
Farm Cultural Park, Favara (AG) 
 

Cosa significa operare lontano dai circuiti culturali consolidati e in un certo senso ai 
margini del sistema dell’arte? 
 
Come in tutte le cose ci sono pro e contro. Tanti spazi a disposizione e minori costi di 
produzione sono sicuramente le cose favorevoli, un pubblico da costruire e una notevole 
distanza fisica dal resto del mondo, viceversa sono le principali difficoltà. 
Ma anche questa osservazione è relativa e quindi potrebbe essere letta esattamente al 
contrario. 
Se per "margini del sistema dell'arte" intendi proporsi ad un pubblico più ampio di quello 
degli addetti ai lavori, e sperimentare percorsi alternativi scollegati da logiche 
squisitamente commerciali, allora, viva essere marginali. 
Le gallerie non esistono più, partecipare alle fiere dell'arte (anche le più importanti) è 
come andare al "Passaggio della Campana dei Lions; artisti,curatori, critici, galleristi 
vogliono tutti appartenere a questo grande "Club Lions dell'Arte" immaginando di trarne 
chissà quali benefici economici. Il collezionista? Razza estinta, quanto meno in Italia. 
 
Come vi rapportate con l’ambiente-territorio in cui lavorate? Come invece con il più 
ampio panorama nazionale e/o internazionale? 
 
La pratica più utilizzata per rapportarci con il territorio è quella della "Residenza per Artisti". 
Gli Artisti vengono ospitati in un divertentissimo appartamento con giardino privato e nel 
periodo di residenza che oscilla tra le due settimane e i due mesi, sviluppano dei progetti 
che comportino una interazione non solo con i luoghi ma anche con la gente di Favara. 
Diverse sono le modalità con le quali ci rapportiamo al panorama nazionale ed 
internazionale: presentazioni, premi e il nostro Accampamento Culturale Mobile, Farm 
Cultural Camp, un modo per portare un piccolo pezzo di Favara in giro per l'Italia. 
Sul piano internazionale non solo abbiamo rafforzato la nostra struttura organizzativa con 
due curatori e ricercatori con funzioni di rappresentanza nelle persone di Daniele Pario 
Perra e Francesco Lipari ma abbiamo anche appena concluso un context di Architettura 
Contemporanea Pneumatica, denominato PFFF...,al quale hanno partecipato 45 studi di 
architettura di tutto il mondo. 
 
Quali sono le vostre risorse e potenzialità e al contempo le criticità e i problemi a cui far 
fronte quando ci si confronta con un contesto provinciale? 
 
La nostra principale risorsa è la determinazione di voler migliorare il nostro territorio e di 
restituire domani alle nostre bambine un piccolo pezzo di mondo migliore di quello che 
abbiamo ricevuto; qui l'arte e la cultura in genere non sono il fine ma un nobile mezzo per 
far crescere culturalmente, socialmente ed economicamente un territorio. 
Abbiamo la fortuna di non dover appartenere a nessun prestigioso "Club" , di non dover 
dimostrare niente a nessuno ma sopratutto di non doverci arricchire con l'Arte. 
Quanto ai problemi e le criticità evidenzierei in primo luogo quello della necessità di 
costruzione di reti culturali territoriali ed in secondo luogo quello dell'educazione delle 
persone al "dare". Solo venendo fuori dai nostri egoismi, e mettendo a disposizione degli 
altri le nostre passioni, potremo domani vivere in un mondo migliore. 
 
 
 



Quale ruolo avete (culturale, sociale, economico) nel vostro territorio e come lo avete 
raggiunto o state tentando di raggiungere? 
 
Non credo spetti a me dire quale ruolo abbiamo nel nostro territorio. Sono felice tuttavia di 
constatare che la nascita di Farm Cultural Park ha anticipato il sorgere di tante 
Associazioni di giovani brillanti che non hanno rinunciato all'idea di migliorare la propria 
vita migliorando il loro territorio. 
 
Qual è il pubblico a cui la vi riferite e con cui vi volete confrontare? 
 
Non abbiamo un target definito; è chiaro che i giovani si sentono maggiormente a loro agio 
con i linguaggi del contemporaneo ma dall'altra devo dire che tutte le vecchiette dei Sette 
Cortili (ove ha sede FKP ) sono ormai delle acutissime osservatrici dei fenomeni del 
contemporaneo. 
Il fallimento del sistema dell'arte è stato causato da questo approccio autoreferenziale, 
come se l'arte contemporanea fosse appannaggio esclusivo di una Élite. Occorre 
coinvolgere tutti, giovani e meno giovani, ricchi e meno abbienti, industriali ed operai, 
interisti e juventini. 
 
Quanto è importante attrarre e coinvolgere un pubblico locale, a volte anche ristretto, in 
un momento in cui l’Italia sembra ancora puntare ai grandi eventi e al turismo culturale di 
massa? 
 
Tanto. 
 
Ad oggi sembra evidente l’operato fondamentale di ricerca e sperimentazione che 
stanno portando avanti le piccole realtà rispetto ai grandi centri, alla luce di questo come 
pensate di contribuire ad arricchire e approfondire il discorso sul contemporaneo? 

Anche in questo caso devono essere gli altri a dirlo. 
 
Credete che un’istituzione culturale, di qualsiasi natura, possa e debba contribuire a 
definire o guidare l’identità di un territorio? Come? 
 
Bella domanda. Favara in passato è stata considerata nella migliore delle ipotesi la Città 
dell'Agnello Pasquale. Con tutto il rispetto per questo dolce, che peraltro è buonissimo ed 
invito tutti ad assaggiare, spererei che domani Favara venisse considerata la città della 
sperimentazione nei linguaggi del contemporaneo. 
 
Quale progetto che avete sviluppato ha coinvolto particolarmente il territorio e gli 
abitanti? In che modo? 
 
Le nostre inaugurazioni sono sempre delle grandissime feste popolari; artisti , designer, 
architetti, fotografi e giornalisti di tutta Italia si mescolano a visitatori provenienti da tutta la 
Sicilia e la gente comune di Favara che partecipa con l'orgoglio di appartenere ad un 
luogo dove sta accadendo qualcosa di incredibile. 
 
Come descrivereste l’attuale condizione dei centri “minori” di arte contemporanea? 
 
Mi limiterei a parlare esclusivamente di Sicilia, perché non mi sento nelle condizioni di 



poter parlare del resto d'Italia. La Sicilia ha sempre goduto di personaggi geniali e visionari 
che hanno rappresentato la contemporaneità ai massimi livelli: Antonio Presti ieri a Tusa ed 

oggi a Librino, Ludovico Corrao a Gibellina, Demetrio Paparoni a Siracusa. Oggi ci sono 

tantissime realtà più o meno grandi che fanno delle cose molto belle e la sfida piùimportante 

che gli Operatori Culturali Siciliani hanno davanti a loro è quella di riuscire acreare una rete 

ben collegata ed organizzata. Ci stiamo lavorando tutti insieme quindi incrociamo le dita. 

Intervista curata da Loretta Morelli nell’ambito del progetto La Kunsthalle più bella del mondo, 
Fondazione Antonio Ratti, Como 
 


