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Traumi urbani 
Processi di cura tra arte pubblica 

e memorie collettive. 
La costa sud e il mare di Palermo.

Foto: Giulia Crisci, la costa sud-est vista dal mare, 2017.
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Questo percorso di ricerca-azione incrocia arte pubblica 
e urban studies. Al centro vi sono gli effetti visibili e invis-
ibili della mafia su scala urbana e ciò che i cittadini ne 
percepiscono, con l'interesse verso il ruolo delle 
pratiche artistiche contemporanee come strumento di 
ricerca e di community engagment.
Il focus è sulla costa sud della città di Palermo dove il 
paesaggio è stato distrutto dalla speculazione edilizia 
iniziata negli anni cinquanta del novecento: il cosiddetto 
“Sacco di Palermo”.
Il lavoro sul campo è stato svolto partecipando al proget-
to Ecomuseo Urbano Mare Memoria Viva. Il museo, aperto 
nel 2014, rimette in discussione la condizione della costa 
sud a partire dalla relazione tra palermitani e il loro 
mare, ricostruendo una narrazione collettiva fatta di 
memorie vive e nuove visioni sulla città.
La sperimentazione è iniziata da un grande condominio di 
tredici piani di fronte all'Ecomuseo, con lo scopo princi-
pale di osservare le micropratiche di risignificazione 
della costa già in atto, interrogando le possibilità di 
processi di reimmaginazione dal basso. A queste sono 
state comparate le prospettive spesso calate dall'alto di 
urbanisti e pubblica amministrazione nel ridisegnare la 
città e le sue politiche pubbliche.

Si ringrazia per la collaborazione

mercoledì 4 luglio 2018 
ore 15.30 

Molo di Sant'Erasmo
ore 16.00 

Ecomuseo Urbano Mare Memoria Viva



Il programma di ricerca “Idea – Azione” è ideato per 
sostenere progetti di ricerca sulle scienze sociali e 
umane che affrontano da un punto di vista strettamente 
teorico-scientifico una tematica legata ad uno degli assi 
tematici previsti dal bando e in grado, allo stesso tempo, 
di indicare meccanismi e strumenti operativi per promuo-
vere la loro attuazione pratica (da qui il nome: “Idea – 
Azione”).
Il Programma, promosso dall’Istituto Arrupe e finanziato 
dalla Sylff Association attraverso il programma Sylff, 
supporta lo sviluppo di una nuova generazione di ricerca-
tori, con un elevato potenziale di leadership, interessati a 
una reale trasformazione della società. 
Dal 1992 l’Istituto Arrupe, unico in Italia, è parte della rete 
internazionale Sylff, composto attualmente da 69 Univer-
sità e Centri di ricerca presenti in 44 Paesi in tutto il 
mondo (www.sylff.org).

L'incontro ha l'obiettivo di generare una riflessione ampia 
e a più voci, a partire dalle trame intessute dalla ricerca, 
sui temi dello spazio pubblico, delle sue zone di trauma e 
delle “memorie difficili”.
Il dibattito intende confrontarsi su visioni e immaginari 
plurali legati alla città e alle modalità di intervento.

PROGRAMMA:

INTERVENTI:

ore 15.30 
Incontro al molo di Sant'Erasmo passeggiata e 
introduzione.

ore 16.00 
Arrivo Ecomuseo Urbano Mare Memoria Viva

Saluti
Cristina Alga, presidente “Associazione Mare 
Memoria Viva”.
Nicoletta Purpura, direttore Istituto Arrupe. 
L’Istituto Arrupe: le attività e i progetti.
Massimo Massaro, presidente Sylff Steering 
Committee – Istituto Arrupe. 
Il Programma di ricerca “Idea - Azione” e il 
Programma Sylff della Sylff Association.

ore 16.15 
Interventi

Il percorso
Anna Staropoli, tutor pedagogico. 
Una rilettura dell'esperienza di ricerca sulla costa 
sud di Palermo attraverso un approccio di media-
zione comunitaria.
Lidia Decandia, professore associato presso 
l'Università di Sassari, tutor scientifico. 
Ripartire dalla città che ci appartiene: verso una 
polifonica partitura urbana.
Giulia Crisci, borsista Sylff - Programma di ricer-
ca” Idea - Azione”. 
Lo spazio del trauma. Tra memoria viva e rimozione.

ore 17.15 
Dibattito e confronto sui temi della ricerca. 

 


