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dinario rapporto di collaborazione di strut-
ture comunali e vivacità artistiche. In questo  
cammino, pertanto, l’esperienza di Danisin-
ni non è esempio isolato di quella che con 
espressione codificata si definisce rigene-
razione urbana, ma al contrario è punta di 
iceberg, tessera di mosaico, conferma di una 
visione di centralità delle persone e di costru-
zione di comunità.
Teatro anche senza teatro, Scuola anche 
senza scuola, Chiesa anche senza chiese, 
Arti figurative anche senza musei e gallerie 
hanno ridato vita, hanno dato nuova vita ad 
antichi vicoli e nuovi muri, a storiche piaz-
ze e a freddi palazzi, a specchi di acqua ed 
a spazi abbandonati. Palermo si è fatta, si 
presenta così Città Teatro, Città Scuola, Città 
Chiesa, Città Galleria, Città Museo e i paler-
mitani - non più soltanto spettatori seduti 
o visitatori in giro dentro spazi chiusi - vo-
gliono e possono vivere una rigenerazione 
urbana che, grazie all’Arte, realizza rigene-
razione umana, un “nuovo umanesimo ur-
bano” che dà anima e si collega a rigenera-
zioni edilizie e ad infrastrutture di mobilità. 
“Tutto si tiene” potrebbe essere sottotitolo 
di questa pubblicazione, sottotitolo dell’im-
pegno di tanti a superare con espressioni 
anche artistiche la marginalità di periferie 
geografiche ed esistenziali.

Leoluca Orlando
IL SINDACO DI PALERMOUno scorcio della Cala di Palermo con l’opera di Public Art realizzata da Rosk - Loste 

Un nuovo umanesimo urbano

 Cuntastorie, triunfisti, pupi e pu-
pari, guitti e musicisti di strada, confrati in 
processione e devoti di edicole votive: l’arte 
si intreccia con la musica e con il teatro, con 
la fede e con le storie e la storia della nostra 
Città e si manifesta da secoli al di fuori dei 
luoghi “canonici”, al di fuori di teatri e musei,  
chiese e gallerie. Queste esperienze di vita 
hanno trovato, nel secondo dopoguerra,  
nella fotografia e nel cinema conferma e 
profetica intuizione.
Fotografi di strada e di qualità hanno di  
recente condiviso con l’Amministrazione Co-
munale la realizzazione ai Cantieri Culturali 
alla Zisa di un Centro Internazionale di Foto-
grafia, promosso con e da Letizia Battaglia 
palermitana, grande artista e fotografa di 
strada. Il Centro nazionale sperimentale di 
Cinematografia - con sede accanto al Cen-
tro Internazionale di Fotografia - promuove 
istituzionalmente formazione ma sperimen-
ta sensibilità cinematografiche legate alla 
visione e alle strade e ai palazzi di una città 
che coniuga arte e diritti.
Sulla stessa linea d’onda l’utilizzo dei  
Cantieri Zisa, spazio aperto, quasi un quar-
tiere della città, ma con tanti spazi chiusi: 
tra gli altri, Spazio Zero, su iniziativa del 
Comune e dei Ministeri dell’Interno e della 
Pubblica Istruzione, con coinvolgimento e 
protagonismo del mondo scolastico e della 
società civile per la affermazione del ruolo 

della formazione e dell’arte contemporanea 
per l’affermazione della legalità dei diritti.
Questo vissuto ha attratto prima e condi-
zionato poi, specialmente con i suoi spa-
zi aperti e con i suoi spazi non “canonici”,  
la presenza di Manifesta 2018, Biennale mi-
grante di Arte Contemporanea, di una Arte 
Contemporanea così poco curata nella Pa-
lermo del secondo dopoguerra e che dagli 
anni ‘90 ha trovato attenzione e coinvolgi-
mento dell’Amministrazione Comunale ol-
tre una cerchia ristretta di addetti ai lavori.  
Questo cammino di nuova attenzione per 
l’arte contemporanea si è rivelato certa-
mente nel recupero di un enorme padiglione 
industriale con la nascita di ZAC (Zisa Arte 
Contemporanea).
All’esterno dei Cantieri Zisa numerose  
altre iniziative esprimono questa attenzione 
al contemporaneo, nel ricchissimo mon-
do della scuola, come nel quartiere Kalsa  
e allo Zen, nell’Ecomuseo del mare a S. Era-
smo. Questo cammino si è confermato con 
iniziative del Teatro Massimo che ha anche 
portato l’opera lirica in giro per le perife-
rie della Città con Opera Camion e con la  
presenza del Teatro Biondo anche nell’atrio 
di antichi conventi, in spazi aperti di perife-
ria, nel castello di Maredolce a Brancaccio.
Murales, musica, spettacoli di strada hanno 
così prestato attenzione e dato riconosci-
mento alla contemporaneità in uno straor-
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 L’attività grafica è un punto di passaggio fon-
damentale nello sviluppo delle capacità intellettive 
umane. Ben prima dell’invenzione della scrittura, è 
stato tracciando segni figurativi che l’essere umano ha 
cominciato a testimoniare della sua capacità specula-
tiva e comunicativa. Non parliamo della semplice con-
divisione di un’informazione, utile per qualcosa di con-
creto, ma di quell’attività simbolica che rende l’uomo 
un animale così speciale. La testimonianza di questo  
momento fondamentale sono le pitture rupestri, da La-
scaux ad Altamira, da Chauvet fino a qualcosa di molto 
più vicino a noi, i graffiti ritrovati nella grotta dell’Addaura 
su un fianco di monte Pellegrino. 
Sono passati più di 15.000 anni da quel momen-
to, ma il desiderio di veicolare idee, desideri, sem-
plici suggestioni, insomma il proprio modo di vedere 
il mondo non solo non sembra essere venuto meno, 
ma trova ancora un canale espressivo simile. Basta 
fare una passeggiata per Palermo, magari prenden-
do qualcuno dei tanti vicoli un po’ meno battuti, gi-
rare intorno a un edificio o guardare con attenzione  
la banchina di un porto o un rudere per averne certez-
za. Non è più la caverna a essere di-segnata, ma quel-
la struttura, macroscopicamente più complessa, che ne 
ha preso il posto quando la socialità si è complessifica-

Danilo Li Muli

Di-Segnare la Città
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ta enormemente: la città. A pensarci bene la street art  
deve più a quelle esperienze che non ai grandi maestri 
della storia dell’arte. Forse è per questo che parlare di 
arte a proposito di graffiti, murales e scritte varie pare a 
molti ancora un’esagerazione, se non addirittura un’as-
surdità. Cosa avrebbero a che fare i segni di un Banksy 
con quelli di un Picasso o di un Raffaello? Vogliamo davve-
ro paragonare la figura di una bambina che fa l’hula hoop 
con il copertone di una bicicletta, apparsa su un muro di 
Nottingham nel giro di una notte e poi rivendicata su In-
stagram, con la tela faticosamente composta in mesi di 
lavoro da uno dei grandi maestri del Rinascimento e da lui  
autenticata con la propria firma? Non bisogna dimentica-
re però che affinché ci sia arte non è necessario solo un 
segno più o meno bello. 
L’arte non è qualcosa che si possa definire in sé, tanto 
che l’unica domanda sensata da porsi non è cosa è arte 
ma quando è arte. Se è possibile artificare un oggetto  
del tutto comune come un orinatoio, ciò che conta non  
è l’oggetto ma il dispositivo grazie al quale questa tra-
sformazione si compie. Affinché il segno diventi opera è  

necessario che qualcosa lo attivi. Ma cosa? Il museo pri-
ma di tutto. Esso non è un contenitore ma un teatro in cui 
l’arte va in scena, e lo fa attraverso l’edificio, con le sue 
stanze e i suoi corridoi, ma anche con tutti quei disposi-
tivi che consentono all’opera di assumere quel significa-
to didascalie, guide - siano esse di carta, audiovisive o in 
carne e ossa - e perfino cornici, che con il loro delimitare 
l’opera indirizzano non solo il giudizio del visitatore ma 
anche la sua stessa percezione. 
Ma cosa succede quando la tela diventa un muro e il mu-
seo un intricato sistema di strade e piazze, con le attività  
che vi si svolgono e le persone che le attraversano? La  
città è un museo caotico, rumoroso, mutevole e molto  
spesso irriverente, ma soprattutto aperto. Non c’è controllo  
all’ingresso, nessuno zainetto da depositare, nessuna 
guardia, nessun biglietto. La street art si para davanti a  
noi quando meno ce lo aspettiamo, senza chiedere  
il permesso, ma anche senza preventivamente fare in 
modo che il suo fruitore sia disposto verso di essa. È  
sempre dove non dovrebbe essere: su un muro che po-
trebbe essere bianco, su una pietra che potrebbe essere  

naturale, su un dissuasore che potrebbe essere di  
cemento grigio. Superfici a cui siamo abituati e che per 
questo risultano invisibili, incapaci di comunicare altro 
se non la loro stessa esistenza, ma che di colpo acqui-
stano una voce, lanciano un messaggio che ci coglie 
sempre impreparati. Bello o brutto, luminoso o oscuro, 
interessante o banale, semplice o complesso, il segno  
posto sulla carne stessa della città è sempre sorpren-
dente, ci chiede di guardare in modo diverso, di ripensare  
al posto in cui siamo, a quello che stiamo facendo, ma  
soprattutto a chi siamo in quel momento. Passanti? Au-
tomobilisti? Avventori di un mercato? Oppure fruitori di  
un’opera d’arte? E, perché no, perfino autori: il muro è 
lì, basta una bomboletta e qualcosa da dire (ma vi pre-
go, non tutti e non sempre). L’attivazione di cui parlavamo  
con la street art cambia di segno. Se nell’arte tradizionale è  
soprattutto il museo ad attivare l’opera, qui accade il  
contrario: è l’opera ad attivare la città. Non solo l’anonima 
facciata di un palazzo smette di essere uguale a tutte le 
altre, ma esso diventa (spesso suo malgrado) un centro 
di interesse, obbligando a ripensare il modo di fruire lo 

spazio urbano e i percorsi da compiere al suo interno.
Più che il singolo oggetto d’arte diventa fondamenta-
le il dialogo che si instaura fra molte cose diverse e, fra  
queste, anche i beni storico architettonici classicamente 
intesi. In un modo o nell’altro, anonimi palazzi residenzia-
li e splendide chiese barocche, nuove architetture e an-
tiche piazze finiscono per parlarsi anche grazie a questi 
segni, contribuendo a rinnovare l’identità della città. Se la 
bambina dipinta da Banksy fa l’hula hoop con un coper-
tone di bicicletta è perché accanto a essa, incatenata da 
chissà quanto tempo, c’è una bicicletta priva della ruota 
posteriore. Dopo il lavoro dell’artista, allora quel rottame 
ha smesso di essere un semplice rifiuto ed è diventato 
qualcos’altro.Il senso di questo catalogo è allora quello 
di attivare la street art palermitana. Non di circoscriverla, 
né di sancire precise scale di valori, ma di offrire al lettore  
un’introduzione al dialogo cui accennavamo, consenten-
dogli così di partire alla scoperta di una città sempre nuo-
va. Non foss’altro perché, nel momento stesso in cui scri-
viamo, altre opere stanno nascendo. E, insieme ad esse, 
stanno nascendo altre Palermo.

DI-SEGNARE LA CITTÀ
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 Nel 2019, con l’approvazione delle Linee Guida 
per la Street Art, il Comune di Palermo adotta un provvedi-
mento destinato a rendere più facile l’espressione artistica  
nella città; le Linee Guida rappresentano una soluzione 
nuova, maturata durante i tavoli di incontro che l’Ammini-
strazione ha tenuto a più riprese con gli artisti. Ben ven-
totto muri, individuati e selezionati su incipit degli stessi 
artisti e dei Presidenti di Circoscrizione, vengono “libe-
rati” e destinati in molti casi a produzioni temporanee, in 
altri a produzioni permanenti e semi-permanenti. L’ade-
sione degli artisti all’Albo Street art, anch’esso contenuto 
nelle Linee Guida, è stata immediata, vedendo ad oggi 
circa 58 artisti iscritti, dei quali il 67% residenti a Palermo 
ed il 33% non residenti, segno tangibile di un accoglimen-
to del progetto anche in campo nazionale ed europeo. 
La storia dell’arte su alcuni di questi muri è addirittu-
ra vecchia di decenni: il 2000 sembrava ancora lontano 
quando i primi strati di vernice coprivano le pareti grez-
ze dei parcheggi Mongibello, a Mondello, agli inizi degli 
anni ‘90 e già a metà di quel decennio esse erano piene 
di scritte e disegni, la maggior parte dei quali realizzati 
con vernice spray. In maniera del tutto spontanea, quei 
muri si trasformarono presto in un vero e proprio labo-
ratorio di arti visive, diventando la culla della allora neo- 
nata scena cittadina dell’arte aerosol. È “ai Parcheggi”, 
come tutti semplicemente li chiamano, che molti degli 
esponenti della scena di ieri e di oggi hanno realizzato 
il loro primo “pezzo”, avviando così il proprio percorso 

Lino Ganci

Palermo e i suoi luoghi
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di ricerca stilistica. L’atteggiamento delle istituzioni nei 
confronti di questo cantiere creativo a cielo aperto è sta-
to quasi sempre di relativa tolleranza ed esso nel tempo 
ha visto nascere, crescere e confrontarsi sulle sue pareti 
diverse generazioni di ragazzi provenienti da tutta la città,  
ha ospitato eventi e ha visto realizzate le opere di artisti  
di fama nazionale e internazionale, che il tempo ha  
sepolto sotto gli strati di intonaco e di vernice. Se i parcheggi  
di Mondello sono stati la culla della scena aerosol  
palermitana, essi non sono stati l’unico teatro di  
sperimentazione scelto dai suoi protagonisti. Alcu-
ni di questi luoghi ormai non esistono più, travolti dalle  
mutazioni dello scenario urbano e dalla crescita delle 
infrastrutture che ne hanno ineluttabilmente segnato 
il destino - si pensi ai muri della vecchia stazione della 
metropolitana “Vespri” - altri invece hanno sperimenta-
to una “colonizzazione” da parte degli artisti e insieme a 
loro hanno vissuto le alterne vicende di degrado e i tenta-
tivi di riqualifica messi in atto delle varie Amministrazio-
ni Comunali che si sono succedute nel corso del tempo.  
È la storia dei sottopassaggi di Viale Regione Siciliana,  
almeno di quelli che vanno da via Sardegna a via S.S.  
Maria Mediatrice, più volte trasformatisi da percor-
si pedonali funzionanti in luoghi poco raccoman-
dabili e discariche abusive. E la voglia di creare lì,  
sempre forte, nonostante tutto questo. Alcuni tra i muri 
dichiarati “liberi” e destinati alla creazione di opere 
costituiscono, data la loro prossimità, un vero e pro-

prio percorso dedicato all’arte urbana. Parte dalla fine 
di via Anwar Sadat con i muri che cingono la Fiera del 
Mediterraneo, prosegue svoltando in via Autonomia  
Siciliana e raggiungendo l’incrocio con via Margherita  
De Simone dove si incontrano quelli di fronte alla sta-
zione Fiera, si attraversa il cavalcavia e si imbocca la via  
Salvatore Puglisi dove più avanti si trovano i muri di cinta 
dell’Istituto Don Bosco. Alla fine, girato l’angolo a sinistra 
in via Andrea Cirrincione, si snoda lungo quest’ultima 
fino all’incrocio con via Sampolo per un totale di circa 400  
metri di pareti dipinte. Dall’altra parte di Palermo, di fron-
te il Centro Commerciale Forum a Brancaccio, il Comune 
“libera” il muro nel parcheggio del Centro e destina alla 
creatività aree ancora “vergini” come quella di via Cosi-
mo Aleo. Contestualmente prevede la riqualificazione di 
altri spazi, grazie anche alla collaborazione dei soggetti  
interessati. È questo il caso del Don Orione e dei muri 
esterni dei suoi campi sportivi, che si trasformano nella 
tela di una delle più belle murate finora realizzate in città.

Cosa si intende per Street Art? E soprattutto, la  
Street Art è vera arte? Quasi tutti coloro che si imbat-
tono in un’opera per strada si pongono questa domanda 
almeno una volta e non mancano di esporre la propria  
opinione a chi sceglie di creare in questo contesto, se per 
caso lo incontrano all’opera. È una domanda carica di 

Una definizione di Street Art
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Come afferma Mirko “Loste” Cavallotto, artista di profes-
sione attivo a livello internazionale, «lo fai per strada e 
non dentro le cattedrali dell’arte, per accedere alle quali 
magari occorre pagare un biglietto». Non occorre quindi 
«cercare l’arte dentro i musei ma è la pittura stessa a 
comparire improvvisamente sotto casa di qualcuno sen-
za sapere se verrà accettata o meno. Questo qualcuno si 
troverà poi a viverla per sempre, per questo credo sia un 
lavoro da svolgere con riguardo».  
La facilità di accesso alle opere è in alcuni casi l’aspetto 
che ha avvicinato al mondo dell’arte alcuni tra gli stessi 
protagonisti di queste pagine. È il caso di Antonino Ma-
rabello, nome d’arte “Hope”, che da piccolo vide com-
parire “da un giorno all’altro, su un muro che prima era  
vecchio e sporco, un graffito colorato e luminoso”. Fermo 
ad ammirare l’opera, un ragazzo gli chiese il suo parere 
a riguardo e gli si presentò in maniera compiaciuta come 
l’autore. «Questo mi colpì ulteriormente perché qualco-
sa di così bello e quasi inspiegabile per un ragazzino di  
11 anni, si rese “reale” e quindi anche, in una ipotesi  
molto lontana, emulabile», ricorda Hope.
Anche Luca D’Agostino, conosciuto dai più come 
Mr.Acker, racconta di come la sua attenzione sia stata  
catturata presto dalla vista dei colori sui muri: «ricor-
do che quando ero piccolo un caro amico di mio padre  
abitava esattamente nella strada sopra i parcheggi di 
Mondello. Ogni volta che andavamo a trovarlo il mio piace-
re più grande era quello di passeggiare guardando i muri 

pieni di colori e di disegni. Al tempo non comprendevo  
minimamente cosa potessero rappresentare, però ero 
estremamente curioso nei confronti di quella forma  
d’arte. Mi colpivano l’abbinamento di cromìe, i volumi,  
le grandezze.». 
Entrambi questi episodi dimostrano la forza d’impat-
to che possono avere le opere in strada a prescindere  
dalla loro leggibilità, cioè dalla facilità con la quale  
possono essere decifrate nel dettaglio. Nei casi fin qui  
citati si fa riferimento specifico ai nomi dipinti sui muri  
a grandi lettere, ma è facile supporre che lo stesso  
meccanismo di attrazione verso un’opera possa  
innescarsi anche con altre forme di espressione, a pre-
scindere dalla tecnica utilizzata.

Il rapporto tra ciò che un artista crea e il modo in cui il 
pubblico ne fruisce è un tema complesso che tutte le  
parti coinvolte, artisti e pubblico, affrontano in maniera 
personale. Come afferma Mr. Acker: «per quanto riguar-
da i non addetti ai lavori, credo che la loro percezione 
delle mie opere sia positiva: anche se non facilmente 
comprensibili, esse presentano uno studio del colore  
accattivante, i volumi e le forme sono messi in evidenza e 
mi piace pensare che chi le guardi possa essere attratto 
non dalla scritta in sé, ma da una composizione di masse 
più o meno gradevoli che abbelliscono cromaticamente 

aspettative, come se dalla risposta dipendesse il valore 
di quanto creato e la bontà di essere umano di chi crea.
Proveremo a fornire uno spunto di riflessione al riguar-
do e per farlo ci rifaremo alla definizione di artista che 
dà Bruno Munari (B. Munari, Artista e designer, Laterza, 
1971): «L’artista (di arti visive) è un autore di opere rare, 
di pezzi unici addirittura, fatte con le sue proprie mani. 
Egli lavora in modo personale, cercando di esprime-
re, con un linguaggio caratterizzato visivamente in un  
proprio stile, quelle sensazioni che nascono in lui secon-
do gli stimoli che riceve dal mondo in cui vive: lavora per 
se stesso e per una élite che lo possa capire». Potremo 
usare questa definizione come una torcia per illuminare 
il sentiero che ci conduce attraverso questa selva oscura 
che è la Street Art. Da una parte abbiamo una persona 
che crea con le proprie mani, l’artista, il quale dipingen-
do, disegnando, incollando - giusto per citare alcune  
delle tecniche principali con le quali vengono realizza-
te le opere in strada - crea qualcosa. A caratterizzare  
l’artista, e distinguerlo dagli altri, è il modo in cui crea: 
egli possiede un proprio distinguibile registro stilistico 
che sviluppa lungo un percorso di ricerca e sperimenta-
zione tecnica. Lo stile è quindi il suo modo personale di 
esprimersi, di tradurre in forma quelle sensazioni frutto 
degli stimoli di varia natura a cui è sottoposto. Dall’altra 
parte abbiamo il pubblico. Nella sua definizione Munari 
fa riferimento a un’élite, non quindi un pubblico vasto ed 
eterogeneo, ma un gruppo chiuso e ristretto che possiede 

il “codice” per interpretare le opere, «che possa capire».  
Anche da questo punto di vista, nel caso della Street Art, 
non ci ritroviamo in una situazione tanto diversa: sarebbe 
difatti un errore grossolano supporre che, solo in quan-
to facilmente accessibili fisicamente, le opere in strada  
siano altrettanto facilmente comprensibili.
“Arte di strada”, intesa come traduzione letterale del  
termine inglese “Street Art”, è una definizione che si  
presta a interpretazioni ambigue. La locuzione aggetti-
vale “di strada” rischia di connotare negativamente l’og-
getto del nostro discorso, in quanto il concetto di strada 
è spesso associato in maniera stereotipata a volgarità,  
banalità, rozzezza: si pensi all’espressione “uomo di 
strada” con la quale si intende l’uomo comune, medio,  
mediocre; oppure all’espressione “viene dalla strada”, 
con la quale ci si riferisce a qualcuno che viene dal basso, 
cioè da ambienti poveri, difficili e ostili. Si potrebbero fare 
altri esempi, ma il senso è chiaro.
Preferiamo in questo contesto intendere la Street Art 
come “arte per strada”, nella larga e pur sempre arbi-
traria accezione di arte direttamente fruibile al di fuori 
della dimensione domestica di chi possiede o custo-
disce un’opera (case o musei tradizionalmente intesi, 
qui non fa differenza). Ciò che si privilegia nella defini-
zione proposta - comunque una delle tante possibili - è 
il livello di accessibilità fisica alle opere: esse sono per  
strada appunto, alla portata di tutti, e chiunque voglia può  
soffermarsi a guardarle e tentare di comprenderle.  

Tra Creazione e Fruizione
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lo spazio nel quale si trovano. Le lettere che compongono 
il mio nome, l’oggetto principale dei miei lavori, diven-
tano quasi un pretesto per creare una composizione».  
Daniele Orlando, in arte “Un Terun”, crede difatti «che 
le forme, la sintonia dei colori, la pulizia del tratto,  
l’armonia complessiva siano gli elementi che arri-
vano maggiormente [alla gente, NdR]. Bisogna però 
considerare che, parlando di arte, si parla anche e 
necessariamente di soggettività: il gusto individua-
le gioca il ruolo più importante. Ovviamente trovare 
consenso nelle persone che guardano le mie opere e  
leggere il loro interesse è qualcosa che mi rende felice».  
«Io vengo dai graffiti e questi purtroppo non sono mai sta-
ti visti bene dalla maggior parte delle persone» dice David 
Gomez, conosciuto anche come “Spenk”. «Se non viene 
realizzato un soggetto figurativo, è molto difficile che un 
lavoro venga apprezzato. Secondo la maggior parte del-
le persone le lettere non esprimono nulla, ma in realtà 
non è esattamente così. Bisognerebbe guardare oltre, 
analizzare la tipologia del colore usato, la spigolosità  
o la rotondità delle linee. Attraverso la cura di questi 
aspetti, ad esempio, chi crea può esprimere concetti  
come quelli di calma o di aggressività, ma spesso chi  
osserva non fa un’analisi approfondita e si sofferma  
solo al primo impatto». 
Mattia “Daster” La Motta afferma: «Occupandomi solo  
ed esclusivamente di lettere, ciò che viene fuori è un 
risultato non sempre compreso da chi non disegna.  

Alcuni apprezzano profondamente il lavoro che c’è  
dietro, l’impegno economico non irrilevante, l’esplosio-
ne di colori...». Le opere modificano il contesto nel quale 
vengono realizzate, coinvolgendo così coloro che lo vivono 
e il modo in cui ne fruiscono. Continua Daster: «Il vede-
re il frutto delle proprie sperimentazioni su un muro, e 
dunque in contesti urbani ad alta visibilità, è una sensa-
zione incredibile. È come metterti in discussione davanti 
agli occhi dell’intera città che è libera di giudicare perché  
si trova davanti o, meglio, all’interno di una galleria a cielo 
aperto. Una galleria che tutti possono vedere... Nulla di 
più bello di potersi esprimere liberamente, senza proble-
mi, senza filtri».
«Mi interessa che quello che faccio possa piacere  
indipendentemente dal fatto che ci si riconosca» affer-
ma Loste, «la società non è mai libera perché abbiamo 
preconcetti e regole difficili da ignorare e per questo,  
almeno artisticamente, cerco di fare quello che mi pas-
sa per la testa senza soffermarmi troppo su quello che  
può interessare o meno in un determinato momento o  
periodo storico». 
Spiega David Gomez: «Con il lavoro che faccio [quello di 
tatuatore, NdR] sono molto vincolato perché, disegnan-
do sulla pelle delle persone, tutto deve essere ben chiaro 
prima di cominciare un lavoro. Non ci si può permette-
re di tornare indietro e occorre avere il giusto rispetto 
nei confronti della persona che ti affida una parte della  
propria pelle. Invece quando dipingo su un muro mi  
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graffiti sono stati i motori della mia adolescenza.  
Gli sketches sui banchi di scuola iniziarono ad essere  
riportati su alcuni muri della città di Palermo [ma] il mio 
percorso nel mondo del graffitismo si interruppe molto 
presto… Durante gli anni trascorsi all’Accademia di Belle 
Arti di Palermo, ho avuto modo di approcciarmi allo stu-
dio della bella grafia. Questo evento ha ribaltato il mio 
mondo e rispolverato la mia passione per il lettering».
È un dato di fatto che molti dei lavori ad oggi realizzati 
sui muri “liberati” dal Comune di Palermo abbiano nel-
la elaborazione delle lettere il proprio oggetto principale, 
poco importa che si tratti di caratteri facilmente leggibili  
o dagli incastri complicati, che siano costituiti da forme 
squadrate piuttosto che da linee morbide o da una sapien-
te alternanza fra le due. Pur non mancando la presenza 
di elementi figurativi realizzati negli stili più disparati, 
da quelli ispirati alla classica Subway Art newyorkese a 
quelli iperrealisti di matrice più recente, le lettere riman-
gono al centro dell’attenzione, emergono dallo sfondo per 
posizionarsi in primo piano e, grazie al contrasto che si 
genera tra questi due macro livelli, svolgono il loro ruolo 
di protagoniste. 
Il mondo dello Stylewriting è ricco di sfumature e sfac-
cettature al suo interno. Da questo punto di vista le opere 
realizzate sui muri liberi di Palermo, quelle che potrebbero 
facilmente essere identificate come “graffiti”, costituisco-

no soltanto una delle facce di questa forma di espressio-
ne specifica, quella in cui gli autori, rimossi degli ostacoli 
connessi alla realizzazione di un’opera in maniera illega-
le, trovano la possibilità di curare al meglio tutti gli aspet-
ti della loro produzione. Tuttavia lo Stylewriting è qualcosa 
che va oltre la semplice ricerca estetica. È un movimento 
culturale complesso e controverso, che affonda storicamen-
te le radici nel disagio sociale e riesce a diffondersi a livello 
globale in contesti anche molto diversi tra loro. Con esso ha 
preso forma quella che conosciamo come Arte Aerosol e da 
questa deriva una buona parte di quella che oggi identifichia-
mo con il termine generico di Street Art, tuttavia il rischio  
di fare confusione è elevato. Loste nota come «velocemente 
si è arrivati ad un concetto di street art che mitiga quella  
rivoluzione che i graffiti hanno portato avanti nei decenni: 
quello che prima poteva apparire ai non addetti ai lavori 
come uno scarabocchio su parete, adesso si è tradotto in uno  
scarabocchio d’autore. Questo cambia la visione del fe-
nomeno e sicuramente ci porta ad una nuova primavera di  
tolleranza, accettazione e comprensione nei suoi confronti». 
Per capire realmente l’arte per strada occorre quindi  
inevitabilmente studiare i vari movimenti che attraversano 
questo mondo. Solo così, se vorremo, potremo entrare a far 
parte a pieno titolo del pubblico di riferimento dei suoi artisti 
e partecipare insieme a loro alla (ri-)definizione dello spazio 
che ci circonda.

posso permettere tutto. Questa libertà è ciò che mi fa star 
bene e in un certo senso mi tiene unito a uno dei periodi  
più belli della mia vita, quello in cui ho cominciato,  
verso i 16/17 anni».
Parte del pubblico più critico però è quella composta 
proprio dai colleghi artisti in possesso del “codice” per 
decifrare le opere. Eppure, anche in questo caso, le  
posizione di ciascuno è caratterizzata da sfumature di-
verse: «Non ho mai dato un peso particolare al pensiero 
altrui, molti degli addetti ai lavori hanno sempre critica-
to il mio approccio. Sin da bambino sono sempre stato  
attratto da quello che in gergo viene chiamato “Wild  
Style”, un particolare stile di lettere che nasce a New York 
ed è basato sui loro intrecci. L’innesto di frecce e altre  
parti aggiuntive alla lettera fanno soffrire notevolmente  
la leggibilità del proprio nome così tracciato, ma sono  
sempre rimasto fedele a questo particolare stile e non ho 
mai dato peso a mode e tendenze del momento in  questi 
miei 17 anni di attività» dice Mr.Acker. Daster, invece:  «Co-
loro che disegnano [sui muri, NdR] sono prevalentemen-
te persone con cui almeno una volta ho collaborato, essi 
percepiscono la mia dedizione e apprezzano ciò che creo. 
Penso di avere molte approvazioni tra i writers concitta-
dini, che siano coetanei o meno. Questo è frutto di anni di 
consigli e confronti, che nella formazione personale  sono  
elementi fondamentali».

Creare per strada, infine, «riesce ad unire persone di  
generi e idee completamente differenti, mettendole  
insieme sotto il denominatore comune della creativi-
tà e dando loro l’opportunità di scambiarsi esperienze  
diverse», per usare le parole di Spenk.

Un approccio iniziale allo Stylewriting, il movimento  
culturale e espressivo al quale fanno riferimento tut-
ti gli artisti fin qui citati, lo stesso che con un termine  
ambiguo e controverso è conosciuto con il nome di  
“graffiti”, è comune a parecchi degli artisti attivi per strada,  
anche quando le loro opere si inseriscono in un percorso  
di ricerca differente. Scrive Claudia Walde nel suo  
“Sticker City” (C. Walde, Sticker City, Thames & Hudson, 
2007, p.56) «Alcuni degli esponenti più in vista delle arti 
adesive [poster art, sticker art, etc... Tutte forme di “arte 
per strada”, NdR] erano (o sono ancora) attivi nel campo 
dei graffiti». Non ci stupisce che la stessa cosa possa va-
lere anche nel nostro caso. 
Racconta Jessica Puleo, in arte “DSTAR”: «Mi sono  
approcciata all’arte in maniera attiva nel 2006, quan-
do insieme a dei compagni di scuola creai una piccola 
crew e iniziai a muovere i primi passi nel graffitismo.  
Ero ispirata dalla cultura americana; Hip Hop, skate,  

Un Riferimento Culturale
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01. Forum (Parcheggio)

02. Sales
03. S.S. M. Mediatrice (Sottopassaggio)

04. Floridia
06. Aleo
07. Grassi

09. Ungheria
10. Reg. Siciliana
11. Savio
12. Baviera
13. Roccazzo
16. Notarbartolo

17. Uditore
18. Michelangelo
19. Sardegna (Sottopassaggio)

20. Cirrincione
21. Puglisi
22. De Simone

23. Sadat
24. Don Orione
25. Belgio
26. Reg. Siciliana Nord/Ovest
27. Olimpo
28. Mondello (Parcheggio)

05. Reg. Siciliana
08. Cantieri Culturali della Zisa
14. Croci
15. Giardino Inglese

// MURI PERMANENTI //MURI SEMI-PERMANENTI
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Parcheggi di Mondello / Kems - Twesh 28
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Via Sardegna - Sottopassaggio / Blef - Route

Via Sardegna - Sottopassaggio / Spenk - Blef 

19

19
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Viale dell’Olimpo / Mr.Acker - Loste 27
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Via Cirrincione / Route - Mr.Acker 20
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Via Cirrincione / OAFS - Spenk 20
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Via Cirrincione / Mr.Acker - Chapu - Loste 20
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Via Puglisi / Un Terun - Smoke 21
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Via Puglisi / Phen - Spenk 21
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Via De Simone / Onem 22 Via De Simone / Un Terun - Felix 22
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Via De Simone / Wars - Smoke 22
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Via Don Orione / Mr.Acker - Blef 24
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Via Don Orione / Route - Un Terun 24
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Via Savio / Un Terun 11Via Don Orione / Loste 24
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Via Savio / Cutra - Mr.Acker 11
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Via Savio / Spenk - Route 11
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Via Cirrincione / Mr.Acker 20Via Cirrincione / Loste 20
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Via Sardegna -Sottopassaggio / Spenk

Viale Regione Siciliana / Daster

S.S. M. Mediatrice - Sottopassaggio / Mr.Acker19

10

03

Via Cirrincione / Spenk 25
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Parcheggi di Mondello / Mr. BlobParcheggi di Mondello / Felix 2828
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Via Aleo / Loste - Un Terun - Mr.Acker 06
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Viale Regione Siciliana / Ektor - Wars 10
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Viale Michelangelo / Loste - Un Terun 18
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Parcheggio Forum / DasterParcheggio Forum / Daster 0101
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Via Aleo / Ektor - Wars 06
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«Liberalizzare pareti, dare quindi a tutti lo spazio 
e l’opportunità di potersi mettere in gioco e provare a 

dipingere senza timori, serve certamente a dare uno slancio 
gaussiano e portare in auge questa forma di espressione».

// Loste

«I muri liberi danno la possibilità all’artista di scegliere 
lo spazio più opportuno per un progetto, consentono  
di esprimersi in libertà e di non avere problemi legali  
nel coltivare la propria passione».

// Mr. Acker

Via Sardegna - Sottopassaggio / Route 19

// 71 
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«I muri liberi sono una vera e propria palestra per 
la creatività, un supporto necessario allo sviluppo
del proprio percorso di ricerca artistica».

// Smoke

« I Muri Liberi messi a disposizione dal Comune 
rappresentano un grosso cambiamento. Sono anche queste 

cose, per quanto piccole possano sembrare, a rendere 
Palermo una città migliore».

// Ektor

«Gli spazi autorizzati rappresentano uno 
dei supporti sui quali esercito la mia attività creativa.  

Spero che la loro esistenza possa incentivare 
anche altra gente a fare altrettanto».

// Spenk

«La legalizzazione di muri preposti alla Street Art
 ha reso possibile curare maggiormente i dettagli, 
usufruire di spazi più ampi e numerosi e rendere 
più visibili le proprie opere alla città».

// Un Terun

ARTE PER STRADA / PENSIERI DA WRITER
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«Il Comune di Palermo, con una iniziativa encomiabile,  
ha autorizzato molteplici spazi sparsi per la città.  
Questa scelta ha riscontrato grande approvazione  

fra molti artisti ma anche tra i cittadini, i quali 
hanno visto trasformare muri sporchi e decadenti 

in vere e proprie opere d’arte a cielo aperto».

// Hope

«Sarò eternamente riconoscente alla mia città 
per averci dato l’opportunità di creare in questi  
spazi autorizzati. È solo grazie a questo che il mio 
tipo di arte può essere visibile a tutti».

// DStar

«Il Comune ha deciso di mettere a disposizione numerosi 
spazi dedicati a noi artisti, da riempire nel rispetto 
della città. Questo ha influenzato positivamente la mia 
creatività, mi ha incentivato tantissimo a creare sketch 
che erano già dedicati a muri specifici».

// Daster

«Da anni la considerazione che la gente ha dell’Aerosol 
Art è cambiata in meglio. La designazione di spazi ad hoc 

da parte del Comune ha rappresentato un’occasione 
per molti esponenti di questa forma d’arte, che sono così 
passati a esprimersi dal buio di luoghi dismessi alla luce 

solare delle strade della propria città».

// Wars

ARTE PER STRADA / PENSIERI DA WRITER
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//PUBLIC ART

01. 02. 03. 04. 10.

A

01. Sperone
02. Messina Marine
03. Sant’Erasmo
04. Spasimo

05. Magione
06. Ballarò
07. Albergheria
08. Lattarini

09. Cala
10. Calatafimi
11. Danisinni
12. Cantieri Culturali

Brancaccio
Mondello

13. Michelangelo
14. Zen 2
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Il percorso descritto rappresenta una suggestione, un possibile itinerario 
che si snoda, tra le opere di Public Art, su un’immaginaria direttrice che 
parte dalla costa sud fino ad arrivare alla zona nord di Palermo, tracciando 
così anche una parte della storia della Street Art in città.
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 La figura dello street artist è legata a un immagina-
rio che gli attribuisce un carattere libero e anticonformista, un 
ruolo alternativo, antigovernativo e per questo condannabile. 
Quanto più la sua figura è sfuggente, tanto più si prova a imbri-
gliarla, ad inserirla in un contesto ufficiale. Tuttavia oggi l’of-
ferta di muri spesso parte dalle istituzioni e per gli artisti urbani 
accettare una commissione non comporta automaticamente 
la perdita della libertà. Così sempre più fondazioni pubbliche e 
private investono sul loro lavoro per promuovere la riqualifica-
zione di quegli spazi che rappresentano un contesto naturale  
per un loro intervento. 
Anche Palermo si è aperta alla Street Art e ha scoperto, in poco 
più di vent’anni, il colore, il tratto, la velocità; ha accolto artisti 
e writers svelando un’anima contemporanea, libera e al passo 
con i tempi. E gli artisti hanno ricambiato, con una produzio-
ne continua su un terreno fertile, che spazia dal centro storico 
della città, ai sottopassi di viale Regione Siciliana, fino ai palaz-
zi e ai muri nelle periferie. Vale la pena quindi intraprendere 
una passeggiata, anzi un vero e proprio percorso che si snoda 
tra i vicoli dei quartieri storici del centro per approdare ad aree 
periferiche e zone degradate in corso di riqualificazione, dove 
ogni tappa non è soltanto una rappresentazione spaziale, ma 
anche fotografia di un preciso momento storico. Un itinerario 
che possiamo immaginare prendere slancio dai lavori del co-
masco Ema Jons, tra i primissimi artisti ad operare in Sicilia, 

Fabio Ricotta

Arte en plein air tra
le strade di Palermo
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ha fatto nascere tra le macerie di Borgo Vecchio figure 
stridenti e coloratissime, fantasmi cartonati e insieme 
poetici, frutto di laboratori di street art con i più piccoli, 
grazie al supporto di associazioni attive sul territorio. Ac-
canto ai suoi lavori, quelli del muralista viareggino Aris e 
dell’abruzzese Alleg; e ancora, le opere della giovane pa-
lermitana Bloom, o gli umani-disumani di NemO’s. Per-
correndo il centro storico, si giunge alla Vucciria, iconico 
mercato e oggi teatro di un’operazione di recupero dei 
palazzi attorno alla piazza Garraffello, dove resiste la pre-
senza di Uwe Jäntsch, austriaco dall’anima palermitana: 
controverso, amato e odiato, l’artista ha ormai lasciato la 

città ma i suoi “segni” sono ancora visibili. Tra vicoli, catoi 
e case diroccate, numerosi sono gli interventi di vari ar-
tisti, nazionali e non. Alcune opere sono per loro natura 
effimere e risulta impossibile stilarne un elenco comple-
to. Uscendo dalla Vucciria e costeggiando il lungomare,  
si raggiunge la Cala. Qui ad accogliere i passanti è il 
grande murale dedicato ai giudici Falcone e Borsellino, 
commissionato dall’Associazione Nazionale Magistra-
ti. L’opera, realizzata sulla parete dell’Istituto Nautico, a  
pochi passi da Porta Felice, attinge alla foto iconica scat-
tata ai due magistrati da Tony Gentile: una carezza sep-
piata, per non dimenticare. 

Via Lattarini / #DemetrioDiGrado 08.A

Via Lattarini / #DemetrioDiGrado 08.B
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Viale Michelangelo / Loste 13.A

Non dimenticare è compito sociale attribuito anche alla 
street art stessa, così come lo è la comunicazione. È il 
caso di Demetrio Di Grado: i suoi soggetti, frutto di mix 
unici tra collage e vernice [img 08.A-B], hanno sempre 
qualcosa da dire. Parole che con ironia, cinismo, a volte 
anche con ottimismo, tagliano il volto di chi le pronun-
cia, trasformandosi in un messaggio da condividere nel 
tempo. Occhi tagliati contrapposti allo “Sguardo” [img 
13.A]- quasi una fotografia - realizzato da Loste in viale 
Michelangelo: impossibile voltarsi e fare finta di nulla, lo 
sguardo del ragazzo indiano è lì, a sottolineare come il 
mondo sia cambiato e si sia ampliato, oltre i confini di 

qualsiasi possibile muro. La cultura non è più solo una, 
i punti di riferimento sono tanti, infiniti. A cominciare da 
quello sulla sua fronte, un richiamo all’induismo che  
si intreccia, grazie al colore arancione, al buddismo,  
in un sincretismo che evidenzia la multiculturalità della 
società in cui viviamo. Un messaggio simile lo ha lanciato 
l’artista Elías Taño: il suo murale in via Albergheria è un 
insieme coloratissimo di facce e sguardi dal mondo, anzi 
dal Sud del mondo: “Con la sua speranza dura. Il Sud, 
anche lui, esiste!” [img 07.A]. Estetica e impegno sociale, o 
meglio, arte come strumento per veicolare messaggi alla 
società, anche su temi legati alla quotidianità come l’allat-Via Albergheria / Elias Taño 07.A
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tamento materno: con “Sangu e Latti” in via XXVII Mag-
gio allo Sperone [img 01.A], Igor Scalisi Palminteri mette  
al centro l’infanzia, attraverso un’operazione di riqualifi-
cazione urbana che nasce dalla periferia per arrivare drit-
to al cuore di ogni singolo cittadino. 
Oltre che impegno sociale, la street art può diventare una 
palpitante testimonianza di momenti di vita significativi 
per la città: un passaggio spazio-temporale, come quello 
operato, nuovamente da Loste, in corso Calatafimi, con 

l’omaggio al Giro d’Italia 2020, che ha preso il via pro-
prio da Palermo. Una partenza carica di emozione, anzi, 
una vera e propria ri-partenza, della città ma anche della 
street art, dopo il lockdown e il buio dei mesi precedenti. 
Dalla parte alta della città si ritorna in pieno centro, nello 
storico quartiere della Kalsa. Qui tutto è intriso di street 
art, a partire da “Il Papa che dorme” [img 05.A], apparso 
nel 2009 su una parete del convento di piazza Magione e 
per il quale STEN † LEX si sono chiaramente ispirati al “So-

Via XXVII Maggio / Igor Scalisi Palminteri

Corso Calatafimi / Loste

01.A
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Via dello Spasimo / Camilla Falsini

Piazza Magione / Sten † Lex 

04.A

05.A

gno di Papa Sergio” del pittore quattrocentesco Rogier van 
der Weyden. Poco oltre i lavori di Ozmo, Cyop&Kaf e Luca-
maleonte, giusto per citare le opere più grandi. 
Alle spalle, tra i palazzi popolari costruiti a poca distanza 
dalle rovine del ’43, trova spazio quello che potrebbe esse-
re definito come esempio perfetto di “commissione istitu-
zionale”, ovvero le opere realizzate nell’ambito del proget-
to “Pangrel 2018. L’arte meticcia a Palermo”, promosso 
dalla Fondazione Federico II che fa capo all’Assemblea 
Regionale.  Gli artisti in questa occasione hanno lavorato 
su tre facciate e lungo un muro perimetrale. Su quest’ul-
timo è intervenuta la goriziana Mbre Fats, che ha creato 
una catasta di figure [img 04.B], dame e cavalieri senza vol-
to, assediati da draghi e altre bestie da Opera dei Pupi, un 

omaggio al “Trionfo della Morte” dell’Abatellis. Tra gli al-
tri interventi, sorride dall’alto “Nico”, colorato, onomato-
peico, una carta da gioco geometrica con cui Camilla Fal-
sini rende omaggio all’imperatore normanno. «Federico è  
un bambino, un NICO (piccolo in siciliano) [img 04.A] col  
suo drago a dondolo (Drago era il nome del suo caval-
lo), che, lungo le vie arabe della Kalsa, accoglie religio-
ni, culture, scienze e arti. Il muro è un mio omaggio a  
Federico II, simbolo di accoglienza, inclusione e curiosità. 
Nella sua infanzia palermitana Federico gioca con i nume-
ri arabi, con gli equilibri geometrici, con le piante, guarda  
attraverso la natura. Conosce l’Islam, impara sei lingue» 
scrive la Falsini. Porgono la morte e la vita, invece, le mani 
di Basik: un omaggio all’accoglienza e alla città, rappre-
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Via dello Spasimo / Mbre Fats 04.B

Via dello Spasimo / Basik Cantieri Culturali alla Zisa / Studenti Accademia di Belle Arti di Palermo04.C 12.A

sentata attraverso l’iconografia delle sue cinque stori-
che patrone, strette virtualmente in un unico vaso d’oro  
[img 04.C] «Un personaggio principale intenzionalmente 
fuori dall’inquadratura generata dal muro, porta in scena 
una raccolta di oggetti legati alla simbologia dei princi-
pali mecenati della città», scrive Basik. «Questa simbo-
lica composizione di nature morte è inserita in un lungo 
spazio nero verticale, che genera un vuoto ai bordi. A un 
livello più profondo, la collocazione in una cornice così 
ripida crea una tensione e fa scattare domande sull’ar-
te in / su uno spazio predefinito, un gioco (o anche una 
lotta) adatto a qualsiasi opera ambientata o realizzata in  
ambiente pubblico». Commissione “istituzionale”, intrisa 
di amore per un artista iconico e intreccio tra arti visive 

e musicali, è il murale ai Cantieri Culturali alla Zisa, de-
dicato a Fabrizio De Andrè [img 12.A], realizzato da alcuni 
studenti dell’Accademia di Belle Arti in occasione della 
giornata evento “Una goccia di splendore - Palermo per 
Fabrizio De Andrè“, culminata con l’intitolazione di una 
piazza al grande cantautore genovese. 
Anche le periferie parlano di Street Art: in via Messina 
Marine, lo street artist Tellas ha regalato un’immersio-
ne blu-floreale su un edificio di fronte il Museo del Mare 
[img 02.A], dando nuova linfa a una zona troppo dimenticata  
della città, mentre lgor Scalisi Palminteri ha realizza-
to allo Sperone il suo One Voice, “Io Sono Te” [img 01.B],  
il bambino con le braccia alzate su una parete a poca di-
stanza dalla scuola vandalizzata durante il primo lockdown 
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Via Messina Marine / Tellas

Vicolo del Caccamo / Tutto e Niente

02.A

Via XXVII Maggio / Igor Scalisi Palminteri 01.B 05.B

del 2020.  Sulle porte sbreccate dei bassi e dei catoi, Tutto 
e Niente (Temet Nosce) realizza i suoi stencil raffiguranti  
madri e madonne [img 05.B], cristi e ragazzi, nuove icone  
che arricchiscono il contesto fortemente caratteristico 
dei mercati popolari che vanno ad abitare. Per l’artista 
si tratta di una battaglia di riappropriazione dello spazio, 
combattuta a colpi di memoria e fantasia. «La strada è 
un luogo impermanente, ruvido, crudo; è così come lo 
vedi, quindi, in fondo è l’unico posto rimasto spontaneo e 
spesso non è una vetrina» ha spiegato a FUL Magazine. 
Nel corso degli anni, nel quartiere sono passati tanti altri 

artisti italiani e non, come il messicano German Mancilla 
Landin e il canario Elías Taño, Gui Zagonel, Julieta XLF e 
il sardo Andrea Casciu. 
Il nostro percorso tra la Street Art a Palermo termina  
infine con le opere di due artisti che miscelano una pre-
cisa ricerca narrativa con il messaggio da comunicare. 
Esse sono riconoscibili per il loro forte impatto sociale, 
si nutrono di rimandi e storie, dialogano con il territorio, 
dal centro alle periferie. È community art, appunto: Igor 
Scalisi Palminteri e il catanese Salvo Ligama sono legati 
da un filo comune, una matrice sincera che corre sul filo 
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Via Costante Girardengo / Salvo Ligama 14.A

della comunicazione. Dal Sant’Erasmo che veglia sull’o-
monimo porticciolo, al San Benedetto in scarpe da calcio  
[img 03.A], dalla Santa Rosalia alla santa Morte della 
Vucciria, dai racconti murali di “Ballarò Tale” con i più  
piccoli, alla “Genia” di Palermo allo Zen 2 [img 13.B], Igor 
Scalisi ha un suo stile preciso: egli rende umane le  
riflessioni e le paure, le preghiere e i giochi, si immer-
ge nelle comunità e lavora con loro, senza distrarsi. «La 
street art è immediata, non paghi il biglietto e ti parla 
immediatamente, senza falsi codici o condizionamen-
ti», spiega. Assonanze con il collega catanese Salvo Li-

gama che si trova invece immerso nella memoria, nel 
racconto mitologico per allungarsi comodamente su  
uno storytelling affettuoso, come la narrazione di “Aspet-
to sempre un lieto fine”, nell’Insula 1E dello Zen 2, che 
raffigura una bambina seduta tra le pagine di un libro, 
mentre sembra attendere il futuro [img 13.A]. Qui forse po-
tremmo racchiudere l’essenza della Street Art: il racconto 
di un percorso sempre in evoluzione, dentro il quale può  
sembrare difficile entrare se non se ne possiedono i  
codici, ma dove è invece permesso affrontare liberamente  
le immagini, ad occhi nudi. Porticciolo Sant’Erasmo / Igor Scalisi Palminteri 03.A
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 Il percorso continua dentro Ballarò, dove lo 
splendore dei palazzi nobiliari si mischia a ruderi ed 
edifici abbandonati, in un melting pot di colori, suo-
ni e profumi che arrivano dal mercato ed esprimono  
l’anima pura e multiculturale del quartiere. Questa zona 
regala ai suoi visitatori una tavola unica en plein air e anche 
qui, come e più che da altre parti, contare le opere risulta 

praticamente impossibile. Spiccano le cinque “Cartoline 
da Ballarò”, pagine di un unico progetto nato da un’idea 
di Igor Scalisi Palminteri e Andrea Buglisi, i quali hanno  
coinvolto per l’occasione Fulvio Di Piazza, Alessandro Ba-
zan e Angelo Crazyone. Nascono così cinque opere di re-
sistenza, dialogo e ironia, per la realizzazione delle quali 
ogni autore ha pescato dal proprio background personale.

Via Agesia di Siracusa / Igor Scalisi Palminteri

Corso Tukory / Alessandro Bazan

14.B

06.A
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Via Luigi Villanueva / Andrea Buglisi 06.B “Campo Bocce” all’Albergheria / Igor Scalisi Palminteri 06.C
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Vicolo Gallo / Crazy One 06.D Via Porta Sant’Agata / Fulvio Di Piazza 06.E
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 Nel cuore della città di Palermo, a pochi passi dal 
Palazzo Reale c’è un quartiere sospeso nel tempo in cui 
realtà e leggenda  si mescolano continuamente:  è  Dani-
sinni. Tra file colorate di panni stesi che disegnano geo-
metrie tra cielo e terra, case a grappolo affastellate come 
un piccolo presepe addossato a pareti rocciose e orti, tra 
le facciate istoriate dalle opere murali di artisti nazionali 
e internazionali, le urla di bambini che giocano a pallo-
ne per strada e i rumori di una piazza sempre in festa,  
si apre questo antico rione affondato rispetto al livello 
della città, in una depressione sul letto del fiume Papire-
to, la cosiddetta oasi di Danisinni. 
Secondo una leggenda le sue acque sono collegate a 
quelle del Nilo, testimonianza ne sono i papiri che rigo-
gliosi crescevano nel rione, dando origine al nome del 
fiume incanalato nel XVI secolo in un condotto sotterra-
neo e interrato per un’operazione di bonifica. La storia di  
Danisinni, con le sue leggende e i suoi profili svezzati  
sulla roccia e modellati da quell’acqua, che ancora oggi 
continua a scorrere e pulsare a una manciata di centime-
tri dal sottosuolo, oggi rivive sotto la spinta dell’arte. 
Lo strappo con la città è stato ricucito, anche  grazie all’o-
perazione di arte partecipativa avviata nel 2017 dall’Acca-
demia di Belle Arti e dal Comune di Palermo, con cui ha 
preso vita il progetto artistico “Rambla Papireto”, incipit 
del processo di rigenerazione urbana e sociale in chia-
ve artistica di Danisinni. L’organizzazione di laboratori di 
street art è servita a creare relazione in un territorio dove 

deprivazione economica ed emergenza sociale sono sta-
te a lungo gli unici linguaggi di una comunità scivolata 
in un pericoloso autoisolamento, ancora oggi impegnata 
nel proprio riscatto. Il progetto nel suo insieme ha dato 
un nuovo volto allo storico quartiere, creando ponti con 
il resto della città che ha sempre guardato con sospetto 
al rione. Il presidio artistico nel corso degli anni diviene  
permanente e il progetto, che avrebbe dovuto conclu-
dersi in appena sei mesi, non si interrompe. In sintonia 
con il lavoro svolto e condividendo gli obiettivi di rinasci-
ta e riqualificazione, nasce il Museo Sociale Danisinni, 
polo diffuso per l’arte contemporanea, la street art, l’asemic 

writing e la poesia visiva. La residenza d’artista avviata 
all’interno del progetto “Il giardino del sapere“ dell’Asso-
ciazione Insieme per Danisinni ha arricchito la galleria 
a cielo aperto con nuove e straordinarie opere murali:  
Alberto Ruce con il suo “Arricampu” all’interno del pro-
getto “Transumanze”; Guido Palmadessa con “Almuer-
zo”, Nicola Console e i suoi “Misteri”, Igor Scalisi Pal-
minteri e la sua “Pà Maternità”, realizzata sull’edificio 
simbolo del riscatto rigenerativo del territorio, l’Asilo nido 
comunale chiuso da 15 anni e la cui riapertura segnerà 
tangibilmente la rinascita del luogo. L’elenco degli artisti 
non finisce comunque qui. Ogni vicolo, anche il più na-

Danisinni / Gui Zagonel - Diogene Mirabilis 11.A

Il quartiere che rinasce  

Rossella Puccio



// 103// 1
02

PUBLIC ART / DANISINNISTREET ART PALERMO // Un percorso tra Graffiti e Public Art

Danisinni / Salvo Ligama - Igor Scalisi Palminteri 11.B
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scosto, è frammento di un’esperienza visuale unica in cui  
immergersi. Nuove opere si incastrano con quelle che 
per prime hanno istoriato le facciate scrostate di case 
che pian piano si sono schiuse alla speranza e alle per-
sone. Le geometrie colorate del brasiliano Gui Zagonel  
e il suo cactus metafora di una Palermo “bella, ma con le  
spine” come ha raccontato lo stesso artista; colori e forme 
che omaggiano la Sicilia nelle opere de “I mangiatori di  
patate”; le estasi delle donne-madonne di Diogene  
Mirabilis, esempio di sincretismo artistico in cui sacro 
e profano si mescolano, penetrando nell’eredità araba 
del quartiere e facendola dialogare con quella delle ico-

ne mariane. Negli stretti vicoli senza uscita, accanto a  
edicole votive dimenticate e pareti che puntano al cielo, 
ci sono anche le città immaginarie dipinte dagli studen-
ti dell’Accademia di Belle Arti. Il moto perpetuo dell’arte 
non si arresta e così, grazie anche alla Street Art, oggi 
Danisinni non solo è fuori dal proprio isolamento urbano, 
ma è diventato uno spazio privilegiato per la condivisio-
ne e la cultura, un luogo sperimentale per lo spettaco-
lo, un incubatore sociale in espansione in cui convivono,  
si mescolano e collaborano realtà differenti tutte impe-
gnate a riscrivere attraverso l’arte la storia di un pezzo 
importante di città a lungo dimenticato.

Danisinni / Francesco Gennaro

Danisinni / Paulo Auma

11.D

11.C
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Il “Murale della Condivisione” ubicato 
nella Fattoria comunitaria a Danisin-
ni rappresenta la tappa principale di  
un itinerario che attraverso le im-
magini racconta il quotidiano, l’a-
nimosità e la precarietà di un rione  
del quale tenta di esprimerne e  
ricomporne la bellezza.
La rigenerazione attraverso l’arte è uno 
degli elementi chiave di un proces-
so di rinascita urbana che prende il 
via nel 2016, quando matura l’idea 
che lo storico territorio palermita-
no, per tanti decenni misconosciuto, 
meriti fortemente di essere restituito 
alla Città come patrimonio umano e 
culturale tutto da riscoprire. Fino a 
questo momento Danisinni è un luo-
go temuto, con una solida nomea di 
quartiere malfamato, e per scrollarsi 
di dosso questo stigma è necessa-
rio lavorare su più fronti: si riparte 
dal concetto di dignità del lavoro, si  
sostiene la microeconomia locale, si 

riafferma il diritto a servizi essenzia-
li. Ci si rende conto che è necessario 
prendersi cura del paesaggio interiore 
di Danisinni, dell’anima delle sue per-
sone spesso ferite da gravi sofferenze; 
e di quello esteriore, cioè della bellezza 
del suo territorio: un’enclave con sette 
ettari di terreno che vengono trasfor-
mati in orti sociali e al cui interno nasce 
la Fattoria Comunitaria. 
È qui che Guido Palmadessa firma il 
suo murale, un’opera che rappresen-
ta un segno distintivo del processo 
di rinnovamento che permea l’intero 
rione. L’artista argentino, con il suo  
intreccio di colori e una capacità di 
sintesi originale, riassume nel proprio 
stile le contaminazioni dell’arte urbana 
con l’ispirazione dell’arte precolom-
biana e delle antiche culture ameri-
cane e nel 2018 regala alla Comunità  
di Danisinni questa preziosa effige,  
detta «Della Condivisione». L’immagine 
ritratta è una ordinaria scena familiare  

Fra Mauro Billetta

in cui una coppia segnata dalla fine 
del lavoro condivide la mensa; al cen-
tro del dipinto è raffigurato il pane 
spezzato: in questo simbolo trova 
senso l’agire comunitario, da qui  
prendono il via tutte le azioni che han-
no come obiettivo quello di riscattare 
l’identità di un territorio per troppi 
anni rimasto ai margini della città di 
Palermo. Il messaggio di Palmadessa 
è chiaro: non si può rimanere fuori a 
guardare, è necessario partecipare ai 
processi di crescita facendo ognuno 
la propria parte, bisogna condividere.
Ed è grazie agli sforzi di tutti che  
Danisinni oggi è più che mai un in-
cubatore sociale ed artistico al cui 
interno si combina continuamente 
promozione umana e sociale con pro-
mozione artistica e culturale. 
Danisinni, una storia tutta in divenire.

***
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Danisinni / Guido Palmadessa 11.E




