, copia, incolla, applica 
l’effetto tilt-shift e il gioco è fatto! 

Il termine tilt-shift originariamente era 
usato per descrivere la caratteristica di 
alcuni obiettivi per fotocamere reflex in 
grado di compiere una rotazione (tilt) e 
una traslazione (shift) rispetto al piano 
dell’immagine del soggetto da fotografare. 

Il trucco era ed è tutt’oggi quello di 
mantenere a fuoco solo una zona 
(tipicamente centrale) del quadro 
fotografico e di sfocare tutto il resto. 
Con il tilt-shift quindi potremo scattare 
foto a soggetti relativamente grandi come 
uomini o auto per poi dare la sensazione 
a chi osserverà il risultato di avere a che 
fare con persone grandi come insetti o 
minuscoli giocattoli. 

Tilt-Shift effect: the detail's essence
Stop the usual photographic reportage 
and green light for the surrealism. The new 
photo book trend for the big  Day comes 
from Thailand. 

The original idea is signed by Ekkachai 
Saelow, photographer specialized in 
weddings that after years and years of 
studies decides to subvert the order of 
things, aimed to capture every little detail 
and make unique shots of married couples. 
His photos portray the wedding couple as 
they were miniatures. 

The process is simple: at beginning, the 
photographer collects information about 
the couple: memories, circumstances, 

significant places, the first kiss, the first 
date etc.., obviously the second step is 
taking photos and  the third is the editing: 
applying the tilt-shift effect the result is 
guaranteed. 

The tilt-shift was originally term used 
to describe the characteristic of some 
objectives for reflex cameras able to 
perform a rotation (tilt) and an offset 
(shift) to the image plane of the subject to 
be photographed.

The trick  is to keep focusing only on 
one area (usually the middle) of the 
photographic picture and bluring the rest. 
So with the tilt-shift we can take pictures of 
subjects relatively large as men or car and 
then give the feeling to deal with people 
small like insects or tiny toys.

Wedding trend
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L’effetto piace così tanto che sono 
disponibili già numerose app che permetto 
ai dilettanti in possesso di uno smartphone 
di cimentarsi nella realizzazione di queste 
immagini. C’è solo da sbizzarrirsi. 

The effect like it so much that are already 
available several apps that allow amateurs  
to try their hand in the creation of these 
images. It is just to have fun.

Wedding trend
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di Giusi Barresi
Spesso l’organizzazione del matrimonio tende a creare un clima teso all’interno 
della coppia. Troppe le decisioni da prendere e le scelte da fare, tante le cose a cui 
pensare e i preparativi da affrontare. Per poter contrastare lo stress, degli ultimi 
mesi soprattutto, un consiglio spassionato che potrebbe tornare utile è quello di 
concedersi momenti di relax comodamente seduti sul divano in compagnia di un film. 
Non un film a caso ma una serie di pellicole da guardare insieme al proprio partner, 
il cui tema principale è proprio quello del matrimonio. Una scaletta di film, da quelli 
romantici a quelli più esilaranti, dalle commedie a quelli drammatici, che allieterà 
le vostre serate e vi aiuterà a vedere tutto in modo più easy e tranquillo. Scene 
strappalacrime e momenti di comicità riusciranno in questo modo a cacciare via le 
vostre ansie o almeno placarle un po’ così da arrivare sereni all’altare. Film che vi 
faranno ridere, piangere e riflettere, tra questi i più visti restano:

Una notte da leoni: una divertente 
commedia improntata sulla ricerca 
del futuro sposo scomparso durante 
il festeggiamento del suo addio al 
celibato insieme ad un gruppo di amici 
a Las Vegas. 

American Pie - Il matrimonio: spietato 
imbarazzo ed umorismo isterico per le 
future spose che desiderano lasciarsi 
andare in una risata liberatoria. Un 
matrimonio in chiave comica in cui 
ritroviamo i personaggi degli episodi 
precedenti, stavolta alle prese con il 
matrimonio.

The Wedding Planner: un film colmo di 
risate per chi sogna l’amore romantico 
e perfetto.

Oggi sposi: quattro coppie della stessa 
città decidono di sposarsi. Colpi di scena, 
mille peripezie e un solo obiettivo: 
raggiungere l’altare e pronunciare il 
fatidico sì.

4 matrimoni e un funerale: una pellicola 
decisamente insolita in cui alla base 
di tutto resta l’idea che la decisione di 
sposarsi sia più che un atto di coraggio, un 
atto di incoscienza.

Due single a nozze: una commedia 
che fonde volgarità sregolata e risvolti 
romantici con incredibile naturalezza e 
sfacciataggine. Due amici, incorreggibili 
seduttori s'intrufolano in party nuziali e 
approfittando dell'atmosfera romantica 
tentano di conquistare le belle invitate.

Le amiche della sposa: un irresistibile 
concentrato di gag al femminile, capace 
di conquistare anche l'universo maschile. 
Un matrimonio da celebrare insaporito 
da una marea di battute e situazioni 
talmente assurde, imbarazzanti, forzate e 
maledettamente scorrette da far piegare 
dal ridere.

Matrimoni e altri disastri: con tono 
leggero racconta in maniera sottile la 
caotica esistenza priva di certezze di chi, 
sprovvisto di una figura a cui regalare e da 
cui ricevere affetto, si affanna a cercare 
la normalità dimenticandosi che invece le 
persone "normali" sono quelle che non si 
sforzano di essere tali.

WEDDING 

MOVIES

10 film da vedere prima di 
convolare a nozze

Ten movies to watch before to get married
Quite often the wedding organization create a tense atmosphere inside the couple. 
Too many decisions to take, too many things to think about and big preparation to 
deal with. An advice that might come useful is to relax yourself comfortably on the 
sofa watching a beautiful movie whose the main theme is the wedding.  
A movie playlist ranging from romantic and hilarious comedies to dramas that will 
brighten your evenings and will help you see everything more easy and comfortable 
way. Movies that make you laugh, cry and reflect: manage to kick away your anxiety 
or at least lock it to get calm to the altar. Among these the most viewed are:

The Hangover: an hilarious comedy that 
tells the story of four friends who travel to 
Las Vegas for a bachelor party to celebrate 
Doug's impending marriage. However, Phil, 
Stu, and Alan wake up with Doug missing 
and no memory of the previous night's 
events, and must find the groom before 
the wedding can take place.

American Pie 3  - Merciless: 
embarrassment and hysterical humor for 
future brides who want to indulge in a 
liberating laughter. the third series episode 
in which the characters of the previous 
movies are dealing with a funny wedding.

The Wedding Planner: a movie for those 
who dream of the perfect romantic love.

Oggi sposi: four couple of the same city 
decide to marry. Twists, many adventures 
with a single goal: to reach the altar and 
say the fateful yes.

Four Weddings and a Funeral:  a very 
unusual film in which the movie concept is 
that the decision to marry is recklessness 
act,  more than a courage act.

Wedding Crashers: a comedy that 
blends unbridled vulgarity and romantic 
implications with incredible ease and 
aplomb. Two friends incorrigible deceivers, 
raided in wedding party and taking 
advantage of the romantic atmosphere 
they flirt the with invited girls.

Bridesmaids: an irresistible concentrate of 
female gag, able to conquer even the male 
universe. A marriage to celebrate, flavored 
with a lot of jokes and such absurd 
situations, embarrassing and unfair damn 
as to bend with laughter.

Matrimoni e altri disastri: with a light 
tone the movie tells us the chaotic 
existence devoid of certainties of those 
who have not someone from who receive 
affection and people who are anxious 
to try the normality, forgetting that the 
"normal" people are those who do not 
strive to be normal.

Wedding trend Wedding trend

fonte: www.mymovies.it
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PIU' GIOVANE CHE MAi
70 anni di un mito

di Giuseppe Frosini
Corradino D’Ascanio nel 1946 non 
sapeva che avrebbe rivoluzionato il 
modo in cui si sarebbe spostato l’uomo 
nella nostra Penisola e creato un simbolo 
che avrebbe identificato l’Italia nel 
mondo. 

La sua “Motocicletta a complesso 
razionale di organi ed elementi con 
telaio combinato con parafanghi e cofani 
ricoprenti tutta la parte meccanica” così 
depositata all’Ufficio Marchi e Brevetti 
di Firenze dalla Piaggio, è diventata un 
icona nel nostro paese con il nome di 
“Vespa”. 

Younger than ever
70 years of legend 
In 1945 Corradino D’ascanio still didn't 
know what he was inventing and 
revolutionizing the way to move in Italy, 
and in the meantime creating a symbol 
which will identify our country in the 
world.

His motorbike characterized by 
the coverage of the frame and the 
mechanical part was submitted at 
Firenze trademark office from Piaggio 
becoming an icon in Italy with a name of 
Vespa.

Wedding trend

fonte: www.vespaforever.net.com

Il matrimonio del mio migliore amico: quando si scopre di 
essere terribilmente gelosi ed innamorati del proprio migliore 
amico in procinto di convolare a nozze, cosa le resta da fare? 
Naturalmente tentare di mandare a monte le nozze con la 
complicità di un amico gay.

Se scappi ti sposo: un cronista in cerca di scoop, decide di 
scrivere su una giovane che ama fidanzarsi ma poi muore di 
paura quando arriva il momento dell'altare e scappa. Una 
commedia sentimentale che culminerà in un’avvincente storia 
d’amore. 

My Best Friend's Wedding: when it turns out to be terribly jealous 
and to love your best friend ready to get married, what remains to 
be done? Of course groped to break off the wedding with the help 
of a gay friend.

Runaway Bride: a reporter looking for a scoop, he decided 
to write about a young girl who likes to get engaged but then 
becomes too scared when it comes the wedding time running 
away. A romantic comedy that will culminate in a thrilling love 
story.

Wedding trend
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Ribatezzata in questo modo dallo stesso 
Enrico Piaggio per le forme sinuose 
del primo modello che ricordavano 
per l’appunto il famoso insetto, da 
settant’anni ci accompagna per le 
strade ispirando storie d’amore, viaggi 
avventurosi, canzoni, film ed esperienze 
positive dagli adolescenti agli adulti. 

Il tempo passa ed i modelli seguono 
le tendenze del mercato. Se all’inizio 
della sua storia essa era il simbolo 
della mobilità italiana, al giorno d’oggi 
lo scooter viene scelto per le qualità 
tecniche di prim’ordine. Il telaio è stato 
sostituito con una scocca portante e i 
motori hanno guadagnato l’iniezione 
elettronica che fa dimenticare gli 
affascinanti ma oramai antichi problemi 
dei carburatori. 

I nostalgici ed i puristi però continuano 
a ronzare attorno ai vecchi modelli 
molto spesso restaurati grazie alla 
disponibilità dei pezzi. La Piaggio 
stessa continua infatti a produrre tutti i 
ricambi dal 1946 ad oggi, così se avete 
la necessità di acquistare una coppia 
di manopole per una “Vespa 125” del 
1948 o un contachilometri ovale per 
una “150 GS” del 1957, il venditore vi 
metterà prontamente sul banco il pezzo 
desiderato, nuovo ma dalla fattezza 
dell’anno desiderato. 

Al giorno d’oggi però i modelli che 
la casa di Pontedera produce sono 
tantissimi ed altrettanto varie sono le 
collaborazioni con stilisti ed ingegneri 
per garantire quel segno di esclusività 
che si ricerca in questi tempi moderni. 
Uno su tutti la “Vespa 946”, il modello 
più costoso al mondo dal prezzo medio 
di 10.000 € resa ancora più pregiata 
dalle personalizzazioni effettuate da 
“Emporio Armani”. A settant’anni 
suonati la sua versatilità, il suo fascino 
e le azzeccate scelte di mercato hanno 
reso questo scooter più giovane che mai.

Called this way by Enrico Piaggio for the 
sinuous shapes of the first pattern that 
resembled precisely the famous insect, 
for seventy years Vespa takes Italians on 
the road inspiring love stories, adventure 
travel, songs, movies and positive 
experiences from teenagers to adults. 

Time passes and the models follow the 
market trends.  
If at the beginning of its history it was 
the symbol of Italian mobility,  the 
scooter today is chosen for the first-class 
quality techniques. 
 
The chassis has been replaced with a 
bearing body and the engines have 
gained fuel injection that makes forget 
carburetor problems. 

The nostalgic and purists continue to 
buzz around the old models very often 
restored thanks to the availability of 
parts. 
 
Piaggio has continued to produce all 
parts from 1946 till today, so if anyone 
need to buy a pair of knobs for "Vespa 
125" of 1948, or an oval speedometer for 
a "GS 150" of 1957, seller make readily 
the new piece on the bench but with 
vintage design.

However today the models that the 
Pontedera house produces are many and 
various how the partnerships are with 
designers and engineers to ensure a sign 
of exclusivity. 
 
 "Vespa 946", the most expensive model 
in the world by the average price of 
10,000 €  is made even more precious by 
the customizations made by "Emporio 
Armani". 
 
Seventy years played its versatility, 
charm and well-aimed market choices 
made this scooter younger than ever.

Wedding trend

fonte: www.vespaforever.net.com34 35
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IL LATO OSCURO DI BARBIE 
UNA REINTERPRETAZIONE 

FUORI DAGLI SCHEMI

Wedding trend

fonte: www.streetcouch.com
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di Valeria Gelsomino
Da piccole abbiamo tutte sognato di essere come 
lei: vestire come lei, avere un fidanzato come Ken, 
una casa come la sua, una macchina come la sua 
e un matrimonio da principessa corredato da casa 
con ascensore rosa e figlioletti clonati e bellissimi! 
Ma ci siamo mai chieste se Barbie era veramente 
una ragazza felice con una vita da sogno o aveva 
anche lei il suo lato oscuro. A toglierci il dubbio ci ha 
pensato Mariel Clayton, fotografa per hobby - agente 
di viaggio a tempo pieno, che ci mostra il lato più 
oscuro del mito Barbie. Il prototipo e simbolo per 
generazioni di giovani ragazze, surrogato della donna 
perfetta ed eterna vergine, a quasi 60 anni di vita, 
sconvolge ruoli e ideali. Barbie viene trasformata 
in una “donna” sociopatica e sanguinaria, vittima 
e carnefice, cambiando il suo stile di vita. Si ribella 
contro la restrizione del ruolo che le è sempre stato 
dato, mettendo a “nudo”, nel vero senso della parola, 
vizi e sfizi di Miss perfezione, riproponendosi in 
scenari contemporanei. Ed ecco che la troviamo ad 
uccidere, decapitare qualsiasi “donna” le ronzi intorno, 
fare sesso con “uomini” seviziandoli e uccidendoli. 
Narcisista e sempre alla moda, non si accorge di 
aver partorito perchè totalmente assorbita dal suo 
smartphone. Le scene rappresentate sono ricche 
di dettagli inquietanti degni di una perfetta scena 
del crimine; meticolosa nella cura dei particolari e 
nell’arredo di ogni location, oggetti e personaggi sono 
sistemati in modo scrupoloso e nonostante la fotografa 
non intervenga sull’espressività facciale, quel volto si 
contestualizza alla situazione, rendendo macabro quel 
sorriso statico. Ma non pensate che Mariel Clayton, 
ha avuto un’infanzia difficile la cui conseguenza 
è una prospettiva dell’arte non convenzionale e 
anticonformista, infatti dice di sé stessa:
"Ero in un negozio di bambole tradizionali e mi si 
è aperto un mondo: con quelli che consideriamo 
giocattoli per bambine è possibile immaginare e 
raccontare tante storie. Sono una fotografa di bambole 
dal senso dell’umorismo sovversivo. Credo che la vita 
sia un luogo incasinato ed isterico e se non ne ridiamo 
non saremo mai in grado di capirla davvero. Non ho 
avuto un’infanzia difficile, non ho subito abusi, non 
sono nè cattiva, nè dark, nè psicotica. Credo solo che 
quello che faccio sia dannatamente divertente e voglio 
condividerlo con la gente.”
Vi chiederete se la Mattel® ha mai avuto da ridire 
sul cambiamento della propria creazione? Fino ad 
ora niente; ma questo non significa che loro siano 
d’accordo naturalmente.

The dark side of Barbie.
An unconventional  reinterpretation
When we were children we all dreamed to be her: 
dress, house, car, a boyfriend like Ken, a princess 
wedding, a pink elevator and beautiful sons! 
But have you ever wonder if Barbie was a very happy 
girl with a dream life or if she had also a dark side? 
Mariel Clayton photographer and full-time travel 
agent show us the dark side of Barbie.

The doll prototype symbol of young girls 
generations, and surrogate of perfection and eternal 
virginity, even if she's 60 years old, upsets roles and 
ideals. 
Barbie is transformed into a psycho and bloody 
"woman", victim and perpetrator that change his 
lifestyle.
He rebels against the restriction of the role that has 
always been given, making "naked" in the true sense 
of the word, vices and whims of Miss perfection in 
acontemporary scenarios. 
In this pictures we find her killing, decapitating 
any "woman" the drones around, having sex with 
"men" torturing and killing them. Narcissistic and 
always fashionable, she is totally absorbed by her 
smartphone. 
The scenes depicted are full of disturbing details 
worthy of a perfect crime scene; meticulous 
attention to detail and furnishings of each location, 
objects and characters are arranged so scrupulous 
and despite the photographer intervenes facial 
expressiveness, that face is contextualized to the 
situation, making the static macabre smile. 

But please don't think that Mariel Clayton, had a 
difficult childhood  whose result is an unconventional 
art perspective. She said:
"I was in a store of traditional dolls and I discovered 
a new world: with what we consider toys for girls 
you can imagine and tell many stories. 
I am a photographer of dolls from subversive sense 
of humor. I believe that life is a messed up place 
and if you do not laugh hysterically, you will never 
be able to understand it. I din't have a difficult 
childhood, I haven't been abused, neither bad or 
dark or psychotic problems. I just think what I do is 
damn funny and I want to share it with people. "
You may wonder if the Mattel® has ever talked  
about the changes of their creation? Not until now; 
but  of course it doesn't mean they agreed about 
that.

Wedding trendWedding trend

fonte: www.streetcouch.com
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di Margherita Blandino
L’ultima frontiera del servizio fotografico nel settore matrimoni 
è il “Trash the dress”. 
Un trend nato in America qualche anno fa, che pian pianino sta 
prendendo piede anche in Italia tra le neo spose che adorano 
divertirsi uscendo un po’ fuori dagli schemi.

Una moda che capovolge gli ordinari cliché su cui ci si orienta 
quando si decide di organizzare il proprio matrimonio. 
Niente vestiti stravaganti, location di lusso e matrimoni a tema. 
Per stare al passo con i tempi bisogna essere trash e puntare 
quindi su qualcosa di estremo, come vivere un’esperienza unica 
rovinando il proprio abito durante uno shooting fotografico che 
lascerà tutti a bocca aperta. 

Trash the dress: 
an unconventional trend
“Trash the dress” is the last boundary on wedding photography. 
This is a trend born in the USA a couple of years ago and it’s 
becoming a common use in Italy among new brides who like to 
have a fun and to experiment new things. 

A trend that reverses the ordinary clichés when you decide to 
arrange your own wedding. No strange clothes, luxury location 
or planned themes. To be cool you need to be trash or do 

A conservare vivo il ricordo di quel meraviglioso giorno non 
sarà dunque più l’abito conservato gelosamente come fosse 
una reliquia per anni ed anni dentro l’armadio, ma un book 
fatto di scatti mozzafiato.

Addio a strascichi, perline, pietre, organza e macramè: 
sporcare, sgualcire, strappare il tanto agognato abito bianco 
sarà l’unico obiettivo se si sceglie di seguire questa nuova 
tendenza. 

Che si decida di posare rotolando sulla battigia a mare o di 
immergersi in un lago in montagna, sporcarsi nel fango o 
riempirsi di colore: la cosa importante è divertirsi.

extreme things like to waste your wedding dress during the 
photo shooting.

To keep the memories of the Day is not anymore the dress 
jealously preserved as a relic, but an amazing and funny 
photobook. Smudge, crease, snatch the coveted white dress will 
be the only aim if you choose to follow this new trend. 

Whether you decide to lay rolling on the shoreline at the beach 
or diving into a lake in the mountains, getting dirty in the mud 

TRASH THE DRESS: 
UN TREND 

NON CONVENZIONALE

fonte: www.cinefrontiera.it
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Un modo alternativo, una sorta di inno 
alla libertà in quanto il tutto avviene a 
cerimonia conclusa a distanza di qualche 
giorno dal matrimonio, abbandonati 
ormai tutti gli stress e le tensioni.
Spazio dunque alla creatività!

or filled with colour: the important thing 
is to have fun. An alternative way to feel 
free and relaxed after the ceremony’s 
stress. So give freedom to creativity! 

Wedding trend
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Architettura

ECO BAR: 
unA VECCHIA BIGLIETTERIA  
TRASFORMATA IN BISTROT

di Valeria Gelsomino 
L’immobile, costruito alla fine anni ‘80 in una zona periferica 
della citta di Ragusa, era a servizio dell’ adiacente struttura 
polisportiva di proprietà comunale. Il progetto infatti ha 
riguardato il riuso e la riconversione di una ex biglietteria in un 
bar- bistrot e nasce da un bando pubblico per l’affidamento 
a privati della struttura con l’intento, non solo di ristrutturare 
un bene ormai in condizioni fatiscenti, ma principalmente di 
coniugare le aspirazioni private con le necessità pubbliche.
Il concept nasce proprio dal sito dove si trova la vecchia 
struttura: un vuoto urbano tra la periferia ragusana e le 
nuove zone di espansione; uno spazio a bassissima densità 
edificatoria, dai connotati tipici del “non luogo”. La vera 
sfida raccolta dalla committenza (Adriano Gulino un 
giovane imprenditore ragusano) insieme al progettista l’arch. 
Giuseppe Gurrieri(collaboratori Fabrizio Camillieri, Giulia 
Filetti e Valentina Occhipinti), è stata quella di creare un luogo 

di aggregazione a servizio della collettività ed innescare un 
processo di rigenerazione urbana. Ecco che nasce ECO’ che 
utilizza materiali low cost e di riuso (pannelli di aquapanel e 
listelli di legno da carpenteria), per creare un nuovo “vestito” 
attorno all’edificio originario.
Sul prospetto a nord, una porzione del rivestimento è stata 
pensata per essere ribaltata creando dei tavoli esterni. 
All’interno una quinta smaltata in resina verde, divide la zona 
di lavoro da quella aperta alla clientela; travi e pilastri sono 
stati lasciati in calcestruzzo a vista come traccia dell’edificio 
preesistente; il pavimento è stato realizzato in battuto di 
cemento industriale lisciato e il bancone è in lamiera di ferro. 
L’arredo è caratterizzato da oggetti in stile vintage –retrò.
Il progetto è stato tra i 42 progetti finalisti al concorso 
internazionale Archmarathon Awards 2016e ha vinto il primo 
premio al concorso internazionale Innovazione e Qualità 
Urbana 2016.

ECO’:the bistrot made in a converted
ticket office
The property built in the late 80's in a 
suburb of the city of Ragusa, was serving 
the near sports club building owned by 
the city. The project in fact covered the 
reuse and conversion of an old box-office 
in a bar - bistro, and it was signed by a 
public notice for the award of the structure 
to citizens, with the intent to combine 
private aspirations with public necessity. 
The concept was born in a empty urban 
place between inside the Ragusa suburbs 
and the new expansion areas; an area 
with very low building density. The real 
challenge assumed by a young contractor 
Adriano Gulino and the architect Giuseppe 
Gurrieri(together with his collaborators 
Fabrizio Camilleri, Giulia Filetti and 
Valentina Occhipinti) was to create a 
service to the community meeting place 
and starting a new urban regeneration 
process. From this concept born ECO’ made 
using ricycled and low cost materials (of 
Aquapanel panels and strips of wood from 
carpentry), tocreate a new "suit" around 
the original building. 
On the nothprospecta portion of the coating 
is designed to be folded creating more place 
for customers outside. Inside a green resin 
panel divides the work area from the open 
space for customers, concrete beams and 
columns were left exposed from the existing 
building, floor was made of wrought 
industrial smooth cement and the counter 
is in iron plate. The decor includes vintage 
and retro items. The Ecobar project was 
among the 42 finalists in the international 
"Archmarathon Awards 2016. It won 
also the first prize at the international 
competition "Urban Quality and Innovation 
2016".
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ARMONIE DI COLORI
L'ARTE DI FRANCO FRATANTONIO

Arte

di Amedeo Fusco
Quando la poesia diventa immagine, ecco 
che le parole si trasformano in un'armonia 
di colori che si fondono per comunicare le 
emozioni del poema attraverso le pennellate 
sapienti di Franco Fratantonio.
Nato a Modica (RG) il 25 marzo 1962, 
Fratantonio si trasferisce nel 1984 a Milano 
dove consegue prima il diploma al Liceo 
Artistico e in seguito frequenta con successo 
l'Accademia di Belle Arti di Brera. Il 1995 è 
l’anno della tesi su ”Lo Spirituale dell’Arte” 
di Kandinskij e del video “Giorno e Notte 
Viaggiando”. Nello stesso anno è selezionato 
per l’esposizione “Salon dei Salons” 
dell’Accademia, dove sarà premiato in pittura 
con l’opera “Croce Cosmica”.
Tra il 1995 e il 2001 privilegia il lavoro 
nell’ambito scenografico come tecnico di 
palcoscenico presso il teatro “Alla Scala” 
di Milano, luogo in cui si sviluppano e si 
realizzano grandi sogni. 

Visual interpretations
The art of Franco Fratantonio
When poetry becomes an image, the words 
are transformed into an harmony colors that 
combine and trying to communicate the 
poem emotions through the skilful strokes of 
Franco Fratantonio.
He born in Modica (RG) in 1962, and after he 
moved to Milan in 1984 where he received 
the diploma at the Art School. Later he 
attended successfully at Academy of Fine 
Arts of Brera.
he has graduated in 1995 with a last work 
titled "the art and the spirit" talking about 
Kandiskij and with a video "night and day 
traveling".
In the same year he was selected for the 
exhibition "Salon of the Salons" at Academy, 
where it will be awarded in painting with the 
work "Cosmic Cross". 
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Between 1995 and 2001 he prefer to 
dedicate himself  working as a stage  
technician at the theater "La Scala" in 
Milan, where they develop and realize "big 
dreams". After some year he was really 
missing his homeland, so he decided to 
leave the city to return to Sicily, where he 
worked between Modica Sampieri, Scicli.
During her professional growth he met and 
associated with big names in the art world 
and experiments new techniques and made 
exhibitions. Art, poetry and performance 
merge togheter creating something new 
and exciting. In the search for a figuration 
focused on word-sound and picture-
painting, they become visual signs where 
Franco Fratantonio look at the world around 
him with the wonder of researcher. For some 
year Fratantonio was inspired by Quasimodo 
writings helping to keep them alive on 
canvas using watercolor, oil and pastel, 
exploring emotions and transforming them 
in vibrations perceived watching the way he 
draw sky or water. Like green and vegetation  
in "Verde piu nuovo dell'erba" where the 
center of a trunk seemingly dead to life a 
bud, a hope, a rebirth. 
Every work is a poem to live and tell, Franco 
Fratantonio succeeds perfectly with each of 
the techniques he uses to make poetic sense 
on what he's playing.

La nostalgia della terra natia si fa sentire e 
Fratantonio lascia la città che tanto gli ha 
donato per tornare in Sicilia, dove lavora tra 
Modica, Sampieri e Scicli.
Durante la sua crescita professionale conosce 
e frequenta grandi nomi del mondo dell'arte 
e sperimenta nuove tecniche rendendole 
sempre un po' personali. Arte, poesia e 
spettacolo si fondono per creare qualcosa di 
nuovo ed emozionante viaggiando in punta 
di pennello. Nella ricerca di una figurazione 
incentrata su parola - suono e immagine 
- pittura, queste diventano segni visivi nei 
quali Franco Fratantonio guarda il mondo 
che lo circonda con lo stupore di chi ha 
ancora tutto da scoprire.
Da qualche anno Fratantonio si ispira agli 
scritti di Quasimodo che rende vivi sulla 
tela utilizzando acquerello, olio e pastello, 
esplorando emozioni e trasformandole in 
vibrazioni. Vibrazioni che si percepiscono 
osservando ora il cielo, ora l'acqua con i 
suoi riflessi. E poi il verde e la vegetazione 
come in “Verde più nuovo dell'erba” dove 
dal centro di un tronco morto all'apparenza 
prende vita un germoglio, una speranza, una 
rinascita.
Ogni opera è un poema da vivere e 
raccontare, Franco Fratantonio riesce 
perfettamente con ognuna delle tecniche 
che utilizza a rendere il senso poetico di ciò 
che sta interpretando.

Arte

La nostalgia della terra natia si fa sentire e 
Fratantonio lascia la città che tanto gli ha 
donato per tornare in Sicilia, dove lavora tra 
Modica, Sampieri e Scicli.
Durante la sua crescita professionale conosce 
e frequenta grandi nomi del mondo dell'arte 
e sperimenta nuove tecniche rendendole 
sempre un po' personali. Arte, poesia e 
spettacolo si fondono per creare qualcosa di 
nuovo ed emozionante viaggiando in punta 
di pennello. Nella ricerca di una figurazione 
incentrata su parola - suono e immagine 
- pittura, queste diventano segni visivi nei 
quali Franco Fratantonio guarda il mondo 
che lo circonda con lo stupore di chi ha 
ancora tutto da scoprire.
Da qualche anno Fratantonio si ispira agli 
scritti di Quasimodo che rende vivi sulla 
tela utilizzando acquerello, olio e pastello, 
esplorando emozioni e trasformandole in 
vibrazioni. Vibrazioni che si percepiscono 
osservando ora il cielo, ora l'acqua con i 
suoi riflessi. E poi il verde e la vegetazione 
come in “Verde più nuovo dell'erba” dove 
dal centro di un tronco morto all'apparenza 
prende vita un germoglio, una speranza, una 
rinascita.
Ogni opera è un poema da vivere e 
raccontare, Franco Fratantonio riesce 
perfettamente con ognuna delle tecniche 
che utilizza a rendere il senso poetico di ciò 
che sta interpretando.

foto di: Gianni Mania

54



di Valerio Balistrieri
Quando il mondo ha scoperto l'Oculus 
Rift, sì è cominciato a parlare di realtà 
virtuale, di scenari passati, presenti e 
futuri. Nello scorso numero accennavo 
alla realtà aumentata perché a portata di 
smartphone; oggi, parleremo di come il 
vostro smartphone abbia anche i numeri 
per immergervi all'interno di una Realtà 
Virtuale davvero low cost, questo grazie 
al Google Cardboard!
In rete si cominciò a parlare di Google 
Cardboard nel giugno 2014. In un 
periodo, in cui era chiaro a tutti che la 
Realtà Virtuale dipendesse dallo sviluppo 
e dai costi delle componenti hardware 
degli smartphone, Google (famosa 
per il genio innovativo intrinseco 
nelle sue fondamenta), usa cartone 
e lenti di plastica per creare il visore 
più economico che vedremo da qui a 
sempre; un visore capace di immergerci 
in una Realtà Virtuale non troppo 
lontana da quella dei migliori concorrenti 
in circolazione, questo sostituendo tutto 
l’hardware necessario con il nostro 
smartphone che verrà inserito all’interno 
del visore di cartone.
Nello stesso periodo, Oculus Rift e 
Samsung collaborano per qualcosa 
di molto simile, il Gear VR. La prima 
versione era un costoso gadget per 

Galaxy Note 4, questi, al suo interno 
avrebbe fatto da display e processato 
le app. Il fatto che il Gear VR fosse 
comodo, leggero e con un bel design era 
ed è nulla in confronto alle ottime lenti 
che monta al suo interno e alla qualità 
di immagine che offre il display Super 
AMOLED da 2,5K del Galaxy Note 4. Una 
migliore definizione d'immagine per una 
migliore immersione dell'utente finale, 
questo a giustificare il prezzo non da 
poco, ma chiaramente il vero vantaggio 
era ed è quello di rendere la Realtà 
Virtuale wireless e portatile, che è quello 
che vuole anche Google.
Google però fa quello che fino adesso 
Samsung non è riuscita a fare: dare 
l'opportunità a chiunque di vedere 
uno scorcio di Realtà Virtuale, se pur 
in certi casi parliamo di contenuti 
che per i puristi non sono Realtà 
Virtuale (ad esempio i video in 360°). 
Il compromesso c'è sicuramente, ma 
tutto ciò che Google Cardboard non dà 
in qualità di immagine e in prestazioni 
(dipendenti dal vostro smartphone) è 
stato barattato con il divertimento che 
ne viene dalle apposite app sviluppate 
per Cardboard, complice il giusto mod 
di un utente con poche aspettative che 
verrà invece sbalordito.
Direttamente da amazon (con soli 
15€) arriva a casa in pochi giorni una 
busta con dentro un foglio di cartone; 
seguendo le istruzioni stampate 
sopra, in pochi minuti prenderà 
forma questa scatoletta che sembra 

Google Cardboard 
Low cost virtual reality 
When the world discovered the Oculus 
Rift, people start to talk about past, 
present and future of virtual reality 
scenarios. In the last Setup'sedition I 
talked about augmented reality because 
of smartphones scope. Today, we will 
talk about how your smartphone also 
has the capacity to immerse in a very 
lowcost Virtual Reality, thanks to Google 
Cardboard! The Web began to talk about 
Google Cardboard in June 2014. In a 
period in which it was clear to evereyone 
that the Virtual Reality was depending 
from the smartphone development and 
hardware components' cost Google used 
cardboard and plastic lenses to create 
the cheapest viewer replacing all the 
hardware needed inside the cardboard 
viewer. In the sameperiod, Oculus Rift 
and Samsung Collaborate to something 
very similar, the Gear VR.  

Realtà aumentata low cost

fonte: www.augmenta.it
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un visore giocattolo, di quelli che 
i bambini costruirebbero insieme 
alla propria corona di cartone da re 
dell'universo. Scaricando l'app e poi 
alloggiando il proprio smartphone 
all'interno del Cardboard, ci ritroviamo 
automaticamente dentro esperienze 3D 
a 360° con molte delle quali sarà anche 
possibile interagire.
Adesso non dimentichiamoci che Google 
è anche proprietaria di Youtube, e 
quindi non c'è da sorprendersi se alcuni 
video visualizzati col nostro smartphone 
presenteranno in basso l'icona del 
Cardboard; basterà cliccarci sopra per 
vedere il tutto da un altro punto di 
vista...il nostro! Infatti la VR ci permette 
di guardarci intorno, senza che una regia 
ci guidi con tagli o inquadrature.
A rafforzare il concetto che l'invenzione 
del Cardboard sia un regalo di Google 
all'umanità, è il fatto che la stessa dia 
istruzioni ben precise agli utenti su 
come creare autonomamente il proprio 
Cardboard, risparmiando ulteriormente 
sui costi; è così che molte aziende hanno 
creato applicazioni per la VR e regalato 
un proprio Cardboard agli utenti, cosi 
che lo potessero utilizzare con tutto 
quello che si trova nel google store... un 
marketing sicuramente incisivo.
In conclusione: continuiamo a chiamarlo 
Google Cardboard perché l'invenzione 
è di Google, anche se chiunque può 
costruirsene uno e sviluppare app 
per una comunity attiva e in costante 
crescita, nonostante la Realtà Virtuale 
stia progredendo e ogni mese vengano 
annunciati nuovi device.
Il Cardboard resta una tappa d'obbligo 
per chiunque ami l'hi-tech perché ci fa 
capire che le buone idee possono essere 
più hi-tech dei migliori e costosi device 
in circolazione.

The first version was an expensive 
gadget for Galaxy Note 4, inside it would 
do the display and process the app. The 
fact that the Gear VR was comfortable, 
light weight, and with a beautiful design 
was nothing compared to the excellent 
lens that mounts and the image's 
quality offered by the Super AMOLED 
display of Galaxy Note 2.5K 4. Better 
image definition for a better end-user 
immersion doesn't justify the price, but 
clearly the real advantage  was to make 
the Virtual Reality wireless and portable 
like Google want.
However, Google is doing what until now 
Samsung has failed: give the opportunity 
to anyone to see a glimpse of virtual 
reality, although in some cases we are 
talking about content that is not for 
purists of Virtual Reality (like 360° video), 
but anyway all that Google Cardboard 
that does not give in quality image 
and performance, has been swapped 
with the fun coming from special app 
developed for Cardboard. Directly from 
amazon (with only 15 €) it arrives home 
in a few days. An envelope containing a 
sheet of cardboard; in a few minutes will 
take shape this little box that looks like 
a toy viewer following the instructions 
printed on top. 
By downloading the appand then 
staying ontheir smartphone within 
the Cardboard, we automatically find 
ourselves in a 360 ° 3D experience with 
many of which you can also interact.   
Now do not forget that Google also 
owns YouTube, and so it's not a surprise 
that some video displayed with our 
smartphone will present the icon at the 
bottom of the Cardboard; just click on it 
to see the wholething from a different 
point of view!  

In fact, the VR allow sus to look around 
without a direction to guide us with cuts 
or shots.
To reinforce the concept that Google 
Cardboard is a gift to humanity, is the 
fact that it gives very precise instructions 
to users on how to roll your own 
cardboard, saving costs further. Many 
companies have created applications 
for VR and gaves free the Cardboard to 
users, so they could use with everything 
that is in the google store... definitely a 
decisive and perfect marketing strategy.
In conclusion: we continue to call 
Google Cardboard because is a Google 
invention, but anyone can develop app  
for the active and growing community, 
despite the virtual reality is progressing. 
Everymonth new devices are announced. 
The Cardboard is a must for anyone who 
loves the hi-tech. Because it makes us 
realize that good ideas may be better 
and more more hi-tech of the best and 
expensive devices in circulation.
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“Dis/Fare Rete” 

di Veronica Barbarino
Ritorna Festiwall – Public Art Festival 2016 dal 6 e il 18 
settembre. 
“Cinque grandi opere murali saranno realizzate da cinque 
grandi artisti di fama mondiale continuando così il percorso di 
analisi della città iniziato la precedente edizione. 
Festiwall promuove e diffonde una cultura contemporanea 
a 360° e un processo di rigenerazione urbana per dare la 
possibilità al cittadino di vivere in maniera più emozionale 
il proprio territorio ed innescando una proficua presa di 
coscienza sul bene comune”.  Una vera e propria "chiamata 
alle arti" aperta a tutti gli street artist, i writers e i muralisti, per 
dipingere gli oltre 600 mq delle mura perimetrali dello Stadio 
Comunale di Ragusa, nel cuore del quartiere “Selvaggio”. 
Punto di partenza il tema “Dis/Fare Rete”. 
Otto metri per quattro lo spazio in cui ognuno dei cinque artisti 
selezionati potrà esprimere il proprio approccio al concetto 
del contest. Gli artisti sono: Hyuro, Evoca 1, Agostino Iacurci, 
Fintan Magee e Satone. La Rete è contemporaneamente 
principio di connessione produttiva, libera informazione e 
scambio culturale – quindi da creare – ma anche strumento 
di oppressione e odio come sistemi di controllo, estremismi o 
barriere – da recidere. In programma, come già è stato per la 
prima edizione, c'è spazio anche per chi con l'arte si diletta o 
per chi intende iniziare a farlo grazie a tre workshop paralleli, 
incentrati sulla stampa al cianotipo e sull'arte letta dai più 
piccoli.

Festiwall. Public Art Festival  
Festiwall is back - Public Art Festival 2016 from 6 to 18 
September.
Five world renowned artists will continuing the process of 
city's analisys began last edition and they will paint five major 
wall building of Ragusa. FestiWall promotes and spreads 
contemporary culture 360° and a process of urban regeneration 
to give the opportunity to citizens to live in a more emotional 
way their own territory and triggeri
ng a fruitful awareness of the common good. A real "call to 
arts" open to all street artists, writers and painters to spread 
colors into the 600 square meters of the perimeter walls of the 
Ragusa Council Stadium, in the heart of the district "Selvaggio". 
Starting point theme is "Dis/Fare Rete". 
Eight by four meters the space in which each of the five selected 
artists can express their approach to the concept of the contest. 
The Artist are: Hyuro, Evoca 1, Agostino Iacurci, Fintan Magee 
e Satone.
In a good sense the web (Rete) is simultaneously principle 
of productive access, freedom of information and cultural 
exchange, but it can be also an instrument of oppression 
and hate as control systems, extremism or a trap. Like the 
first edition, this year there is also space for people with art 
passionate or for people wishing to start doing it with three 
parallel workshops, focused on print cyanotype and on children 
books.

fonte: www.facebook.com/festiwall
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Concept

Ibla Buskers

di Alessandro La Cognata
Il 6 Ottobre 2016 partirà la 22esima edizione di “Ibla Buskers”.
Con le sue migliaia di partecipazioni provenienti sia dall’Italia 
che dall’estero è sicuramente una delle manifestazioni di artisti 
di strada più famosa insieme al gemello ferrarese, alla quale 
si potrebbe benissimo aggiungere l’aggettivo “internazionale”, 
considerando la sua portata, la sua affluenza e l’indotto 
economico che si ripercuote ogni anno sull’economia locale 
riempiendo di gente per tre giorni l’antico quartiere di Ragusa 
Ibla. L’Associazione culturale “Edrisi” e i suoi collaboratori (che 
sono stati tantissimi) hanno accompagnato e costruito anno 
dopo anno la forte identità di Ibla Buskers facendolo crescere 
in mezzo tra artisti di strada e la gente. Per questo motivo è 
considerato oggi come una delle migliori manifestazioni d’arte 
popolare in Sicilia. Dal 6 al 9 Ottobre Ibla si trasformerà in un 
grande Circo all’aperto mentre le piazze i vicoli e le stradine 
diventano palcoscenici naturali di un festival che spegne 
ventidue candeline e crea un atmosfera unica all’interno del 
quartiere barocco patrimonio dell’Unesco.
Non mancate dunque per questa nuova edizione che sarà 
intrisa di colpi di scena e tante soprese. Il festival sarà 
presentato dal vulcanico Salvo Frasca, che insieme a Ciccio 
Pinna e Antonio La Cognata firma come ogni anno la direzione 
artistica. Il programma completo sul sito ufficiale www.
iblabuskers.it. 

Ibla Buskers
The 6 October, 2016 will start the 22nd edition of "Ibla Buskers".
With thousands of people coming from Italy and from abroad 
is certainly one of the most famous street artists festival in Italy 
along with the twin Ferrara buskers Festival. It's easy to add the 
adjective "international"  to Ibla Buskers  considering its scope, 
his attendance and the economic impact that affects the local 
economy each year filling up  for three days  the old quarter of 
Ragusa Ibla with people literally from everywhere.
The cultural association "Edrisi" and his staff (which are a lot) 
have built year after year the strong identity of Ibla Buskers 
between street artists and local people. For this reason it is 
considered today one of the best folk art festival in Sicily. 
From the 6 till the 9 October Ibla will turn into a big outdoors 
circus while the squares, alleys and streets becoming natural 
stages of a festival that turns off twenty-two candles and 
creates a unique atmosphere inside the Baroque Heritage 
District. So do not miss this new edition, which will be full 
of twists and surprises. The festival will be presented by the 
amusing Salvo Frasca that together with Ciccio Pinna and 
Antonio La Cognata signs the artistic direction.
Mean while it's possible to download the full program from the 
official website www.iblabuskers.it .

fonte: www.iblabuskers.it
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di Alessandro La Cognata
Dopo l’enorme successo che ha riscosso lo scorso anno, dal 9 
all’11 Settembre torna Gazebook: Sicily Photobook Festival, 
l’evento culturale dedicato alla promozione fotografica.
Una manifestazione internazionale nata dall’idea di mettere 
in relazione il pubblico siciliano con il mondo della fotografia 
attraverso l’utilizzo di uno strumento divulgativo come può 
essere il fotolibro.  
Un programma ricchissimo di appuntamenti e tante occasioni 
di incontro e scambio tra fotografi, autori, curatori ed editori. 
Anche quest’anno Puntasecca sarà la location scelta per il 
festival, in particolare nella piccola piazzetta sotto il suggestivo 
faro simbolo della cittadina marinara, a due passi dalla spiaggia 
saranno installati pannelli, espositori e gazebo. Letture, 
proiezioni, seminari, mostre e workshop valorizzeranno queste 
tre giornate e coinvolgeranno il pubblico. Ciascun partecipante 
avrà infatti la possibilità di interagire e confrontarsi con 
personaggi di spicco. Inoltre, novità assoluta di quest’anno, 
sono sei piccoli incontri della durata di trenta minuti, chiamati: 
“Limonata con…”, che si svolgeranno in orari differenti dai 
workshop e daranno la possibilità di incontrare personaggi 
di calibro internazionale come Martin Parr, Chiara Oggioni 
Tiepolo, Maurizio Garofalo, Lina Pallotta, Colin Pantall e Maria 
Teresa Salvati.  
Importanti infine anche i momenti dedicati alle letture 
portafoglio, totalmente gratuite e senza obbligo di prenotazioni, 
a cui tutti potranno partecipare unicamente presentandosi ai 
tavolini magari con un drink in mano da offrire. 

GAZEBOOK: Sicily Photobook Festival 2016
After the huge success recorded last year, Sicily Photobook 
Festival "Gazebook" is coming back again from the 9 until the 
11 September. An international event that aim to linking the 
Sicilian public with the world of photography through the use of 
a dissemination tool as may be the photo book. A rich program 
of events and many opportunities for interaction and exchange 
between photographers, authors, editors and publishers. 
Even this year Puntasecca will be the location chosen for 
the festival, inside the small square under the picturesque 
lighthouse symbol of the seaside town, a few steps from the 
beach will be installed panels, exhibitors and gazebo.  
Readings, screenings, seminars, exhibitions and workshops will 
involve the public during the 3 days.  
Each participant will have the opportunity to interact and 
engage with prominent personalities of the national and 
international photo scene.
This year will run six small meetings of thirty minutes, called 
"Lemonade with ...", to be held at different times from 
workshops and will give the opportunity to meet international 
and professional people such a Martin Parr, Chiara Oggioni 
Tiepolo, Maurizio Garofalo, Lina Pallotta, Colin Pantall and 
Maria Teresa Salvati.  
Also important will be the free moments dedicated to the 
portfolio in which everyone interested can partecipate just 
presenting himself and perhaps with a drink in hand to offer 
with no reservation. 

fonte: www.unishare.itGazebook: Sicily Photobook Festival 2016 fonte: www.gazebook.it
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