
Fondazione Brodbeck, Catania 

Cosa significa operare lontano dai circuiti culturali consolidati e in un certo senso ai margini del 

sistema dell’arte?  

Se l’obiettivo che uno si prefigge è quello di occupare un posto di rilievo nel sistema dell’arte, 

operare in qualsiasi periferia è fortemente penalizzante, ma se l’obiettivo è il partecipare alla 

crescita sociale, culturale ed economica di un territorio, allora la Sicilia rappresenta il luogo 

migliore per avvicinare l’arte alla vita. 

Come vi rapportate con l’ambiente-territorio in cui lavorate?  

La cooperazione tra tutti coloro che si occupano di contemporaneo è la base di azioni efficaci e 

visibili. Esiste una forte sinergia tra noi e altre identità che operano in Sicilia. In particolare noi 

viviamo in una zona a rischio, ma vitale, il quartiere di san Cristoforo, una città all’interno di 

Catania con suoi orari e sue regole, una scuola di vita per chiunque, dove giornalmente 

semplicemente “viviamo”, conquistando curiosità e fiducia. Gli artisti in residenza ormai sono 

subito “individuati” e protetti … liberi di apprendere e donare. 

Come invece con il più ampio panorama nazionale e/o internazionale?  

Lavorando con passione, qualità e con progetti solidi abbiamo conquistato una certa visibilità e 

credibilità a livello internazionale, e poi la Sicilia nell’immaginario di tutti è un luogo magico, il ché 

ci aiuta tantissimo …  

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 risorsa principale è la passione e il desiderio di avere una vera esperienza dell’arte. Il territorio e 

le caratteristiche della sede fanno il resto. Catania poi non è poi così provinciale, nel senso che a 

partire dagli inizi degli anni novanta, grazie a movimenti giovanili culturali, è diventata una città 

molto attiva e sorprendente. Tuttavia di criticità ne abbiamo tantissime, troppe per elencarle qui di 

seguito … ma una fra tutte è veramente deleteria, perché è quella che impedisce lo sviluppo e la 

crescita sociale, mi riferisco all’incompetenza che governa nel settore pubblico … ne siamo 

coscienti e forse per questo Catania esprime soprattutto una cultura sostenuta da privati. 

Quale ruolo avete (culturale, sociale, economico) nel vostro territorio e come lo avete raggiunto o 

state tentando di raggiungere?  

Ancora siamo molto giovani per poter considerare la Fondazione come cardine di un processo di 

sviluppo significativo. “Voliamo bassi”, coscienti della necessità di realtà come la nostra che nella 

quotidianità e a piccoli passi incidono nel futuro della collettività.  

Qual è il pubblico a cui la vi riferite e con cui vi volete confrontare?  

Non abbiamo un target preciso con cui vogliamo confrontarci, per le inaugurazioni le porte sono 

spalancate e non in senso metaforico, il quartiere, la città, la Sicilia e il mondo sono i benvenuti. 

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?  

Il coinvolgimento del territorio è alla base della nostra presenza e uno dei punto di forza del nostro 

progetto. La fondazione in Sicilia ha avviato diverse collaborazioni con realtà pubbliche e private 

per la realizzazione di attività che tra l’altro concorrono a sviluppare il turismo, soprattutto quello 

didattico. Mi sembra inoltre che finalmente l’arte stia diventando sempre meno autoreferenziale, 



aspetto che l’ha resa sterile e poco vicina alla vita, questo nuovo corso al fine potrebbe invertire le 

cose, trasformando in locale quello che fino ad oggi era l’universale. Una riduzione dei grandi 

eventi sarebbe salutare e farebbe maggiore chiarezza su cosa è arte e cosa non lo è. L’eccesso di 

eventi produce anche la necessità di unicità e di conseguenza un eccesso di “novità”. 

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?  

La Sicilia è al centro di un territorio molto vasto, di straordinario interesse e soggetto ad un 

cambiamento che potrebbe riscrivere le regole culturali e sociali dell’intero bacino. Il 

contemporaneo è quello strumento che più di altri è in grado di ridurre le distanze tra le diverse 

culture presenti, capace di stimolare il dialogo e a porre i presupposti per cooperazione e sviluppo. 

Sostenere la presenza attiva dell’arte e degli artisti in questi territori grazie a strumenti che 

prevedono l’esperienza in un territorio specifico è una delle priorità che ci siamo prefissi. Così 

come è anche nostra intenzione dare maggiore centralità al ruolo etico degli artisti in tutto ciò la 

fondazione promuoverà e sosterrà nei prossimo anni. 

Credete che un’istituzione culturale, di qualsiasi natura, possa e debba contribuire a definire o 

guidare l’identità di un territorio? Come?  

Più che crederlo, lo speriamo, l’assenza di opinione da parte del mondo della cultura è una delle 

cause del degrado della nostra società, quando parlavo di ruolo etico dell’arte mi riferivo proprio 

alla necessità di un’arte in costante contatto col quotidiano. Di ricette e modalità ne esistono tante, 

ma più che il format, ad essere determinati sono i contenuti dello stesso, buona arte, bravi artisti, 

obiettivi seri, determinano ottimi risultati a prescindere dalla modalità utilizzata. Noi comunque 

continueremo ad operare invitande il mondo dell’arte ad avere una reale esperienza del 

Mediterraneo. 

Quale progetto che avete sviluppato ha coinvolto particolarmente il territorio e gli abitanti? In che 

modo? 

Tutte le residenze prevedono un lavoro che viene svolto nel territorio. Un operare che coinvolge 

artigiani per le produzioni, l’intera comunità di artisti e studenti locali, gli esercenti del quartiere, 

fino al parroco della chiesa a fianco della fondazione. Sta nelle esigenze del progetto e 

nell’intraprendenza degli artisti il grado di coinvolgimento, che comunque di base esiste sempre. 

Una esperienza particolare è  quella promossa durante la residenza di Seb Koberstädt che è riuscito 

a trasformare una discarica abusiva presente nel quartiere in una zona pedonale. E tutto ciò è 

avvenuto grazie al coinvolgimento del consiglio di quartiere, piuttosto che delle massime autorità 

cittadine. 

Come descrivereste l’attuale condizione dei centri “minori” di arte contemporanea?  

Privilegiata. 

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

 


