iPLANETA

iPLANETA
fotografie
Gianni Mania
testo
Oscar Giannino

2

3

Sono gambe e braccia,
teste e i cuori
senza i quali l’eccellenza
di Planeta, dei suoi prodotti
e delle sue strategie
semplicemente
non avrebbero potuto avere
la forza di affermarsi.
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Giuseppe Ferraro, n’tisu Lu Conte

5

— Oscar Giannino

D

ifficile a me prima che a voi, spiegare perché
prenda penna in quest’opera, mancando
delle qualità di conoscitore titolato dei tre generi
che qui convergono, il vino, l’arte, e i Planeta.
Posso solo spendere qualche considerazione da
appassionato amatoriale. Ed è quello che mi limito
a fare, per il resto chiedendo venia e invocando
tutte le attenuanti del caso a chi mi giudicherà.
Sono appunto tre, le riflessioni a cui mi ha indotto il presente catalogo fotografico della comunità di chi a Menfi vive e lavora nell’azienda Planeta. La prima è sul carattere “neoborghese” del
vero balzo in avanti compiuto dall’enologia italiana
nel mondo. La seconda, sulle conseguenze che
tale carattere esercita nel gusto, inteso latu sensu
nell’estetica più ampia che alla civiltà del bere
italiano oggi si associa nel nostro Paese, e in tutto
il mondo: arte compresa e anzi in primis, in coerenza a ciò che rappresenta l’asset più pregiato
dell’Italia. Infine, una terza osservazione sui volti
che qui trovate.
Cominciamo dal vino “borghese”. Da piemontese inveterato e filomonovitigno, nebbiolista in
Italia e borgognista quanto a stranieri qual sono,
dovrei forse dirvi che nella mia terra d’origine, a
differenza che in Sicilia, qualità, tutela e proiezione commerciale estera del vino è stata storicamente più avanzata per Barolo e Barbaresco
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poiché fin dal terzo decennio del Settecento in
Piemonte appunto si tentò di seguire – in piccolo,
s’intende – il sistema francese. Se Borgogna e
Bordeaux vantano ancor oggi una sia pur residua
primazia sui mercati mondiali, e se ancora nel
2011 su 100 bottiglie di vino importate in Cina
ben 55 sono state francesi e solo 9 italiane, una
delle ragioni prioritarie è che nella ricerca dell’eccellenza dei terroirs e delle tecniche di vinificazioni e commerciali la Francia sin dal ’500 – cioè
dalla nascita del suo Stato moderno unitario – ha
visto all’opera negli Chateaux ambizione e patrimonio di grandi e piccole famiglie della nobiltà.
Assai più spesso di spada e toga che di sangue,
poiché quest’ultima si estenuava nella dissipazione patrimoniale connessa alla vita di corte. Ma
in ogni caso secoli prima che la borghesia potesse
affermarsi e contare su patrimoni adeguati a imprese diverse dal puro commercio, e dall’intermediazione finanziaria.
Se il tappo di sughero per le bottiglie dei vini
risale al benemerito sir Kenelm Digby intorno
alla metà del ’600, già i documenti di Corte dei
duchi di Savoia del primo decennio del ’700 ci testimoniano migliaia di bottiglie piemontesi l’anno
di vendemmie di quattro, cinque e sei anni prima,
ordinate e consumate ogni anno alla tavola di
Stato. Quando nel dicembre 1713, a seguito della
guerra di successione spagnola,Vittorio Amedeo
II di Savoia fu solennemente incoronato a Palermo re di Sicilia, gli acquisti di vino pregiato del
neomonarca risultano agli atti come la spesa più
sostanziosa. Ma la corte papale riarmò la Spagna
contro la Savoia, inducendola a occupare la Sar8

Antonino Alcuri, n’tisu Curatulu
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i volti e
le membra
“grosse”
di lavoro e
scure
di sole
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Piero Saladino, n’tisu Spannuzza

degna, e 5 anni dopo Torino accettò lo scambio
tra Sardegna e Sicilia, ponendo termine a quel
primo abbozzo di riunificazione del Nord col
Sud Italia.
Per il vino siciliano, e probabilmente non solo
per quello, un vero peccato. Sin dall’inizio del Settecento infatti in Piemonte era stata la classe nobiliare, a non disdegnare di impegnarsi e investire nella viticoltura. I Rovasenda, gli Scarampi del
Cairo, i Doria di Ciriè, i Provanna di Leinì, i Tana
di Santena, i Falletti Barolo, gli Asinari di San
Marzano, i Cacherano Osasco di Rocca d’Arazzo,
i Dalla Valle, costituirono l’ossatura nei loro ampi
possedimenti viticoli della qualificazione e commercializzazione dei vitigni autoctoni.
Ne abbiamo una prima moderna e accurata fotografia proprio grazie allo stesso Vittorio Amedeo II. Impegnatosi a inizio secolo in quella che
oggi chiameremmo una seria spending review per
evitare il default della finanza pubblica provata
dalle guerre, avviò una serissima ricognizione di
ogni attività e proprietà economica, al fine di abbattere i troppi regimi di esenzione e abbattimento fiscale del clero e della nobiltà. La cosiddetta “perequazione reale”, che ne risultò,
produsse il catasto allora più aggiornato d’Europa: cosa di cui è incapace oggi la Repubblica Italiana. Di ogni area del regno venne indicata
l’esatta superficie occupata da prati, risaie, vigne,
alteni, boschi, castagneti. Oltre alla quantità si calcolò anche la qualità dei beni, basandosi sulla media dei prodotti degli ultimi dieci anni. Sulla base
di tutto ciò si valutò il carico fiscale. Il default
venne evitato grazie ai maggiori introiti, e al
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patrimonio allodiale vennero ricondotte 315.736
giornate di terreno (ogni giornata equivaleva a
0,38 ettari attuali) delle oltre quattro volte tanto
che restarono ai nobili, delle quali conosciamo la
distribuzione delle vigne di allora.
E furono sempre i nobili viticoltori, a impegnarsi dal 1785 nella Società Agraria i cui scopi
erano il progresso e il perfezionamento delle tecniche agricole, in primis di viticoltura e risicoltura,
irrigazione, concimazione, e meccanizzazione. Gli
esordi giovanili di Cavour avvennero proprio candidandosi alla guida della reale Società Agraria, e
Carlo Alberto lo fece secco perché troppo innovatore. In Sicilia, malgrado gli ampi latifondi nobiliari a vite attestati fin dal Cinquecento, pressoché
nulla di tutto questo. Solo produzione locale.
Eppure, la rinascita del vino piemontese come
siciliano e italiano più in generale avviene solo da
metà anni Ottanta del Novecento, dopo le dolorose vittime e lo scandalo mondiale provocato dal
vino al metanolo. Data ad allora, il grande sforzo
che ha portato la concentrazione dei troppo piccoli lotti di micro produzione vinicola in moderne aziende che investono su enologi, tecniche di
selezione e trattamento, ritorno alle origini dell’autoctonìa ampelografica, qualificazione delle tipologie con adeguate politiche commerciali per
ciascuna, nazionali e internazionali. La grande rivoluzione italiana del vino e la sua ascesa internazionale sono, in larga misura, una grande rivoluzione borghese celebrata purtroppo con
duecento anni di ritardo. È di questa grande rivoluzione che sono figli i supertuscany di taglio bordolese, l’esplosione a vette eccelse dell’autocto12

Gaspare Russo, n’tisu Alternato

13

14
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nia bianca e iperminerale nel Nordest a cavallo tra
Carso, Croazia e Slovenia, e la riscoperta e valorizzazione dei vitigni siciliani. Grecanico, Carricante, Nero D’Avola, Frappato, in cui eccellono i
sei diversi siti siciliani vocati da Planeta.
Il settecentesco Palazzo Planeta a Menfi, costruito in più tempi dalla famiglia Bivona Prima, incrocia nella sua storia dell’Ottocento i Planeta,
baroni di Santa Cecilia trasferitisi a Palermo, e poi
a cavallo del Novecento i Benso Ferreri, Duchi
della Verdura. Ma borghese da sempre è il patrimonio e borghesissimo il nuovo spirito di eccellenza imprenditoriale, che da metà anni Novanta
del Novecento porta l’azienda alla prima fila del
rilancio del vino siciliano del mondo, e a proporre per prima quelle sinergie tra vino e tipicità
del territorio, promozione culturale e artistica

civiltà di una accoglienza costituita
da servizi a maggior valore aggiunto,
amore e passione per l’arte
non solo antica ma siciliana e locale,
moderna e contemporanea,
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che oggi costituiscono la cifra dell’enogastronomia nazionale come simbolo di una way of life
innestata nel patrimonio storico di cui la terra
e i suoi prodotti sono tornati a essere memoria
vivente.
Di qui la tenace volontà della famiglia Planeta
di intrecciare i diversi siti di produzione e le diverse cantine di lavorazione con itinerari di riscoperta turistico-monumentale, civiltà di una accoglienza costituita da servizi a maggior valore
aggiunto, amore e passione per l’arte non solo antica ma siciliana e locale, moderna e contemporanea, a cui l’antico baglio di famiglia, appositamente ripristinato e devoluto alle istituzioni
pubbliche locali, viene ora dedicato. Il distretto dei
vini Sicani, l’antica popolazione dell’area menfitana
preesistente alle colonie greche del VII secolo
avanti Cristo, fa da sella naturale alla valle del
Belice. E mette appena conto citare quanto e
come l’arte contemporanea abbia tentato coraggiosamente di giocare un proprio ruolo di protagonista, nel “ridare un senso” alle antiche architetture locali distrutte e annullate anche nel loro
contesto umano e sociale oltre che urbanistico, a
opera del terribile sisma del 1968.
Vengo all’ultima e conclusiva osservazione.
Suggeritami dai volti e dalle espressioni ritratte da
Gianni Mania in questo fotocatalogo vivente dei
“tipi umani” che lavorano e collaborano, oggi, con
l’azienda Planeta.
Li ho guardati e riguardati a lungo. Per vincere
l’immediata prima impressione. Non so a voi, ma
è forte il condizionamento culturale, quando capita sott’occhio una galleria di lavoratori ritratti
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nella loro quotidianità, in quella fissità di espressione e impacciato e innaturale scoordinamento
motorio che è tipico della mancata abitudine a
una posa fotografica.
Viene in mente la grande fotografia documentaria “sociale”, quella che vide la sua nascita in Inghilterra nel 1877, con l’uscita del volume Street
Life in London, scritto a quattro mani da John
Thomson e Adolph Smith e illustrato con decine
di fotografie scattate da Thomson nei quartieri
poveri della capitale. L’impatto fu notevolissimo,
Stuart Mill e Alfred Marshall si interrogarono a
lungo sulla possibilità dell’economia di mercato di
dare finalmente risposte adeguate all’iper sfruttamento dei ceti più poveri.
Tuttavia, a mio giudizio è una falsa impressione
da combattere e dissipare. Il lavoro di Mania non
ha a che vedere con le migliaia di scatti di Jacob
A. Riss,Walker Evans, Dorothea Lange e dei tanti
altri che ci hanno lasciato quel vero e proprio monumento foto-socio-antropologico realizzato alle
dipendenze della Farm Security Administration,
creata da Roosevelt negli anni Trenta del secolo
scorso per dare riposta alla miseria agricola americana nella Grande Crisi.
Non è così. I volti e le membra “grosse” di lavoro e scure di sole che trovate qui raffigurati non
nascono per documentare subalternità e sopraffazione. Sono le gambe e le braccia, le teste e i
cuori senza i quali l’eccellenza di Planeta, dei suoi
prodotti e delle sue strategie compresa la promozione e produzione culturale, semplicemente
non avrebbero potuto avere la forza di affermarsi.
Sono una firma biologica invece che scritta, un
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i progenitori possono essere finalmente
un po’ contenti, che i loro discendenti
scrivano oggi una delle più riuscite pagine
del riscatto siciliano e italiano
atto di co-intestazione orgogliosa di una storia
di Sicilia già vendicata dei suoi torti e fallimenti
e sofferenze passate, attraverso il successo non
promesso domani ma già realizzato insieme,
ieri e oggi.
La mappa della persistenza genetico-biologica, in vaste aree del paese, dei tratti ereditari
e antropometrici delle più antiche popolazioni
può consentirci di ravvisare tratti sicani, in
questi volti la cui serietà non è che parenteticamente attraversata dal sorriso d’occasione.
Ma prima di chiudere il libro mi sono detto che
i loro progenitori possono essere finalmente
un po’ contenti, che i loro discendenti con Planeta scrivano oggi una delle più riuscite pagine
del riscatto siciliano e italiano.
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una firma biologica
invece che scritta,
un atto di co-intestazione
orgogliosa di una storia di Sicilia
già vendicata
dei suoi torti e fallimenti
e sofferenze passate
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— Oscar Giannino

I

t is more difficult for me than for you to explain
why I have taken up my pen here, lacking that
attribution of qualified expert on the three entities
that converge here: wine, art and the Planetas. I
can only express the thoughts of an amateur enthusiast. It is this that limits me, for the rest I seek
pardon and invoke all the extenuating circumstances of the case to whoever wishes to judge me.
They are three in all, the reflections induced by
these photographs of the community at Menfi who
live and work with the Planeta company. The first
is on the ‘neobourgeois’ character of the real leap
ahead achieved by the winemakers of Italy in the
world. The second, on the consequences that such
a character exerts on the taste, in the widest
sense, associated with the Italian traditions of
drinking today in this country, and in the whole
world; including art and thus in first place , consistent with what represents Italy’s most esteemed
asset. Finally, a third observation on the faces that
you see here.
Let us begin from the ‘bourgeois’ wine. From an
inveterate and pro-single-grape Piedmontese, a
Nebbiolo-enthusiast in Italy and Burgundy-enthusiast when abroad, I should perhaps tell you that in
my native land, differently to Sicily, quality, protection and commercial export of wine has historically
been more advanced for Barolo and Barbaresco
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Accursio Ripor tella, n’tisu Dispenso
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because in Piedmont since the 1730’s they have
tried to follow the French system, though naturally
on a small scale. If Burgundy and Bordeaux can
still boast today of a residual but real primacy in
world markets and if still in 2011 out of 100 bottles of wine impor ted into China 55 are French
and only 9 Italian, one of the prime reasons is that
in the search for excellence of terroirs, vinification
and commercial techniques, France, since 1500, i.e.
from the establishment of its modern unified state,
has seen ambition and capital invested by both
large and small noble families in their Chateaux.
More frequently of sword and toga than of blood,
because the latter was exhausted in the dissipation of inherited wealth connected to life at Court.
But in any case, centuries before the bourgeoisie
could assert themselves and count on sufficient
wealth for enterprise other than from pure commerce, and from financial brokerage.
If the cork for bottles of wine was introduced
by the worthy Sir Kenelm Digby about the middle
of the 1600’s, the documents of the Court of the
Dukes of Savoy of the first decade of 1700 already
testified that thousands of Piedmontese bottles
from the vintages of four, five and six years earlier,
were ordered and consumed each year at State tables. When in December 1713, following the Spanish War of Succession, Vittorio Amedeo II of Savoy
was solemnly crowned King of Sicily in Palermo, the
purchase of prestigious wines by the new monarch
appear in the public records as the most substantial expenses. But the Papal Court rearmed Spain
against Savoy, persuaded them to occupy Sardinia,
and five years later Turin accepted the exchange
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of Sardinia for Sicily, putting an end to that first
attempt of reunification of north and south Italy.
It was a great pity for Sicilian wine, and probably for other things too. From the beginning of the
18 th century it was the noble class in Piedmont who
showed no reluctance to be involved with and to
invest in viticulture. The Rovasenda, the Scarampi
del Cairo, the Doria di Ciriè, the Provanna di Leini,
I Tana di Santena, the Falletti Barolo, the Asinari di
San Marzano, the Cacherano Osasco di Rocca
d’Arazzo, the Dalla Valle, established the structure
for improvement in quality and the commercialisation of indigenous vines.
We have the first modern and accurate picture
of this thanks to the same Vittorio Amadeo II. Engaged at the beginning of the century in what today
we would call a serious spending review to avoid
public finance defaulting due to the wars, he undertook a serious review of every economic activity and property, with the aim of overthrowing the
excessive systems of exemption and fiscal avoidance by the clergy and nobility. The so-called ‘royal
equalisation’ which resulted produced the then most
up-to-date land registry in Europe; something of
which the Italian Republic is incapable today. From
every area of the kingdom came figures giving the
exact measurements of lands occupied by meadows, rice fields, vineyards, highlands, woods, chestnut groves. As well as the quantity the quality also
of the goods was calculated, based on the average
products of the last ten years. On the basis of all
this, the fiscal load was evaluated.The default was
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avoided thanks to the greater income, and to the
inalienable assets were restored 315,736 giornate
of land (each giornata equalled to 0.38 presentday hectare) of the more than four times of that
which had remained with the nobles, from which
we know the distribution of vines at that time.
It was always the nobles who were cultivators of
vines and who established in 1785 the Società
Agraria with the aims of progress and improvement in agricultural technology, particularly in viticulture and rice cultivation with irrigation,
fertilisation and mechanisation. Cavour’s young beginners emerged through being elected to the leadership of the royal Società Agraria, and Carlo
Alberto removing its funding because it was too innovatory. In Sicily, in spite of large noble estates
with vines documented at the end of the 16 th century, there was none of this; only local production.
Yet the rebirth of Piedmontese wine together
with that of the Sicilian and Italian more generally
came only from the middle 1980’s, after the miserable victims and worldwide scandal provoked by
methanol additions to wine. Since then, the great
effort which has produced the concentration of too
many small micro producers of wine into modern
organisations that invest in oenologists, techniques
of selection and treatment, a return to the origins
of indigenous ampelographia, the qualifying of
types of vine with adequate commercial policies for
each one, both nationally and internationally. The
great Italian wine revolution and its international
ascent are, in large measure, a great bourgeois revolution unfortunately celebrated two hundred years
40
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too late. Of this great revolution are the super-Tuscany sons of Bordeaux type, the explosion to the
highest levels of the indigenous and hyper-mineral
whites of the North East between the Carso, Croatia and Slovenia, and the rediscovery and re-evaluation of the Sicilian vines; Grecanico, Carricante,
Nero d’Avola, Frappato, in which Planeta’s six different sites excel.
The 18 th century Palazzo Planeta at Menfi, built
in earlier times by the Bivona Prima family, in its
19 th century history mingles the Planetas, barons
of Santa Cecilia relocated to Palermo, and at the
beginning of the 20 th century the Benso Ferreri,
Dukes of Verdura. But the estate is always bourgeois and exceedingly bourgeois is the new spirit of
entrepreneurial excellence, which from 1995
brought the company to the first rank of the revival of Sicilian wine in the world, and first proposed all these connections between wine and type
of land, the cultural and artistic promotion that
today constitutes the elements of national wine
and gastronomy as symbolic of a way of life enmeshed in the historic heritage of which the land
and its products have returned to being a living
memory.
Here arises the tenacious will of the Planeta
family to connect the various sites of production
and the different wineries with itineraries of tourist
discovery, a culture of a welcome composed of additional values, their love and passion for art which
is not only ancient but Sicilian and local, modern
and contemporary, to which the old family house,
appropriately renovated and donated to the local
public authorities, is now dedicated.The area of the
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Sicani wines, the ancient population of the Menfi
area preceding the Greek colonies of the 7 th century B.C ., makes a natural saddle to the valley of
the Belice. It is relevant to describe to what an extent contemporary art has courageously tried to
play its own role in re-giving a sense to the old
local architecture destroyed and nullified in its
human and social context as well as in its urban
one, in the results of the terrible ear thquake of
1968.
I come to the last and concluding observation,
which was suggested to me by the faces and expressions portrayed by Gianni Mania in his catalogue of living photographs of ‘human types’ who
today work and operate with the Planeta company.
I have looked and looked again at them for a
long time, to overcome that initial first impression.
I don’t know about you, but cultural conditioning is
strong; when a gallery of workers is portrayed in
their daily lives, in that fixity of expression and
awkward, unnatural lack of co-ordination typical of
a lack of being accustomed to posing for photographs.
The great social documentar y photograph
comes to mind, arriving from England in 1877, with
the book ‘Street Life in London’, written by John
Thomson and Adolph Smith, and illustrated with
dozens of photographs taken by Thomson in the
poorest areas of the capital. The impact was considerable. Stuart Mill and Alfred Marshall asked
themselves profound questions about the possibility of the market economy giving final and adequate responses to the exploitation of the poorest
classes.
50

Paolo Carelli, n’tisu Zù Paulu

51

52

Stefano Catalano, n’tisu Puparu

Giuseppe Gennaro, n’tisu Mutu

53

However, in my judgement it is a false impression which should be overcome and dissipated.
Mania’s work cannot be compared with the thousands of photographs by Jacob A .Riss, Walker
Evans, Dorothea Lange and those many others who
have left us that real photographic , social and anthropological monument carried out by the employees of the Farm Security Administration,
created by Roosevelt in the 1930’s to provide some
answer to the American agricultural misery in the
Great Depression.
It is nothing like.The faces and the ‘big’ working
arms, burnt by the sun, that you find portrayed
here are not documenting submission of an underclass. They are legs and arms, heads and hearts
without which the excellence of Planeta, of their
products and strategies including the cultural promotions and productions, simply would not have
had the power to establish themselves. They are a
biological signature rather than a written one, an
act of joint title proud of a history of Sicily already
avenged for her wrongs and failings and past sufferings, through their success not promised for tomorrow but already established together, yesterday
and today.
The map of genetic and biological persistence,
in vast areas of the country, of hereditary and anthropomorphic tracts of the most ancient populations might permit us to recognise Sicani features
in these faces whose seriousness is only briefly
crossed by an occasional smile. But before closing
the book I tell myself that their ancestors could at
last be a little happier, that their descendants are
writing with Planeta today one of the most suc54
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cessful pages of Sicilian and Italian redemption.

•
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Gaspare Alesi, n,tisu Ruetto

Saverio La Marca, n’tisu Lu Dutturi
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Remo Triolo, n’tisu Romolo
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Massimo Vitale, n’tisu Il Matto

Giuseppe Corsentino, n’tisu Peppi Lu Papà
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Baldassarre Caruso, n’tisu Lopez
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Filippo Mauceri, n’tisu Lu Sceriffu

Salvatore Pendola, n’tisu Vampatedda
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Pietro Cavezza, n’tisu Gavetta

Vincenzo Azzeglio, n’tisu Sottomarino
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Leonardo Di Giovanna, n’tisu Esattamente

Antonino D’Antoni, n’tisu Lingua di vacca
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Audenzio Ardizzone, n’tisu Muletto

Giuseppe Ardizzone, n’tisu Peppe e Nino
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Calogero Busterna, n’tisu Lu Parrinu

Riccardo Gallina, n’tisu Il Moro
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Giuseppe Salvatore Di Giovanna, n’tisu Inquilino

Antonio Stallone, n’tisu Rocky
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Francesco Lucchese, Lu Marinaru

Sebastiano Fionda, n’tisu Mastino
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Gaspare Armato, n’tisu L’Edile

Ignazio Tavormina, n’tisu Scannaturi
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Massimiliano Scirica, n’tisu Flash

Biagio Balistreri, n’tisu Ciappa
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Antonino Alcuri, n’tisu Curatulu p. 9
Filippo Alcuri, n’tisu Pirrello p. 68
Giuseppe Alcuri, n’tisu Lattina p. 87
Paolo Alcuri, n’tisu Pirrello Lu Nicu p. 29
Gaspare Alesi, n,tisu Ruetto p. 84
Giuseppe Alonge, n’tisu Filoncino p. 72
Giuseppe Amodeo, n’tisu Piccoletto p. 14
Audenzio Ardizzone, n’tisu Muletto p. 104
Giuseppe Ardizzone, n’tisu Peppe e Nino p. 105
Benedetto Armato, n’tisu Canarino p. 82
Gaspare Armato, n’tisu L’Edile p. 112
Vincenzo Armato, n’tisu Ballarino p. 61
Fabio Azzeglio, n’tisu Little Fox p. 74
Giuseppe Azzeglio, n’tisu Pinu La Urbe p. 70
Vincenzo Azzeglio, n’tisu Sottomarino p. 101
Biagio Balistreri, n’tisu Ciappa p. 115
Antonino Barbera, n’tisu Uomo di Pietra p. 15
Antonino Bilello, n’tisu Uomo di Pace p. 66
Vincenzo Buscemi, n’tisu Ammaccaerva p. 94
Calogero Busterna, n’tisu Lu Parrinu p. 106
Vincenzo Busterna, n’tisu Lu Prufissuri p. 49
Antonino Buttafuoco, n’tisu Draghetto p. 58
Antonino Cacioppo, n’tisu Sfilatinu p. 17
Filippo Campo, n’tisu Filippo Camper p. 63
Paolo Carelli, n’tisu Zù Paulu p. 50
Baldassarre Caruso, n’tisu Lopez p. 96
Stefano Catalano, n’tisu Puparu p. 52
Michele Catanzaro, n’tisu Lu Monacu p. 26
Pietro Cavezza, n’tisu Gavetta p. 100
Baldassarre Clemente, n’tisu Schettino p. 27
Giuseppe Corsentino, n’tisu Peppi Lu Papà p. 93
Salvatore Damiano, n’tisu Lu Prizzitanu p. 62
Antonino D’Antoni, n’tisu Lingua di vacca p. 103
Leonardo D’Antoni, n’tisu Mezzalingua p. 81
Carmelo Di Bartolo, n’tisu Melo p. 75
Giuseppe Di Carlo, n’tisu Lu Firraru p. 79
Francesco Di Giorgio, n’tisu Nero d’Aquila p. 91
Giuseppe Salvatore Di Giovanna, n’tisu Inquilino p. 108
Leonardo Di Giovanna, n’tisu Esattamente p. 102
Calogero Femminella, n’tisu Terremmoto p. 35
Francesco Ferrarini, n’tisu Magistratu p. 42
Giuseppe Ferraro, n’tisu Lu Conte p. 5
Sebastiano Fionda, n’tisu Mastino p. 111
Riccardo Gallina, n’tisu Il Moro p. 107
Giuseppe Gennaro, n’tisu Mutu p. 53
Andrea Giovinco, n’tisu Michelin p. 48
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Roberto Graffeo, n’tisu Lu Pastorellu p. 86
Saverio Graffeo, n’tisu Tabaccusu p. 56
Saverio La Marca, n’tisu Lu Dutturi p. 85
Rosario Li Basci, n’tisu Lu Sinnacu p. 76
Francesco Lucchese, Lu Marinaru p. 110
Giuseppe Lucido, n’tisu Lu Zù Pinu p. 25
Giuseppe Maggio p. 18
Angelo Mauceri, n’tisu Miau p. 38
Filippo Mauceri, n’tisu Lu Sceriffu p. 98
Leonardo Mauceri, n’tisu Dinosauro p. 89
Marko Mauceri, n’tisu Cantanapoli p. 80
Giovanni Mazzola, n’tisu U Palermitanu p. 55
Simone Messina, n’tisu Yeti p. 95
Domenico Migliore, n’tisu Virmuzzu p. 77
Baldassarre Monaco, n’tisu Zio Baldo p. 34
Ignazio Montalbano, n’tisu Buscetta p. 65
Tonino Montalbano, n’tisu Yoghi p. 39
Vincenzo Moschitta, n’tisu Bambino p. 32
Francesco Nieli, n’tisu Lu Giganti p. 88
Liborio Palminteri, n’tisu Orsacchiotto p. 117
Antonino Patti, n’tisu Elettrico p. 97
Leonardo Pendola, n’tisu Pendolino p. 6
Salvatore Pendola, n’tisu Vampatedda p. 99
Giuseppe Piazza, n’tisu Lu Pitraru p. 46
Giovanni Rabito, n’tisu Zio Fester p. 67
Michele Raso, n’tisu Andamento Lento p. 22
Lorenzo Ricupa, n’tisu Motorino p. 47
Antonino Riggio, n’tisu Nino Riccio p. 78
Saverio Riggio, n’tisu Lu Curiusu p. 45
Accursio Riportella, n’tisu Dispenso p. 30
Gaspare Russo, n’tisu Alternato p. 13
Piero Saladino, n’tisu Spannuzza p. 10
Massimiliano Scirica, n’tisu Flash p. 114
Leonardo Speranza, n’tisu Nardu Pirelli p. 21
Antonio Stallone, n’tisu Rocky p. 109
Gaspare Sutera, n’tisu Lu Rimitu p. 37
Ignazio Tavormina, n’tisu Scannaturi p. 113
Giuseppe Antonino Titone, n’tisu Gatto Titone p. 59
Andrea Tranchina, n’tisu Samurai p. 42
Calogero Tranchina, n’tisu Lu Vichingu p. 83
Remo Triolo, n’tisu Romolo p. 90
Giuseppe Salvatore Ventimiglia, n’tisu Mille Miglia p. 73
Enrico Vetrano, n’tisu Cacarenna 1 p. 40
Saverio Vetrano, n’tisu Pinocchio p. 31
Massimo Vitale, n’tisu Il Matto p. 92
Cataldo Zaffora, n’tisu Catavuru p. 69

Liborio Palminteri, n’tisu Orsacchiotto
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Gianni Mania

È nato a Scicli in provincia di Ragusa nel
1967, dove vive e lavora.
La Sicilia da sempre, tra paesaggi e
ritratti, costituisce il centro della sua
ricerca fotografica.
Gianni Mania was born in Scicli in the
province of Ragusa in 1967, where he
lives and works.
Sicily has always, from landscapes and
portraits, is the center of his photographic
research.
giannimania.it
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