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NON SOLO ARTE AL MUSEO SALINAS UN NUOVO SPAzIO AL
PASSO CON I TEMPI

ANTONELLA FILIPPI

PALERmo  cAPITALE  UNA
cOLLABORAZIONE  CON  LE  ECCELLENZE
DEL  TERRITORIO  Antonella  Filippi  L'
augurio più bello per un museo siciliano?
La  coda.  Sì,  la  coda:  lunga,  sterminata,
ordinata. Un serpente umano che striscia
lento  e  lieto.  Una carrellata  da  film:  due
signore  appena  uscite  dal  parrucchiere,
due  tedeschi  sudati  con  la  guida
«Sizilien»,  la  comitiva  della  parrocchia
col  distintivo  sul  bavero,  qualche
giapponese, una famiglia di colore con le
bambine  per  mano  e  un'  orgia  di
treccine,  tre  amici  sui  cinquanta
direttamente  da  un  bar  di  periferia,  un
gruppo  di  marocchini  solo  uomini,  un
nonno  con  l'  eskimo,  modello  '68,
ragazzini con le Nike ai piedi e cappellino
dei  Lakers,  ancora  giapponesi  pronti  ai
selfie,  studenti  appiccicati  al  telefonino,
una  coppia  mano  nella  mano  e  il  bimbo
nello zaino - perché alla bellezza bisogna
abituarsi  fin  da  piccoli  -  un  rumoroso
gruppetto  di  mezza  età,  una  guida  con  la  sua  bandierina  e  il  variopinto  codazzo
dietro.  Sarebbe  bellissimo.  Ma  nei  musei  siciliani  succede  di  rado,  giusto  in
occasione di qualche grande mostra che richiama maggiori sguardi. Alle code future
ci  prepariamo  con  un  nuovo  spazio,  nell'  anno  di  Palermo  capitale,  pensato  per
innovare il concetto stesso di accoglienza. Non è solo una caffetteria o un bookshop
o  un  welcome point,  ma  tutto  questo  e  qualcosa  in  più:  un  luogo  dove  incontrarsi,
confrontarsi, leggere, acquistare, assaggiare, circondati da quintali di bello. Domani
sera, dalle 19 alle 21 su invito, poi fino a mezzanotte gratuitamente per il pubblico,
con tanto di videomapping che racconta le collezioni del museo - apre il Cafè Culture
Concept Store, ideato e realizzato da CoopCulture, in collaborazione con la direzione
del  Museo  Salinas.  Uno  spazio  polivalente,  naturale  prolungamento  di  piazza
Olivella, che rinsalda il rapporto tra Palermo e il suo Museo archeologico, e che dal 6
luglio  al  30  agosto,  nei  weekend,  sarà  visitabile  anche  in  notturna,  fino  a
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mezzanotte. Insomma, una «Notte al museo» (senza Ben Stiller). Troverete, una WiFi
Zone,  un angolo bistrot,  appositamente pensato con Illy,  dove degustare prodotti  a
chilometro 0, strettamente legati al territorio, e i piatti pensati appositamente per il
Cafè  da  Freschette,  pasticceria  Costa,  Panificio  Graziano,  La  Drogheria,  i  Cuochini,
accompagnati  dai  vini  Tasca  d'  Almerita  e  Baglio  di  Pianetto;  un  corner  per  il
bookshop dove trovare, oltre alle pubblicazioni più interessanti legate al mondo dell'
arte,  anche  i  lavori  delle  case  editrici  locali,  pezzi  particolarissimi  di  artigianato
locale,  merchandising  originale,  e  prodotti  di  Libera  Terra  provenienti  dai  terreni
confiscati  alla  mafia.  Tra  qualche  giorno  sarà  annunciato  un  ricco  programma  di
eventi e rassegne ma un' idea nuova ravviva anche la programmazione con il lancio
di  una  call  pubblica:  Cafè  Culture  al  Museo  Salinas  si  vuole  proporre,  infatti,  come
uno  spazio  nuovo  dove  le  attività  culturali  siano  il  risultato  di  un  percorso
partecipativo  tra  le  realtà  del  territorio  riunite  in  un'  unica  rete  organizzativa  e
Culture  Hub  è  il  progetto  sperimentale  de  Q1  Q2  Q3  dicato  alle  associazioni,  agli
operatori  e  agli  istituti  culturali  di  Palermo  chiamati  a  concorrere  insieme  alla
costruzione  e  alla  promozione  degli  eventi.  Sarà  possibile  visitare  la  collezione  del
museo  archeologico,  tra  metope,  grandi  statue  e  reperti,  ma  anche  assicurarsi  un
capitombolo nel tempo con l'  installazione di Mar zio Merz, «Pittore in Africa» o con
la mostra, curata da Giusi Diana, «When Art became part of the Landscape. Chapter
I»  del  giovane  artista  russo  già  pluripremiato,  Evgeny  Antufiev,  collaterale  di
Manifesta12. «Con questa nuova offerta, che amplia anche la possibilità di fruizione
delle  nostre  collezioni,  intendiamo  "connetterci"  sempre  più  e  sempre  meglio  con
cittadini e visitatori affinché, nel nostro museo, possano trascorre momenti piacevoli
ma  anche  intensi  e  rilevanti  sotto  il  profilo  culturale»,  interviene  il  direttore  del
Museo, Francesca Spatafora. «La co -creazione e co -produzione di iniziative, inoltre,
in linea con l'  indirizzo impresso già da diversi anni - aggiunge Spatafora - ,  è stata
pensata  per  promuovere  con  impegno  ancora  maggiore  quei  processi  di
partecipazione  e  di  coinvolgimento  che  certamente  contribuiscono  ad  avvicinare  la
comunità  all'  istituzione  museale».  Queste  parole,  qualche  tempo  fa  -  quando  solo
sforzarsi di vedere il bicchiere mezzo pieno era impensabile - non ci sarebbero state,
ma la situazione dei musei, negli anni, è migliorata, e non mancano i presupposti per
continuare  sulla  strada  intrapresa.  La  Ronchey,  una  delle  poche  leggi  in  Italia
approvate  all'  unanimità,  nel  1993,  aveva  introdotto  la  gestione  privata  dei  servizi
aggiun tivi nei musei italiani: in Sicilia è rimasta più enigmatica del bosone di Higgs,
eppure  era  una  rivoluzione  che  i  più  conservatori  scambiarono  per  l'  anticamera
della privatizzazione dei beni culturali. I primi servizi aggiuntivi regionali finirono tra
tribunali  e  carta  bollata  e,  in  estate,  se  volevi  visitare  un  museo  dovevi  arrivare  -
come  succede  ancora  in  troppi  musei  -  fornito  di  una  bottiglietta  d'  acqua  e  una
guida.  Mestizia  infinita.  Oggi  anche  l'  immagine  del  nostro  patrimonio  artistico  sta
cambiando, deve cambiare. Il nuovo Café Culture è uno spazio innovativo, di ultima
generazione  che,  come  spiega  la  direttrice  di  CoopCulture,  Letizia  Casuccio,  «è  in
linea  con  il  lavoro  di  CoopCulture  che  già  da  alcuni  anni  si  sta  orientando  verso  la
gestione  integrata  degli  spazi  culturali.  Noi  ci  siamo  strutturati  per  sostenere
progetti  chiavi  in  mano  -  spiega  -  ,  con  la  prudenza  e  con  i  valori  che  ci
contraddistinguono: conti economici in ordine, rapporti di lavoro corretti, promozione
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di  reti  locali  con cittadini,  associazioni  con altre imprese,  affinché gli  spazi  culturali
diventino  un moltiplicatore  di  ricchezza  culturale,  economica  e  occupazionale».  Per
la serata di inaugurazione (si replica anche venerdì e sabato) il Salinas offrirà anche
«InLumina»,  in  collaborazione  con  i  creativi  di  OddAgency,  un  racconto  molto
narrativo, e per immagini, della collezione del Museo e dei suoi pezzi più importanti,
a  partire  dalla  maschera  della  Gorgone  del  Tempio  C  di  Selinunte  esposta  nella
nuova  Agorà,  un  videomapping  che  illuminerà  le  mura  del  seicentesco  complesso
monumentale dei padri Filippini, la «casa» di Zeus.(*ANFI*)


