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È

doppio il viaggio che questa nuova
edizione, la quinta, ha realizzato e invita
a fare. Ed è un viaggio doppiamente siciliano.
Da una parte gli artisti coinvolti sono
originari della Sicilia – da Carmelo Candiano
a Salvatore Paolino a Franco Polizzi – o
fortemente legati all’isola come Sonia
Alvarez. Dall’altra, la sede della mostra
dove quest’anno culmina il viaggio è Menfi,
la città della famiglia, per inaugurare uno
spazio dedicato all’interno di Casa Planeta.
Così se ogni viaggio trova il suo reale
compimento nel ritorno a casa, se ogni viaggio è anche un modo per cercare case possibili, se il mondo che si visita in viaggio può
diventare una casa, questo Viaggio in Sicilia/5
è un ritorno che ci auguriamo auspicio di
nuove partenze, è un viaggio a casa.
Così gli artisti hanno dapprima percorso le terre di Sicilia, ispirandosi e lavorando, per poi restituirci impressioni e immagini, e le loro idee di casa si ritrovano
nelle opere.
La casa appare negli interni di Sonia
Alvarez, interni in cui la luce entra dalle
finestre, sempre filtrata da tende o da
infissi come in Rosa e le persiane; tramite il
colore riempie gli spazi, crea intimità,
svela momenti riservati come il sonno
delle sue dormienti fatte di pastello e olio
su tela. Sono sguardi, anche quando non
ci sono figure, composizione architettoniche e cromatiche, luoghi chiusi ma mai
costretti.
La casa è architettura, struttura, per
Carmelo Candiano in Omaggio alla Vigna
Finestre ad Ulmo, la grande installazione di
pietra arenaria, cemento e tralci di vite,
che ha realizzato per la terra di Sambuca, seguendo una composizione tripar-
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his new 5th journey, now completed and
inviting you to participate, is twofold; it is
a doubly Sicilian journey.
On one hand the artists taking part are
Sicilian – Carmelo Candiano, Salvatore Paolino
and Franco Polizzi – or have strong connections to the island such as Sonia Alvarez.
On the other hand, the exhibition space
where the journey culminates has moved to
Menfi, the Planeta’s family town, to inaugurate a special area within Casa Planeta.
If every journey finds its true aim in the
return home, if every journey is also a way of
seeking possible homes, if the world visited
on the journey might become a home, then
this Viaggio in Sicilia/5 makes a return that
we trust will be auspicious for future departures, and is a journey home.
The artists first of all travelled through
the Sicilian countryside, seeking inspiration
for the creation of images and impressions
for us, and their ideas of travel and home are
to be rediscovered in their work.
The house can be perceived in Sonia
Alvarez’ interiors where light enters from
the windows and is always filtered through
curtains or window frames as in Rosa e le
persiane; through colour every space is filled,
intimacy created, and private moments revealed such as the slumber of her sleepers,
carried out with pastel and oils on canvas.
These are mere glances, even when there
are no figures; they are architectural and
chromatic compositions, interior spaces that
are closed though never restricted.
The house is architecture or structure for
Carmelo Candiano in Omaggio alla Vigna
Finestre ad Ulmo, the large installation
in sandstone, cement and vine branches,
created on the ground at Sambuca and

tita. La stessa composizione si ritrova,
nella bidimensionalità della pittura, in Vendemmia ad Ulmo un trittico pensato e
ispirato al lavoro dei vendemmiatori, una
sequenza che scopre la figura umana.
Per Franco Polizzi la casa è l’esterno
ed è La Casa Rossa a Buonivini (Noto), disegnata a pastello e dipinta a olio su
cartone, o ancora in Bounganvillea a Dorilli.
Il racconto di Polizzi procede per composizioni di paesaggi, di passaggi, capaci di
narrare l’idea di percorso e di viaggio grazie a un segno che a tratti si fa movimento
e a tratti tonalità di luce e atmosfera.
Infine Salvatore Paolino, in cui inquadrature tramite composizioni architettoniche incorniciano nature di Sicilia. Negli
olii su tela di Paolino, la casa – o meglio
le case – sono ai margini, come quinte
introducono la scena principale, e la scena
è per la luce, come ne Il Cor tile dell’enoteca a Ulmo o nella Luce a Buonivini. La pittura di Paolino è quieta, a tratti
metafisica, attraverso visioni frontali racconta il paesaggio.
In questi artisti esiste una cifra certamente dettata da un senso comune di
intendere l’arte, la composizione, i modi figurativi della pittura e della scultura.
E su di loro molto e meglio è stato scritto:
qui si vuole soprattutto sottolineare
quello che è emerso durante il Viaggio:
l’attenzione verso la natura, il loro forte
sentire il rispetto del paesaggio, la capacità di raccontare una Sicilia bella, e questo è sempre un insegnamento.
La cultura del vino crea e diffonde da
sempre una migliore qualità del paesaggio, una grande cura, un disegno attento,
sapiente, sincero, reale; e questo per noi è
una regola: una grande partenza, un ottimo
arrivo. Un bellissimo viaggio.

•

providing partof a tripartite composition.
The same composition is seen, in the two
dimensions of painting, in Vendemmia ad
Ulmo, a tryptich created and inspired by the
work of the grape-harvester, and a sequence
which discovers the human figure.
For Franco Polizzi the house is from the
outside and is La Casa Rossa a Buonivini
(Noto), sketched in pastel and painted in oil
on card, and again in Bouganvillea a Dorilli.
Polizzi’s descriptions are compositions of
landscapes and of passing through them, giving the idea of passage and travel with an indication sometimes of motion and sometimes of
tones with light and atmosphere.
Finally Salvatore Paolino, who frames the
nature of Sicily through pictures of architectural compositions. In Paolino’s oils on canvas
the house, or rather the houses, are at the
margins, just as the wings present the principal scene on a stage, and the scene is all
light, as in Il Cortile dell’enoteca a Ulmo
or in Luce a Buonivini.The painting of Paolino
is calm, at times metaphysical, describing the
countryside through full-on perceptions.
Among these artists there is a definite
code dictated by a common understanding
of art, composition and figurative methods
and of the pictorial and sculptural tradition.
More and better has been written about
them; we wanted above all to emphasise
here what we understood during the journey;
their attention to nature, their strong feelings
of respect towards the countryside, and an
ability to describe the beauty of Sicily, which
for us is always an education.
The culture of wine has always produced
a better quality of landscape; greater tending, careful planning, knowledge, sincerity, fidelity. We have a rule; a great departure and
a splendid arrival. It has been a truly splendid
journey.

•

Cantina Dorilli,Vittoria
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— Diego Planeta

I

l quinto Viaggio in Sicilia della simpatica “banda” di artisti e giovani
vinai si conclude in una Casa che mi
riporta a mille ricordi e nostalgie,
probabilmente ancor più stimolati
dall’arte esposta, rifluiscono, si accavallano, mi emozionano.
Fin quando il Viaggio fu privilegio di
pochi e colti curiosi, era avventura,
curiosità, suspense, ricerca di uomini,
culture, miti e abitudini diverse da
scoprire.
Il ritorno ne era parte importante,
vi si pensava nei momenti di maggiore
ansia e tensione.
Fine del viaggio e quindi a casa, per
ognuno di noi “Domus Aurea”, dove
dopo aver poggiato da qualche parte gli
inevitabili libri e oggetti faticosamente
trasportati, ci si poteva concedere, all’interno degli amati confini, il meritato riposo arricchito dai ricordi delle
avventure appena vissute.
Un po’ alla lontana, come quasi sempre mi capita ho seguito parte di questo
viaggio, ho visto e letto negli occhi e nei
gesti dei Maestri il cercare giusti stimoli dai luoghi e dalle persone.
A ogni curva cambiava il paesaggio
e il tragitto era nuova avventura.
Ho letto entusiasmo e curiosità, mai
raccolto segni di noia, qualche volta
stanchezza, o meglio serena spossatezza aiutata da grandi calici bevuti con
soddisfazione, probabilmente oltre le
normali abitudini.
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he Viaggio in Sicilia/5 of this delightful ‘band’ of artists and young winemakers concludes in a house that for me
brings back a thousand memories and
recollections, and probably because of the
art works exhibited, they surge back, they
rush in and move me even more strongly.
Since the time when the Journey was
a privilege for a few informed onlookers,
it has been an adventure, a curiosity, an
anticipation, an investigation, and with
cultures, myths and different customs to
be discovered.The return was an important part of it and was imagined during
the times of greatest anxiety and tension.
At the end of the journey and once
more at home, which for each of us was
the ‘Domus Aurea’, we could then find
somewhere to leave the inevitable books
and objects we had so laboriously transported. And once again within those
beloved bounds, we could rest enriched
by the memories of those adventures so
recently experienced.
I have followed parts of this journey
at a certain distance, as nearly always
happens; I have seen and read in the eyes
and gestures of the Artists the search for
a valid inspiration from places and people.
At every curve the landscape changed
and the route brought new adventures.
I could see enthusiasm and curiosity,
never did I see signs of boredom, sometimes fatigue or better still a serene exhaustion helped by the large glassfuls
drunk with satisfaction, probably more
than was their habit.
Now… we are at ‘home’, in the house
where I was a child, a boy and then a spirited young man, and here the adventure

Annamaria e Diego Planeta, 1942

Sopra / Above: Diego Planeta
A destra / Right:
Marcello, Chiara, Alessio, Francesca
Sotto / Below: Carolina Planeta
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Ora… siamo a Casa, quella dove
sono stato bambino, ragazzo e poi
focoso giovanotto, qui si conclude
l’avventura, possiamo sederci e ricordare, ammirare quanto l’arte dei Maestri ha catturato e trasferito sulla tela.
Emozionante ritorno al passato,
da giovane viaggiavo molto, ed è questa
casa che oggi accoglie e raccoglie il
lavoro degli artisti, in questa casa dove
anch’io al ritorno posavo da qualche
parte le testimonianze della trascorsa
avventura… preparandomi al prossimo
viaggio.
Queste mura e queste stanze che
oggi ospitano arte, mi sommergono e mi
riportano a ricordi che in un’età, quale
è la mia, in queste occasioni risvegliano.
Il Cavaliere V. era un elegante e
distinto… cavaliere; nelle domeniche
d’estate puntualmente vestito di bianco,
partecipava alla stessa Santa Messa cui
noi si andava nella vicina chiesa di Santo
Rocco.
Poggiata su una sedia la sua elegante
paglietta, mentre contro ogni mia volontà ero obbligato a servir messa, strimpellava un piccolo organo, ahimè molto
intimidito dalla sonnolente presenza
di papà.
Il povero Cavaliere, inutilmente e
perdutamente innamorato della nostra
cara Zia T., finita la messa passava da
casa, a suo dire per portare omaggio a
Papà, in realtà e in fondo al cuore per
vedere apparire la Zia T., a suo pensiero
mitica regina di grazia.
La zia non compariva mai in chiesa
con noi alle 11, era accanita frequentatrice della messa delle prime luci del
mattino.
Non capimmo mai se fosse per
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concludes.We can sit down and remember,
and admire these works that the Artists
have captured and transferred to canvas.
This is an emotional return to the
past. As a young man I travelled a great
deal, and it is in this house where today
I receive and collect the work of the artists
that on my return I placed somewhere
the proof of adventures experienced…
in preparation for the next journey.
These walls and these rooms which
today receive these works of art, overwhelm me and on such occasions reawaken memories of a time that was mine.
Cavaliere V. was an elegant and
distinguished… Gentleman; on summer
Sundays, carefully dressed in white, he attended the same Mass as we did in the
nearby church of Santo Rocco.
While I, strongly against my will, had
to serve at the mass, he placed his handsome straw hat on a chair and strummed
at the organ, alas sadly intimidated by
the somnolent presence of Papa.
The poor Cavaliere, hopelessly and desperately in love with our dear Aunt T, would
walk to our house after Mass, to pay his respects to Papa as he said to himself, though
actually in his heart to see our Aunt T, in
his thoughts the mythical Queen of Grace.
Our aunt never appeared in church
with us at 11 in the morning; she was
an inveterate frequenter of the early
morning mass.
We never understood whether she did
this in order not to meet the Cavaliere or
to avoid being disturbed in her pious meditations by the foolishness of us children.
Papa would receive the Cavaliere in
his office and with military punctiliousness offer him a vermouth, as was done
in those days.

11

non incontrare il Cavaliere o per non
essere disturbata nelle sue pie meditazioni dalle intemperanze di noi ragazzi.
Papà accoglieva in amministrazione
il Cavaliere e con puntualità militare
partiva l’offerta di un vermouth come
allora usava.
A quel punto: da un lato la dovuta
esplosione di entusiasmo e gradimento
del Cavaliere e dall’altro l’imperioso
comando dato a me di andare in dispensa a prenderne un piccolo bicchiere.
Povero Papà e povero Cavaliere,
il primo non intuì mai che vermouth
e olio d’oliva hanno lo stesso colore nel
bicchiere, l’altro nella segreta speranza
di essere invitato a pranzo per incontrare la Zia T., mai ebbe il coraggio o
l’ardire di dire nulla.
Quattro mesi di vacanze scolastiche,
sedici domeniche e quindi sedici piccoli ma colmi bicchieri di olio, mai una
parola, mai un gesto o una smorfia…
potenza dell’amore!
L’elegante Cavaliere non si rese
mai conto di quanto fosse pericoloso
procurare ritardo, e di tanti minuti, il
pranzo domenicale alla banda degli irrequieti, affamati e giovani fratelli e sorelle Planeta.
Quali e quante storie in questa casa,
il gioioso rincorrersi di noi sette, felici di
esser fuggiti dalla scuola e piombati qui
a trascorrere l’estate.
L’ansia, il dispiacere, la tristezza
di vederla disfarsi sconquassata dal
terremoto.
Ben vivo il mio ricordo della fuga
tra pezzi di cornicione crollato, inseguito dalle scosse con Zimbo e Giulia, miei
inseparabili segugi da caccia a darmi
latrati di conforto.

Cantina Grande, Dispensa, Menfi
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Quante volte a discuterne con
sorelle e fratelli per trovare una giusta
continuità, per non far si che anche
questo Palazzo, per noi troppo intimo
per non esser chiamato altro che Casa,
non contribuisse ad affollare le file di
altre tristi macerie del passato.
Che gioia oggi vederlo rivivere,
non più legato alle sorti della nostra
famiglia, donato e annodato al futuro
e alle fortune di una intera comunità:
ne vedo sorridere le tante “care mura”
sorprese da questa insperata resurrezione.
Sonia, Carmelo, Franco, Salvatore,
Gianni hanno lavorato con noi, la loro
arte è dentro, appesa nelle nostre
vecchie stanze.
La Casa è viva, che si aprano le
danze e si alzino i calici, il quinto
Viaggio si conclude con qualcosa di
importante che è inizio di altro, di nuovo… di continuità.

•

— da un’altra Casa nelle campagne di Menfi
il 25 Maggio 2012, per il quinto Viaggio in
Sicilia dedicato a Francesca senior

On one side came the prompt and
appropriate explosion of enthusiasm and
enjoyment from the Cavaliere, and on the
other the imperious command to me to go
to the pantry and fetch a small glassful.
Poor Papa and poor Cavaliere, one of
them never knew that vermouth and olive
oil are the same colour in the glass, and the
other, obviously in the secret hope of being
invited to lunch to meet Aunt T, never had
the courage or the desire to say anything.
Four months of school holidays, sixteen Sundays and sixteen small but
overflowing glasses of oil, never a word, a

gesture or a grimace… the power of love!
The elegant Cavaliere never realised
how dangerous it was to cause a delay,
of quite so long, of Sunday lunch for
the band of hungry, rowdy and youthful
Planeta brothers and sisters.
This and so many other stories in this
house, the joyous chasing after each
other of us seven, happy to have escaped
from school and deposited here to spend
the summer.
Then came the anxiety, the horror
and the sadness of seeing it shattered by
the earthquake. My memories are clear
of fleeing through pieces of fallen cornice,
followed through the shocks by Zimbo
and Giulia, my inseparable hunting dogs,
providing comforting barks.
How many times did we discuss things
as a family trying to find the right way
to continue, so that this Palazzo, too close
to us to be called anything other than
‘home’, should not add to the heaps of
other sad ruins of the past.
What a joy it is to see it live again,
no longer tied to the fate of our family,
gifted and linked to the future and to the
fortunes of a whole community. I can see
these ‘dear walls’ smiling at the surprise of
this unexpected resurrection.
Sonia, Carmelo, Franco, Salvatore, and
Gianni have worked with us, their work
is within and hanging in our old rooms.
The House is alive, let us begin the
dancing and let us raise our glasses, now
the fifth journey concludes with something
as important as the beginning of something else, something new… a continuity.

•

— from another House in the Menfi countryside,
25 th May 2012 for Viaggio in Sicilia/5, and
dedicated to the memory of the senior Francesca

Lago Arancio, Ulmo
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I

— Armando Massarenti

D

al cielo di Menfi, di un incantevole
nero profondo, si vedono le stesse
stelle di Odisseo, quelle che lo guidavano, sotto i migliori auspici, nel suo
viaggio di ritorno, il nostos. Un viaggio
dominato da una forte tensione, dialettica e narrativa, tra l’allontanamento,
reso drammatico da eventi e incontri
pericolosi, e il desiderio della casa natia
cui fare ritorno. Itaca è il luogo della
memoria verso cui tendere, un universo
intimo, di dimensioni minute, assolutamente umano, opposto all’immensità
del cosmo. La casa e il mondo, dunque;
anzi, la casa “è” il mondo. O perlomeno
“un” mondo.
La Sicilia, Menfi, Casa Planeta.
Sembrano luoghi perfetti per un viaggio
nel mito. Dove il mito non va riferito
soltanto al fascino antico che la Sicilia, di
per sé, suscita con tutti i suoi luoghi letterari, ma qualcosa di più radicale, antropologico, profondo: il bisogno fondamentale dell’essere umano di ritrovarsi
in un luogo familiare, il suo desiderio di
casa. Che è anche il suo desiderio di
mondo e insieme di riparo dal mondo.
“La casa è il nostro primo universo”,
afferma il filosofo Gaston Bachelard.
Nelle grotte paleolitiche, i nostri progenitori già sperimentavano questa
appartenenza dell’uomo allo spazio che
lo circonda, definendo simbolicamente
i confini dei primi rifugi con pitture e
graffiti. I confini della casa, infatti, rap-
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n Menfi’s magically deep black skies
can be seen the same stars that
Odysseus saw, the stars that guided him
the most propitiously on his homeward
journey, his ‘nostos’. A journey dominated by a strong dialectic and narrative tension, between the departure,
rendered dramatic by dangerous happenings and encounters, and the pull of
his birthplace to which he was returning.
Ithaca was the place of memories he inclined towards, a private universe of tiny
dimensions and utterly human, as opposed to the immensity of the cosmos.
Therefore the house and the world, or
perhaps the house ‘is’ the world, or at
least ‘a’ world.
Sicily, Menfi, and Casa Planeta; they
would seem to be the perfect places
for a journey into myth. Where the
myth not only arises from the ancient
fascination that Sicily itself exer ts
through all her literary connections, but
something more radical, anthropological and deeper; the fundamental need
of a human being to find himself in a
familiar place, the desire for his house.
This is also his wish for the world,
and at the same time, for shelter from
the world.
‘Our house is our first universe’,
states the philosopher Gaston Bachelard. In the Palaeolithic caves our ancestors were already experimenting with
the relationship of man with the space
that surrounds him, symbolically defining
the boundaries of their first shelters with
paintings and graffiti. Indeed the
boundaries of the house represent the
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presentano il dominio della mente umana e della sua abilità tecnica sullo spazio
naturale: la casa è spazio intelligente
incastonato nella natura. Lo spazio delimitato dalle pareti e dal tetto della casa
è, a livello percettivo e cognitivo, lo Spazio per definizione, quello che determina la nostra capacità di orientarci nel
mondo, è il luogo in cui impariamo a
muoverci con sicurezza, la corazza della
nostra coscienza prima che essa si avventuri là fuori, nel mondo o nella storia.
Anche Gustav Jung paragonava la nostra
interiorità a una casa, in cui i rumori
provenienti dalla soffitta o dalla cantina
possono talvolta arrivare a inquietarci.
Una casa costruita come la nostra memoria, come ci hanno insegnato le arti
della mnemotecnica: nelle stanze della
nostra immaginazione, gli oggetti vanno
disposti in modo tale da sollecitare continuamente le nostre emozioni, risvegliare i nostri ricordi più intimi. Ogni
casa è un “teatro della memoria”, dove
ogni oggetto significativo della nostra
storia ha una ben precisa collocazione.
L’immaginazione è la padrona di casa.
Ci apre al nostro arrivo e ci fa entrare.
È l’immaginazione a permetterci di fare
nostra ogni casa, anche se gli oggetti e i
ricordi non sono immaginari ma quanto
mai reali.
Si entra a Casa Planeta e l’esperienza
del viaggio sembra compiersi in un capovolgimento psicologico. Lasciamo pure
fuori il cielo stellato e l’orizzonte marino,
nel quale la tentazione è di disperdersi, e
riduciamoli, cielo e mare, a un “quadro”,
entro una ben precisa cornice, contemplabile dall’interno di una finestra. Poi,
contempliamo, entro quella cornice,
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dominion of the human mind and its
technical ability over natural space; the
house is intelligent space imprisoned
within nature.The space enclosed by the
walls and the roof of the house is, at a
perceptual and cognitive level, Space by
definition. It is what determines our
capacity to orient ourselves in the world,
the place in which we learn to move with
safety, the centre of our consciousness
before it ventures further out, into the
world or into history. Even Gustav Jung
compared our inmost being to a house,
where the sounds deriving from the ceiling or the cellar can sometimes disturb
us. A house constructed like our memory,
as we are taught through the techniques
of mnemonics: in the rooms of our imagination, the objects are arranged in such
a way as to continuously stir up our emotions and re-awaken our most personal
memories. Every house is a ‘theatre of
memory’ where every significant object
in our history has a precise placement.
The imagination is the owner of the
house. It opens the door on our arrival
and bids us enter. It is the imagination
that allows us to make our own particular house, even if the objects and the
memories are not imaginary but are
undeniably real.
On entering Casa Planeta the experience of the journey appears to culminate in a psychological reversal. Let us
omit the starry sky and the horizon of
the sea where one is tempted to lose
oneself, and reduce them, sky and sea, to
a ‘picture’ inside a well-defined frame,
which can be contemplated from within
a window.Then let us also contemplate,
within that frame, our internal selves.
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anche la nostra interiorità. E ripartiamo
da lì. Nella fuga di stanze, nella terrazza
maiolicata, nel cortile in cui magicamente
un albero ci parla, noi viaggiatori troviamo ciò che stavamo cercando: un viaggio nel viaggio. E non solo perché la casa
dialoga armoniosamente con la natura;
non solo perché in essa è possibile che
la nostra memoria viva un poetico
rispecchiamento, trovando se stessa e
scoprendo aspetti di noi che non aveva
mai sospettato; ma anche e soprattutto
perché è un luogo di incontri. I Planeta
sono conosciuti per la loro ospitalità.
Nella loro casa possiamo confrontarci
con ospiti d’eccezione, gli artisti che hanno trovato là il loro mito e hanno lasciato traccia di esso nelle opere. La casa diviene dunque, oltre che luogo di intimità, luogo di socialità per eccellenza, la
cui ritualità antica è sancita dalla sacra
presenza del vino. La cultura del vino diviene cultura in senso lato, la memoria
mitica della Sicilia contagia in maniera indelebile l’immaginazione del visitatore
proveniente dal luogo più remoto. Nella
parola greca oikos, Aristotele individuava
due significati: l’edificio materiale della
casa, ma anche la famiglia che la abita, con
le sue tradizioni, la sua cultura, la sua
economia. Non a caso, per il filosofo,
l’oikos è la cellula della società politica,
perché la dimensione più profondamente umana, quella intima, vi trova risonanza a livello collettivo. Non tutte le
case hanno questo pregio, non ogni
casa riesce a essere oikos: essere universo nell’universo, offrire una storia
fatta di intimità familiari che trovano
posto nella nostra personale intimità.
Non importa da dove veniamo: qui
troveremo la casa del nostro mito.

•

And then let us set off once more.
In the series of rooms, on the tiled terrace, in the courtyard where a tree magically speaks to us, we travellers find
what we are seeking; a journey within
the journey. Not only because the house
converses harmoniously with nature, not
only because it is possible for our memory to relive poetic reflections there, finding itself and discovering aspects of
ourselves that we never suspected, but
also and above all because it is a place
of meetings.The Planetas are known for
their hospitality. In their house we meet
exceptional guests, artists who have
found their myths there and have left
their traces in their works on display.
Thus, apart from an intimate place the
house becomes a social place par excellence, where these ancient rituals are
sanctified by the sacred presence of
wine. The culture of wine becomes culture in a broader sense, the legendary
memory of Sicily indelibly affecting the
imagination of the visitor coming from
afar. In the Greek word ‘oikos’ Aristotle
identifies two meanings: the building
which is the house, but also the family
which inhabits it, with their traditions,
their culture and their lifestyle. For the
philosopher it is not by chance that the
‘oikos is the cell of political society,
because the most deeply human dimension, the personal, finds resonance at the
collective level. Not all houses have this
advantage, not every house succeeds in
being an ‘oikos’, of being a universe
within the universe, offering a history of
family intimacies which find a place
within our personal intimacy. It matters
not from where we come; here we will
find the home of our myth.

•

Cantina Buonivini, Noto
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S

onia Alvarez è nata a Marsiglia da
genitori greci. Qui, dopo gli studi
umanistici frequenta l’atelier di Marguerite Allard dedicandosi al disegno, alla
pittura e alla scultura. Dal 1945 al 1957
vive in Marocco, a Parigi dal ’57 al ’59 e
poi in Olanda per alcuni anni. Nel 1965
ﬁssa la propria residenza a Parigi dove
frequenta artisti come Titina Maselli,
Laurence e Fabio Rieti, Gino Aillard,
Leonardo Cremonini.
Nel 1977 conosce Piero Guccione e
trascorre periodi di lavoro sempre più
lunghi in Sicilia, dove nel 1979 si trasferisce deﬁnitivamente. Dal 1980 al 1990
espone in numerose collettive siciliane.
È del 1985 la mostra personale presentata da Francesca Sanvitale, alla Galleria
Il Gabbiano di Roma. Nel 1988 è alla
FIAC – Grand Palais – a Parigi. Nel 1992
è a Milano per una personale alla Galleria Appiani Arte Trentadue presentata
da Daniela Pasti e, due anni più tardi, è
ancora una volta a Parigi, alla FIAC, in
una collettiva. Nella collettiva Figurazione
negli Iblei, nel 1996, espone a Palermo alla
Galleria 61. Opere 1976-1996 è la personale che si tiene, nel 1997, a Palazzo
Sarcinelli a Conegliano. Sempre nel 1997,
è presentata dalla Galleria Basile di
Palermo e all’Arte Fiera di Bologna. Nel
2000 è a Comiso tra i 27 artisti presenti
nella mostra Piero Guccione – Jour de fête
organizzata dalla Galleria degli Archi,
in onore del Maestro e, due anni più
tardi, è presente a Ragusa insieme al
Gruppo di Scicli per la collettiva presso

30

La Badia di Ragusa. Ha esposto nelle
diverse mostre dedicate a Il Gruppo
di Scicli: Galleria d’Arte Moderna di
Conegliano Veneto nel 2001, Musei di
San Salvatore in Lauro di Roma, Galleria d’Arte Moderna di Catania – Le
Ciminiere nel 2004, Sala dei Beni Culturali dei Cappuccini di Assisi nel
2006, Fabbriche Chiaramontane di
Agrigento nel 2008 e presso la Fondazione Mazzullo – Palazzo dei duchi di
Santo Stefano di Taormina nel 2010.
Vive e lavora a Quartarella, tra la campagna modicana e sciclitana.

•

S

onia Alvarez had Greek parents
and was born in Marseilles. After
studying the humanities she attended
Marguerite Allard’s studio in Marseilles
devoting herself to drawing, painting and
sculpture. She lived in Morocco from 1945
until 1957, in Paris from 1957 to 1959 and
then in Holland for some years. She returned permanently to Paris in 1965
where she knew artists such as Titina
Maselli, Laurence and Fabio Rieti, Gino
Aillard and Leonardo Cremonini.
In 1977 she met Piero Guccione and
spent ever longer periods working in Sicily,
where she moved permanently in 1979.
Between 1980 and 1990 she exhibited
in numerous group exhibitions in Sicily. In 1985 she had a personal exhibition
at the Galleria Il Gabbiano in Rome curated by Francesca Sanvitale. In 1998 she
exhibited at the FIAC (Grand Palais) in
Paris. In 1992 she had a personal exhibition at the Galleria Appiani Arte Trentadue in Milan curated by Daniela Pasti
and two years later another group exhibition at the FIAC in Paris.
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Studio alla luce elettrica
2011
olio su tela / oil on canvas
65x52 cm

Dormiente al copriletto africano
2010
pastello su carta / pastel on paper
43x40 cm
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Dormiente
2012
olio su tela / oil on canvas
81x97 cm
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She exhibited in the group exhibition
Figurazione negli Iblei in 1996 at the
Galleria 61 in Palermo. Opere 1976-1996
was her personal exhibition in 1997 at Palazzo Sarcinelli at Conegliano. Also in
1997 she exhibited at the Galleria Basile
in Palermo and at the Arte Fiera Bologna.
In 2000 she was at Comiso as one of the
27 artists represented in the exhibition
Piero Guccione – Jour de fête organised
by the Galleria degli Archi to celebrate Guccione, and two years later, exhibited at Ragusa with the Gruppo di Scicli in another
group exhibition at La Badia of Ragusa.
She has participated in various group exhibitions with the Gruppo di Scicli: Galleria
d’Arte Moderna di Conegliano Veneto in
2001, Musei di San Salvatore in Lauro di
Roma, Galleria d’Arte Moderna of Catania
– Le Ciminiere in 2004, Sala dei Beni
Culturali dei Cappuccini di Assisi in 2006
and at the Fabbriche Chiaramontane di
Agrigento in 2008. Il Gruppo di Scicli,
Fondazione Mazzullo – Palazzo dei duchi
di Santo Stefano, Taormina, 2010. She
lives and works at Quartarella, in the
countryside between Modica and Scicli.

•
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Rosa e le persiane
1998-2007
olio su tela / oil on canvas
52x62 cm

Fiori falsi nello specchio
2010
olio su tela / oil on canvas
30x40 cm
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Salotto
2011
olio su tela / oil on canvas
40x50 cm

Autunno
2010
olio su tela / oil on canvas
72.5x64.5 cm
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Cantina Dorilli,Vittoria
38

39

C

C

armelo Candiano è nato a Scicli
nel 1951. Frequenta il corso di scultura presso l'Istituto d’Arte di Siracusa.
Nel 1972 si trasferisce a Firenze, dove
si iscrive all’Accademia di Belle Arti. Nel
1973 è all’Accademia di Venezia per frequentare i corsi di Viani, vive in questa
città ﬁno al 1980. È del 1978 un viaggio
in Grecia dove visita Atene e altre città.
Nel 1980 torna in Sicilia, a Scicli c’è
un clima culturale-artistico particolarmente vivo per la presenza di gruppi
molto fecondi: in particolare il MovimentoVitaliano Brancati e “Il Giornale di
Scicli”. Ricca di stimoli creativi è l'amicizia con i pittori Piero Guccione, Sonia
Alvarez, Franco Polizzi e Franco Sarnari,
le cui esperienze artistiche diventano
un terreno di scambio necessario alle
ricerche di ognuno. In questi anni hanno
luogo le sue prime mostre di disegni e
sculture. Nel 1982 la prima personale
presso la Biblioteca Comunale di Scicli.
Nel 1984 una collettiva di giovani pittori
a Palazzo Mormino di Donnalucata.
Negli anni seguenti partecipa a esposizioni nazionali ed estere: FIAC di Parigi,
Basilea, Roma, Expo di Bari, Arte Fiera
Bologna. Nel 1987 è invitato daVittorio
Sgarbi alla mostra La natura morta nell’arte italiana del Novecento, Mesola,
Castello Estense. Del 1991 è la personale presso la Galleria Basile di Palermo,
con uno scritto in catalogo di Mario
De Micheli. Nel 1991 partecipa alla
XXXV Premio Campigna, Opere insieme

armelo Candiano was born at Scicli on
1951. He attended the sculpture
course at the Istituto d’Arte in Siracusa.
In 1972 he moved to Firenze where he
joined the Accademia di Belle Arti.
In 1973 he attended Viani’s courses at
the Accademia in Venice, where he lived
until 1980. In 1978 he travelled to Greece
where he visited Athens and other cities.
In 1980 he returned to his birthplace
in Sicily. At Scicli he found a particularly vibrant cultural and artistic environment encouraged by the presence of groups well
endowed with ideas; the Movimento Vitaliano Brancati and Il Giornale di Scicli. His
friendship with the painters Piero Guccione,
Sonia Alvarez, Franco Polizzi and Franco
Sarnari was rich with creative stimulus, and
their artistic experiences became a source
of interchange invaluable for their mutual
development. His ﬁrst exhibitions of drawings and sculpture took place at this time.
In 1982 he had his ﬁrst personal exhibition at the Biblioteca Comunale di Scicli. In
the summer of 1984 he joined in a group
exhibition of young painters at Palazzo
Mormino at Donnalucata. Over the next
few years he took part in exhibitions in Italy
and abroad: at FIAC in Paris, in Basel, in
Rome, at the Expo in Bari, at the Arte Fiera
Bologna. In 1987 he was invited by Vittorio
Sgarbi to exhibit in ‘La Natura Morta nell’arte italiana del Novecento’ at Mesola,
Castello Estense. In 1991 he had an important personal exhibition at the Galleria
Basile in Palermo, with Mario De Micheli
contributing to the catalogue. In 1991 he
participated in the XXXV Premio Campigna, ‘Opere insieme – artisti iblei’. In 1992

Museo Iter Vitis, Ulmo
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– artisti iblei. Del 1992 è la personale
presso la Galleria Il Narciso di Roma e
nel 1995 alla Galleria degli Archi di
Comiso e a Bologna a Villa Aldrovandi
Mazzacorati. Nel 1997: Opere 1985-1996
a cura di Marco Goldin, Casa dei Carraresi di Treviso. Insieme a Sonia Alvarez,
Guccione, Polizzi e Sarnari ha partecipato, nell’arco di due decenni, a numerose mostre dedicate a Il Gruppo di
Scicli. Carmelo Candiano disegna, dipinge e scolpisce, utilizzando gesso, cemento, pietra, marmo, pietra pece della
Cava di Castelluccio che si trova nei
pressi dal suo studio. Vive e lavora in
contrada San Biagio a Scicli.

•

he had a personal exhibition at the Galleria Il Narciso in Rome. In 1995 there were
more personal exhibitions at the Galleria
degli Archi in Comiso and atVilla Aldrovandi
Mazzacorati in Bologna. In 1997 his personal exhibition, ‘Opere 1985-1996’, was
curated by Marco Goldin and shown at the
Casa dei Carraresi at Treviso.Together with
Alvarez, Guccione, Polizzi and Sarnani he
has exhibited in numerous shows devoted
to the Gruppo di Scicli over a period of
twenty years.
Carmelo Candiano draws, paints and
sculpts using plaster, cement, stone, marble,
and ‘pitch’ stone from the Cava di Castelluccio just a short distance from his studio.
He lives and works in the San Biagio
district of Scicli.

•
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Da Caravaggio – Cesto
2012
olio su cartoncino / oil on paperboard
29x37 cm

44

Vendemmia ad Ulmo 1, 2, 3
2011
olio su cartoncino / oil on paperboard
30x30 cm
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Omaggio alla vigna. Finestre ad Ulmo
2012
pietra arenaria, cemento, tralci di vite
/ sandstone, cement and vine branches
42x300 h.144 cm
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Cave di Cusa
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S

alvatore Paolino è nato a Modica
nel 1957. Dopo gli studi tecnici,
completati nel 1978, si dedica da autodidatta alla pittura, utilizzando prevalentemente la tecnica dell’acquerello e
ispirandosi al tema del paesaggio ibleo,
suo luogo natale. Inizia a esporre nei
primi anni Ottanta.
Nel 1983 incontra Piero Guccione
e gli altri artisti de Il Gruppo di Scicli e
ha così l’occasione di partecipare alle
collettive del gruppo: Pittori & Pittori,
Fondazione Bevilacqua la Masa,Venezia,
1988; Opere Insieme – Itinerante in Sicilia,

1989-1990; Paesaggi Italiani – Una situazione del secondo Novecento, Palazzo
Sarcinelli, ConeglianoVeneto, 1991; Opere insieme – Artisti Iblei, XXXV Premio
Campigna, Galleria Comunale d’Arte
Moderna Vero Stoppioni, Santa Soﬁa di
Romagna, 1991. Nel 1995 tiene la prima
personale a Palazzo Mormino a Donnalucata. Proseguono le partecipazioni a
mostre collettive: L’Isola dipinta – Sicilia:
cinquant’anni di natura e paesaggio 19481998, Palazzo delVittoriano, Roma, 1998;
Mappe dell’arte nell’isola. Sud Est, Castello
Biscari, Acate, 2003; Sette artisti nel
Gruppo di Scicli per il Senato, Musei di San
Salvatore in Lauro, Roma, 2004; Il
Gruppo di Scicli, Galleria d’Arte Moderna – Le Ciminiere, Catania, 2004;
Di là dal Faro, Galleria 61, Palermo, 2004;
6 del Gruppo di Scicli, Galleria Il Gabbiano, Roma, 2005; Il Gruppo di Scicli,
Fondazione Mazzullo – Palazzo dei duchi di Santo Stefano,Taormina, 2010.
Nel 2002 è invitato insieme ad altri
artisti del Gruppo a realizzare una lunetta per il Palazzo Spadaro di Scicli, nel
2003 l’opera Paesaggio siciliano viene
scelta per la collezione permanente
del Senato della Repubblica.
Vive e lavora a Modica.

•

S

alvatore Paolino was born in Modica in
1957. After technical studies completed in 1978, he taught himself to paint,
using mainly watercolour techniques and
inspired chiefly by the Iblean countryside,
his birth place. He began to exhibit in the
early 1980’s at local group exhibitions. In
1983 he met Guccione and the other
artists of Il Gruppo di Scicli, thus having

Sciara Nuova, Etna
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the opportunity to exhibit at the Group’s
exhibitions and also in other national exhibitions: Pittori & Pittori, Galleria della
Fondazione Bevilacqua la Masa, in Venice,
in 1988; Opere Insieme – Itinerante in
Sicilia, 1989-1990; Paesaggi Italiani –
Una situazione del secondo Novecento, Palazzo Sarcinelli, Conegliano
Veneto, 1991; Opere Insieme – Artisti
Iblei, XXXV Premio Campigna, Galleria
Comunale d’Arte Moderna Vero Stoppioni,
Santa Sofia di Romagna in1991. In 1995
his first personal exhibition was held at
Palazzo Mormino in Donnalucata. He then
took part in collective exhibition: L’Isola dipinta – Sicilia: cinquant’anni di natura e
paesaggio 1948-1998, Palazzo del Vittoriano, Rome, 1998; Mappe dell’arte nell’isola. Sud Est, Castello Biscari, Acate,
2003; Sette artisti nel Gruppo di Scicli
per il Senato, Museo di San Salvatore in
Lauro, Rome, 2004; Il Gruppo di Scicli,
Galleria d’Arte Moderna – Le Ciminiere,
Catania, 2004; Di là dal Faro, Galleria 61,
Palermo, 2004; 6 del Gruppo di Scicli,
Galleria Il Gabbiano, Rome, 2005; Il
Gruppo di Scicli, Fondazione Mazzullo –
Palazzo dei duchi di Santo Stefano,Taormina, 2010. In 2002 he was invited, together with other artists from the Gruppo di Scicli, to paint a lunette for the
Palazzo Spadaro in Scicli, and in 2003
his ‘Paesaggio siciliano’ was selected for
the permanent collection of the Senate
of the Italian Republic . He lives and
works in Modica.

•

Sciara Nuova, Etna
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Il cortile dell’enoteca a Ulmo 2012 olio su tela / oil on canvas 70x50 cm
54

Luce a Buonivini 2012 olio su tela / oil on canvas 70x50 cm
55

Paesaggio siciliano
2008
olio su tela / oil on canvas
36x46 cm

Verso Noto
2012
olio su tela / oil on canvas
31x41.5 cm

56

Crepuscolo
2011
olio su tela / oil on canvas
63x53.5 cm
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Fortino di Mazzallakkar,
Lago Arancio, Ulmo
58
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F

ranco Polizzi è nato a Scicli nel
1954. Frequenta la Scuola d’Arte
di Siracusa e da subito prende forma il
desiderio di raccontare il Mediterraneo
e i colori della Sicilia. Polizzi prosegue gli
studi all’Accademia delle Belle Arti diVenezia, seguendo gli insegnamenti di Carmelo Zotti ed Edmondo Bacci. Dopo la
sua prima mostra personale a Venezia,
viene invitato a partecipare alla X Quadriennale d’Arte di Roma. Nel 1978
torna a Scicli. I silenzi, la luce, la dolcezza
della campagna iblea sono fonte d’ispirazione, così come il ricordo della
grande pittura ammirata nei più importanti musei italiani ed europei: Piero
della Francesca,Velázquez,Vermeer, Corot, Bonnard, Morandi, Picasso, sono un
punto di riferimento costante nei suoi
quadri. È di questo periodo l’incontro
determinante con i maestri pittori che
poi diverranno gli amici de Il Gruppo di
Scicli: Piero Guccione, Franco Sarnari,
Sonia Alvarez, Ugo Caruso, Carmelo
Candiano. La comune passione per la pittura ha instaurato fra loro, nel tempo, un
clima di amicizia e di solidarietà intorno
alle tematiche dell’arte e della salvaguardia del territorio. Ha esposto in mostre
personali e collettive in Italia e all’estero.
Hanno scritto del suo lavoro Enzo
Siciliano, Lorenza Trucchi,Vittorio Sgarbi,
Guido Giuffrè, Antonello e Duccio Trombadori, Giorgio Soavi, Domenico Guzzi,
Paolo Nifosì, Lucio Barbera, Claudio
Strinati, Stefano Fugazza, Marco Vallora,
Celide Masini, Marco Di Capua, Marco
Goldin e Stefano Crespi.

ranco Polizzi was born in Scicli in
1954. He attended at Scuola d’Arte
in Siracusa. Here his wish to describe the
Mediterranean and the colours of his native soil took shape. Polizzi pursued his
studies at the Accademia delle Belle Arti
in Venice, following the teaching of
Carmelo Zotti and Edmondo Bacci. After
his first personal exhibition in Venice he
was invited to participate in the X Quadriennale d’Arte di Roma.
In 1978 he returned to Scicli. The
silence, the light, the sweetness of the
Iblean countryside are sources of inspiration as are the memories of the great
painters admired in the most important
European galleries; Piero della Francesca,
Velázquez, Vermeer, Corot, Bonnard, Morandi, Picasso are constant points of reference in his pictures. During this period
came the important meeting with the
painters who became his friends in the
Gruppo di Scicli; Piero Guccione, Franco
Sarnari, Sonia Alvarez, Ugo Caruso and
Carmelo Candiano.
Their common passion for painting
has, over time, established a climate of
friendship and solidarity around themes
relative to art and the preservation of the
countryside. Polizzi has exhibited in solo
and group shows in Italy and abroad.
Enzo Siciliano, Lorenza Trucchi, Vittorio
Sgarbi, Guido Giuffrè, Antonello and Duccio Trombadori, Giorgio Soavi, Domenico
Guzzi, Paolo Nifosì, Lucio Barbera, Claudio
Strinati, Stefano Fugazza, Marco Vallora,
Celide Masini, Marco di Capua, Marco
Goldin and Stefano Crespi have all written enthusiastically about his work.

•
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La casa Rossa a Buonivini (Noto)
2012
pastello e olio su cartone telato / pastel and oil on linen paper
37x55 cm
A destra / Right:
Bouganvillea a Dorilli
2011
pastello su carta / pastel on paper
55x37 cm
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L’ombra sulla parete rossa
2011
pastello su carta / pastel on paper
34.5x24 cm
Sotto / Below:
Paesaggio con campo giallo e casetta al mare
2011
olio su tela / oil on canvas
24x45 cm

In viaggio (paesaggio in velocità)
2009
olio su tela / oil on canvas
70 x100 cm

64

65

Al mattino, luci e ombre sulla casa
2012
olio su tela / oil on canvas
38.5x45 cm
A destra / Right:
Abbeveratoio e albero a Dispensa
2012
olio su tela / oil on canvas
45.5x55 cm
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Cantina Buonivini, Noto
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Cantina Buonivini, Noto
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Lago Arancio, Ulmo
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Cantina Ulmo, Sambuca di Sicilia
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