
Quanto vale Palermo?
Angelo Torricelli

Perché dedicare questo numero di 
«Architettura Civile» a una città?
Non si tratta di un omaggio rituale alla 
tradizione che si instaurò negli anni 
Sessanta, identificando la città come 
campo di studio e terreno di rifondazione 
disciplinare per il progetto di architettura. 
Per quanto tale riferimento abbia resistito 
nei decenni successivi, anche decretando 
l’affermazione a livello internazionale della 
linea teorica dell’architettura italiana, 
oggi non è concesso limitarsi a rievocare 
nostalgicamente gli apporti conoscitivi e 
finanche i fasti di quella stagione.
L’attenzione critica ai fenomeni in atto 
nella trasformazione delle città denuncia 
l’evidente crisi di razionalità della metropoli 
contemporanea e non può non prendere 
atto del declino – forse della conclusione 
– dell’epopea del progetto urbano e degli 
apparati disciplinari che presero corpo 
e forma entro questa grande utopia 
della cultura architettonica italiana del 
Novecento. 
L’attuale stagione del disincanto sembra 
potersi appagare di figure retoriche 
smaliziate, nelle quali trova rifugio e 
consolazione l’adattamento alla condizione 
dominante, che esclude di fatto il progetto 
urbano in quanto attore dell’interpretazione 
e della trasformazione.
Palermo è una città mitica e mitizzata, forse 
già a partire dai resoconti e dalle descrizioni 
dei mercanti, dei geografi e dei poeti arabi; 
di certo attraverso le rappresentazioni 
letterarie e figurative degli intellettuali e 
degli artisti tra Settecento e Ottocento; 
una città nella quale trovarono espressione 
visioni abbaglianti della modernità, 
dal classicismo all’eclettismo, fino al 
razionalismo. 
Allo stesso tempo Palermo è uno stereotipo, 
emblema della distruzione di un paesaggio 
– la Conca d’Oro – e dei processi di 

incontrollata urbanizzazione che hanno 
rotto il legame tra civitas e urbs. 
Palermo, infine, è una città nella quale 
la dimensione ideologica della sua 
rappresentazione ha tendenzialmente 
opposto resistenza allo studio approfondito 
della sua conformazione, delle sue 
trasformazioni e del suo carattere, quasi 
rendendo ininfluenti le ricerche più fondate.
Quanto vale Palermo?
«Niente...e tutto», riprendendo la battuta di 
Salah ad Din riguardo a Gerusalemme, nella 
finzione cinematografica di Ridley Scott.
Niente, di certo, nella borsa valori degli 
attuali interessi finanziari entro le metropoli 
del mondo globalizzato.
Tutto, se si tenta di intraprendere un 
consapevole riscatto del discernimento 
critico, che interpreta la città nel suo 
profondo, ricomponendo, anzi rendendo 
conoscibili segni e tracce del passato, a 
confronto con le trasformazioni recenti e 
in atto, avvalorando con ciò l’accezione 
progettuale della riscrittura del palinsesto.
Tutto, infine, se si vuole credere 
al contenuto in termini d’arte 
dell’interrogazione del tempo, che non 
è propriamente il “passato”, ma è la 
“memoria”: quel procedere a ritroso 
nell’ordine cronologico, quell’anacronismo 
in cui consiste e si sostanzia, per il progetto 
di architettura, la ricerca dei varchi ancora 
aperti nella stratificazione, quindi la 
re-invenzione delle “possibilità” ancora 
praticabili.
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What’s Palermo worth?
Angelo Torricelli

Why devote this issue of «Architettura Civile» to a city?
This is not a ritual tribute to the tradition established 
in the Sixties, which identifies the city as a field of study 
and area for a disciplinary rethink of the architectural 
project.
Although this reference has endured through the

(continued on p. 48)

Molte Palermo. Temi
Angelo Torricelli, Giuseppe Di Benedetto

Nel tema delle incompiute idee di città 
possibili si riconoscerà il paradigma 
connotativo dello stesso divenire di 
Palermo, lungo un percorso millenario 
di processi di trasformazione nessuno dei 
quali portato a compimento, in virtù di 
quel valore distintivo di exemplum che 
non necessita di ulteriori e conclusive 
dimostrazioni. Il corso della storia, del 
resto, ha imposto a Palermo il ciclico 
riproporsi di destini interrotti. Tale si rilevò 
l’invenzione della città capitale, quella della 
“quadratura geometrica e della croce di 
strade” sovrimpressa a quella archetipica 
e fondativa della Pan-ormos scambiatrice. 
E l’incompiutezza sarà il tratto distintivo 
della città dei rettifili stradali ottocenteschi 
protesi verso traguardi indefiniti, 
espressione sintomatica dell’idea di un 
preordinato effetto di sospensione. Così 
come incompiuta sarà la Palermo dei piani 
riformatori otto-novecenteschi, sino allo 
sviluppo informe della città contemporanea 
e dei nuovi tracciati di fondazione (la 
Circonvallazione), manifesti di un’ulteriore 
“Palermo dell’astrazione” sempre più 
distante dalla “Palermo dei luoghi”. 
Una città, in definitiva, caratterizzata da 
continue metamorfosi, sostituzioni di 
valori, fagocitazioni, oblio e dissacrazioni 
culturali. Proprio da questa distanza si offre 
la possibilità di osservare Palermo da un 
punto di vista marginale, periferico, rispetto 
ai suoi limiti urbani, aprendo uno sguardo 
diverso, penetrante, forse migliore, in grado 
di far comprendere fatti e fenomeni in 
profondità. In questa lettura interpretativa 
delle incompiute idee di città possibili si tenta 
di fare ricorso a sperimentate categorie 
analitiche in necessario rapporto duale e 
antitetico, come quelle di senso diacronico 
e sincronico, o di valore sintagmatico e 
paradigmatico.
Le strutture identitarie e le metamorfosi del 
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paesaggio panormita sono forse quelle che 
meglio possono descrivere le 
lacerazioni profonde subite da Palermo con 
la perdita, a partire dall’ultimo conflitto 
mondiale, del fondativo rapporto tra la 
città e il mare, a tal punto da rendere 
indecifrabile, alla luce dell’attuale 
conformazione della linea di costa, 
le ragioni dell’originario poleonimo. 
Rimangono da comprendere le reali 
motivazioni dell’inefficacia dei tentativi di 
ricostituzione del fronte urbano sul mare 
e del rapido susseguirsi, dal dopoguerra a 
oggi, dei dubitabili assetti dell’area 
portuale e cantieristica a nord, oltre che 
delle colmate lungo il litorale meridionale.
Attraverso il tema autonomia ed 
eteronomia nei processi culturali di 
formazione della città si indaga la Palermo 
frutto di continui innesti di modelli 
architettonici e urbani esogeni declinati 
rispetto alle contingenze culturali autoctone 
dei diversi esempi fondativi e rifondativi 
dell’urbe. Ed è certamente rintracciabile 
una continua osmosi e una reciproca 
compenetrazione di idee nei progetti dei 
protagonisti autoctoni e stranieri che più di 
altri hanno contribuito a segnare la storia 
urbana. Ne costituiscono una emblematica 
testimonianza: il secentesco Teatro del Sole, 
a piazza Villena, dell’architetto fiorentino 
Giulio Lasso; il Gymnasium e i padiglioni 
dell’Orto Botanico progettati da Léon 
Dufourny; la neogotica Casina all’Arenella 
ideata da Carlo Giachery per Vincenzo 
Florio; le molteplici sperimentazioni di 
Giovan Battista Filippo Basile; il Palazzo 
delle Poste di Angiolo Mazzoni; la sede della 
Società Generale Elettrica Sicula (oggi Enel) 
di Giuseppe Samonà, Giuseppina Marcialis 
e Alberto Samonà o lo zen del Gruppo 
Gregotti, Amoroso, Bisogni, Matsui e 
Purini.
Poi vi è un altro aspetto dell’azione 
dell’in-nèctere, questa volta compiuta nella 
direzione opposta dell’ex-portare al di là dei 
confini dell’Isola, con ricadute fecondative 
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«[…] Io, personalmente, ho osservato che 
non c’è cosa che non propenda ad essere il 
suo archetipo, e a volte lo è. Basta essere 
innamorati per pensare che l’altro, o l’altra, è 
già il suo archetipo. María Kodama acquistò 
nella panetteria “Aux Brioches de la Lune” 
questa grande brioche e mi disse, quando 
me la portò in albergo, che era l’Archetipo. 
Immediatamente compresi che aveva ragione. 
Guardi il lettore l’immagine e giudichi».
Louis Borges, Atlante, 1984

Francesca Belloni - A pochi mesi dalla 
conclusione di Manifesta12 Palermo, 
cosa pensi della scelta di affidare, in vista 
dell’edizione di Marsiglia, a Winy Maas 
e mvrdv un ruolo simile, quantomeno 
nelle intenzioni, a quello svolto da oma a 
Palermo.

Ippolito Pestellini Laparelli - È una scelta 
che in parte mi ha sorpreso, poiché si tratta 
di un altro studio olandese. Nel caso di 
Manifesta12, il fatto che oma sia uno studio 
olandese è stato bilanciato dai miei rapporti 
consolidati con Palermo; l’intenzione era 
infatti di combinare uno sguardo interno 
e uno esterno, in modo da riconciliare la 
dimensione internazionale con quella locale, 
tema che poi è stato il leitmotiv di tutto 
il progetto, dall’Atlas fino allo sviluppo 
di Manifesta12. Penso che Winy farà un 
progetto diverso dal nostro; per quanto 
mi è parso di capire, ha un ruolo diverso 
dal momento che non farà parte del team 
curatoriale, mentre nel nostro caso alla fase 
dell’Atlas è seguita la mia partecipazione 
a Manifesta12 come creative mediator. 
Il modello è cambiato, ma questo non 
mi sorprende perché è una caratteristica 
di Manifesta non ripetere mai lo stesso 
registro, ritenendo che diversi luoghi 
chiamino in causa approcci e metodologie 
differenti. Quindi non saprei. Diciamo che 
c’è una sostanziale differenza di approccio e 
di metodologia tra oma e mvrdv: aspetto di 
capire in che modo lavoreranno.
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FB - Su quali principi si è basato il vostro 
approccio curatoriale?

IPL - È importante sottolineare che tre di 
noi non sono curatori professionisti. Al 
di là di Mirjam Varadinis, curatrice alla 
Kunsthaus di Zurigo, io, Andrés Jacque 
e Bregtje van der Haak normalmente 
partecipiamo alle Biennali come invitati; 
in qualche caso abbiamo avuto ruoli 
curatoriali, ma non è la nostra attività 
principale. Questo ha permesso di 
costruire una piattaforma transdisciplinare 
determinante per sviluppare un progetto 
che si proponeva di affrontare temi 
complessi, analizzandoli da punti di 
vista differenti. C’è stata una forma di 
negoziazione continua tra diverse discipline, 
che si è riflessa sui temi e sui modi con cui 
questi sono stati trattati, ma anche sulla 
selezione dei partecipanti, dal momento che 
molti non erano artisti.

FB - Ed è per questo, secondo te, 
che Manifesta cerca di favorire 
l’interdisciplinarietà?

IPL - Nel caso di Palermo è stato così. 
Anche perché il progetto è diventato, 
dall’opening in avanti, la cassa di risonanza 
della visione politica di Leoluca Orlando e 

il coinvolgimento di oma o di mvrdv; 
sicuramente c’è la volontà di costruire delle 
relazioni con la città ospitante, sviluppando 
un approccio e una metodologia specifica 
in funzione dell’ambito in cui si opera. 
Da ciò discende la scelta di dotarsi di 
uno studio che guardi a questi luoghi in 
anticipo rispetto allo sviluppo del progetto 
curatoriale. Questo approccio deriva 
dall’intenzione di modificare la struttura 
stessa di Manifesta: da Biennale di arte 
contemporanea ad agente di trasformazione 
urbana e sociale.
Io ho preso un anno sabbatico per fare 
Manifesta, peraltro subito dopo Atlas, e nel 
mio gruppo di lavoro non c’era nemmeno 
un olandese; quindi è difficile dire che si 
è trattato di uno studio olandese che ha 
applicato una metodologia olandese. La 
capacità che hanno studi come il nostro 
è quella di reinventarsi a seconda delle 
specificità dei contesti; nel caso di oma 
posso infatti affermare, in modo del tutto 
esplicito, che non abbiamo uno stile: c’è un 
approccio quasi giornalistico ai problemi, 
ai contesti, ai progetti e questo genera 
sia metodi sia output molto diversi. Non 
penso quindi che quella di Hedwig Fijen 
sia una scelta deliberata: fin dall’inizio 
mi è stato chiesto di estrarre un progetto 
curatoriale dalla città.

uno strumento di marketing. Tuttavia, in 
risposta alla crisi finanziaria globale, dopo il 
2008, si è sentita la necessità, da parte delle 
istituzioni che le gestiscono, di riformulare 
il modo con cui operare, a partire dal 
tentativo di sviluppare progetti legati al 
territorio, di lasciare tracce a lungo termine, 
di essere fondamentalmente più rilevanti, 
non riducendo tali occasioni a semplici 
vetrine.
In questo senso Manifesta, che si reinventa 
ogni due anni approdando in una città 
diversa, è come se ripartisse ogni volta 
da zero. È probabile che a lungo termine 
l’istituzione stessa abbandoni l’idea di essere 
una Biennale d’arte contemporanea per 
trasformarsi in una piattaforma europea 
interdisciplinare e diventare una forma di 
“governo urbano nomade”. 
L’esperienza di Palermo dimostra che questo 
modello di mediazione sociale e culturale è 
possibile.

FB - Per la prima volta, nel caso di Palermo, 
la direttrice di Manifesta Hedwig Fijen ha 
ritenuto utile commissionare a uno studio 
di architettura una ricerca sulla città sede 
dell’evento, in modo da riuscire a spingere 
Manifesta oltre i consolidati confini 
artistici. Questa sempre più frequente 
commistione tra discipline, verso cui 

ha rappresentando un momento di grande 
coinvolgimento dei cittadini e del territorio, 
ponendosi come obiettivo il mantenimento 
di posizioni precise anche dopo la chiusura 
di Manifesta.
Nel nostro caso quindi è stato certamente 
necessario optare per un approccio che fosse 
multidimensionale.

FB - Sempre facendo riferimento al lavoro 
svolto da oma e alla nomina di mvrdv per 
m13, come ritieni si debba interpretare 
questo “sguardo da nord” verso due 
città che per intersezioni, articolazioni e 
contrasti ben rappresentano la complessità 
dell’ambito mediterraneo? C’è forse 
un’intenzione di fondo che guida tali scelte?

IPL - No, credo di no. Manifesta è nata 
per indagare il rapporto tra Europa dell’est 
e Europa occidentale all’indomani della 
caduta del muro di Berlino. In qualche 
modo, nel tempo, questa dinamica si è 
stabilizzata e ora, a venticinque anni di 
distanza, l’asse est-ovest è ruotato di novanta 
gradi verso sud, l’ambito rispetto al quale 
attualmente si registrano maggiori tensioni.
Non direi che ci sia, almeno dal punto 
di vista istituzionale – anche se questa è 
una domanda a cui dovrebbe rispondere 
Hedwig Fijen – una deliberata scelta dietro 

FB - Come ritieni che il progetto legato 
all’Atlas e a Manifesta12 abbia contribuito 
ad approfondire la conoscenza della città 
e a coltivare quel terreno fertile su cui 
Manifesta spera di continuare a produrre 
frutti anche dopo la chiusura delle diverse 
edizioni? Quanto il punto di vista degli 
osservatori a distanza è riuscito a lavorare 
in sinergia e a contaminarsi con gli attori 
locali?

IPL - Benjamin sosteneva che lo sguardo 
esterno consente maggior distanza critica, 
permette di osservare le cose a livello 
sistemico ed essere così più produttivi.
Questo per noi ha significato lavorare 
sulle connessioni tra le trasformazioni 
a scala planetaria e ciò che succede in 
città. Probabilmente con uno sguardo 
esclusivamente interno tale proposito si 
sarebbe arenato di fronte alle problematiche 
contingenti della città; per Palermo 
Manifesta ha rappresentato infatti un 
momento di sospensione, è stata l’occasione 
per fare ciò che normalmente non sarebbe 
stato possibile fare, proprio per via del 
vantaggio di essere in qualche modo 
“esterni”.
Questo è in generale il vantaggio delle 
Biennali che, di fatto, sono un output della 
globalizzazione e rappresentano chiaramente 

per altro Manifesta sembra orientarsi in 
previsione delle future trasformazioni del 
suo statuto, pensi che abbia a che fare con la 
questione dell’interdisciplinarità a cui prima 
accennavi?

IPL - Certamente. Se con le Biennali si 
avesse veramente l’intenzione di essere 
rilevanti, si dovrebbero includere nei 
team curatoriali economisti, esperti di 
cambiamenti climatici, scienziati, ecc. È un 
trend molto diffuso a livello internazionale 
che le biennali stiano allargando i team 
curatoriali, trasformando i loro statuti per 
diventare macchine sempre più complesse; 
l’idea del “curatore star” – come del resto 
dell’archistar – è di fatto ormai superata. E 
lo dico pur facendo parte di uno studio che 
è stato fondato da chi, in qualche modo, ha 
dato vita alla nozione stessa di “archistar”. 
Però oma è molto diverso da quello che era 
dieci anni fa; ora ci sono nove partner ed è 
stato superato il modello accentratore, che 
non rispecchia più il modo in cui gli studi 
lavorano oggi.

1. Francesco Lojacono, Veduta di Palermo, 1875. 
Palermo Atlas, courtesy OMA.

1. View of Palermo by Francesco Lojacono, 1875. 
Palermo Atlas, courtesy OMA.
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FB - Se Atlas rappresenta un punto di 
vista su Palermo, quanto Palermo stessa, 
in quanto città complessa e stratificata, ha 
contribuito a delineare il carattere aperto di 
questo atlante mentale e fisico che a quello 
di Borges, vero e proprio atlante di viaggio, 
mi pare sia possibile affiancare, almeno per 
la forza visionaria messa in campo? Quanto 
Atlas si contamina con la concretezza della 
città e la sua costruzione fisica e quanto – 
per usare le parole di Borges – propende a 
diventarne l’archetipo, a partire da quella 
sorta di manierismo culturale di cui si fa 
esso stesso manifesto?

IPL - Atlas “feticizza” Palermo, in qualche 
modo sì; anche se non penso che con Atlas 
si sia trovato nulla che già non ci fosse. 
È difficile pensare che arrivi uno studio 
internazionale e trovi una chiave di lettura 
completamente nuova per una città così 
complessa: in questo è necessario avere 
un atteggiamento onesto ed è quello che 
abbiamo sempre cercato di mantenere.
Se con “manierismo culturale” intendi 
la serie di mappature, analisi dei flussi 
o diagrammi ecc., sì; noi, come molti 
altri studi, impieghiamo questo tipo di 
strumenti.
In realtà Atlas si è costruito anche in 
maniera organica, attraverso episodi, 

delle mappe iniziali, abbiamo sentito la 
necessità di abbandonare le vesti degli 
studiosi per calarci nella realtà concreta 
delle cose. Atlas ha anche una dinamica 
volutamente ingenua nel senso che molte 
delle considerazioni fatte sono nate da 
conversazioni con persone che ritenevamo 
decisive per la loro capacità di leggere la 
città oggi: dal regista Franco Maresco, 
all’agronomo Giuseppe Barbera, per arrivare 
ai cuochi afgani di Ballarò. O ancora 
l’architetto Roberto Collovà, personaggio 
incredibile perché è esterno alle dinamiche 
della città come a quelle dell’Accademia e 
che nello sviluppo di Atlas è stato cruciale 
tanto quanto lo scrittore Giorgio Vasta, 
che poi per m12 ha scritto e fatto scrivere 
cinque storie su cinque luoghi di Palermo, 
reinventandone la narrativa. Interlocutori 
fondamentali che è stato naturale includere 
nello sviluppo del progetto curatoriale, 
benché non sia scontato che una Biennale 
internazionale contempli profili di questo 
tipo nella lista dei partecipanti.
In generale comunque la metodologia che 
abbiamo impiegato è diversa da quelle 
usate in passato; è una collezione di 
storie raccolte sul territorio; un atlante di 
episodi, di persone, di luoghi e possibilità. 
L’unico principio che abbiamo cercato di 
non contraddire nel costruire e accostare 

Allora ho sostenuto l’idea di sviluppare uno 
strumento che potesse rileggere Palermo, 
una specie di lettura sensibile, ricordando 
quanto affermato da Giancarlo De Carlo ne 
Il Progetto Kalhesa. 
Penso, per esempio, si ritrovi un’eredità 
nella collaborazione con l’Università di 
Palermo, che continuerà a lavorare usando 
l’Atlas come brief per altri studi e ricerche 
sulla città. Un’altra forma di legacy è che 
molti luoghi che non erano accessibili 
ora lo sono; si è dimostrato alla città che 
è stato possibile renderli accessibili con 
pochi mezzi, attraverso operazioni che Atlas 
ha settato come una specie di blueprint 
e che lo sviluppo e la collaborazione 
con gli artisti partecipanti a Manifesta 
hanno reso progetto concreto. Più in 
generale mi auguro che m12 sia servita a 
trasmettere l’idea di città come campo di 
sperimentazione aperto.

FB - Di quell’una e molteplici Palermo 
che Atlas tenta di mappare, innescando in 
qualche modo una reazione a catena che 
alimenta la complessità storica, narrativa e 
fisica della città, la costellazione diffusa delle 
sedi espositive e il loro carattere del tutto 
straordinario ha certamente amplificato la 
risonanza.
Se penso al paesaggio mentale 

modernizzazione dell’agricoltura sono quasi 
totalmente scomparse. Cooking Sections 
le ha rimesse in scena, trasformando i 
tre siti in laboratori esterni monitorati 
con dei sensori dalla Facoltà di Agraria 
dell’Università di Palermo. Questo è un 
progetto che unisce impatto estetico, 
impatto artistico, conoscenza del territorio 
e conoscenza delle tecniche tradizionali: 
mette in scena tali questioni senza inventare 
nulla di nuovo. E Atlas fa lo stesso: 
attraverso nuove connessioni mette in scena 
cose che c’erano già; è lo storytelling a essere 
diverso, sono i nessi a essere cambiati. Per 
questo diciamo che l’approccio di Atlas e 
della Biennale è un approccio giornalistico, 
poiché offre un punto di vista, un taglio 
interpretativo, trova le giuste connessioni 
per raccontare la Palermo di oggi.
Certo, in alcuni casi la città ha prevalso 
sui lavori; talvolta per un artista è difficile 
occupare determinati spazi. Detto questo 
per noi è stato fondamentale tracciare 
connessioni chiare tra luoghi e temi. 
Per esempio, a Palazzo Forcella De 
Seta, che alcuni critici stranieri hanno 
definito il “cuore oscuro” di questa 
Biennale, abbiamo voluto affrontare 
temi drammatici: le immigrazioni, il 
Post-Colonial Body, gli eventi legati al 
respingimento delle ong attraverso le 
indagini di Forensic Oceanography sullo 
spazio del Mediterraneo. In questo caso si 
trattava certamente di lavori analitici e poco 
installativi, che si è deciso di collocare a 
Palazzo Forcella De Seta perché è un palazzo 
in stile moresco, che ci racconta come la 
Sicilia sia un pezzo di Europa che guarda 
al nord Africa. In più è un edificio rivolto 
verso il mare e costruito sulle fortificazioni 
della città e per questo rappresenta un 
confine e allo stesso tempo un limite. Un 
altro esempio è il lavoro dei Masbedo al 
vecchio Archivio di Stato. In questo caso 
il ritrovamento proprio nell’archivio di 
una vecchia denuncia al celebre regista 
palermitano Vittorio de Seta, diventa 
lo spunto di una profonda riflessione 
sul cinema girato in Sicilia a cavallo tra 
idealismo e crisi.

FB - In Atlas si legge: «Abbandonato, 
incompiuto, non realizzato: la triade di 
qualità intrinseche dell’architettura di 
Palermo e in particolare del centro storico». 
Mi pare che la sezione City on Stage abbia 
in qualche modo tentato di mostrare questo 
sovrapporsi di incompiutezza e abbandono, 
con il proposito di sfruttare tale disposizione 
al non ancora detto – o compiuto, almeno 
formalmente – per avviare la narrazione di 
episodi poco conosciuti o del tutto inediti. 
In questo caso Videomobile di Masbedo 
innesca una riflessione culturale, politica e 
sociale svolta attraverso l’arte, che tuttavia 
non può prescindere dall’architettura che 
la ospita. Che ruolo ha avuto la ricerca 
svolta da oma nel rintracciare, scomporre 
e mettere in scena tale multiforme cornice 
urbana?

IPL - Una delle scelte curatoriali principali 
è stata quella di non usare nessuno spazio 
consolidato, cioè nessuno spazio che 
appartenesse al sistema museale o culturale 
della città, fatta eccezione per il piano 
non finito di Palazzo Butera; ed è stato 
anche il motivo per cui non abbiamo 
accettato di allestire Manifesta nei cantieri 
culturali della Zisa, come inizialmente ci 
era stato proposto. Al contrario, attraverso 
l’occupazione sottile degli spazi abbandonati 
si è cercato di costruire un manifesto 
dentro Manifesta, in modo da trasmettere 
l’idea che, anche in una città che si sta 
sviluppando molto velocemente come 
Palermo e dove il turismo crescente tende 
a velocizzare il processo di globalizzazione, 
non si devono abbracciare necessariamente 
i processi di gentrificazione; si possono 
invece avviare operazioni transitorie o 
favorire interventi che, occupando gli spazi 
con un’economia ridotta, siano in grado di 
farli rivivere con sistemi diversi da quelli 

pressoché impalpabile di Renato Leotta, 
all’ingombrante e quanto mai opprimente 
piramide di sale di Patricia Kaersenhout o 
alla sottile e intelligente trascendenza del 
Ponte Luminaria di Roberto Collovà, mi 
pare che non tutte le altre opere presentate 
siano state altrettanto capaci di istituire 
una relazione ugualmente profonda con la 
fisicità eccezionale degli spazi palermitani. 
Palermo sembra imporsi (quasi sempre). 
Non pensi che i prodotti artistici presentati 
possano aver in qualche modo risentito del 
peso della cornice che li ha ospitati?

IPL - Certo, Palermo è molto potente. 
Questa Biennale mette in scena soprattutto 
la città, attraverso luoghi, temi, persone, 
quindi attraverso storie. Non abbiamo 
portato nulla di nuovo, abbiamo 
massimizzato, rendendole più evidenti, 
alcune condizioni.
Esemplare in tal senso è il progetto di 
Cooking Sections. Nei tre siti su cui 
hanno lavorato – la Chiesa di Santa Maria 
dello Spasimo, il Giardino dei Giusti 
e Volpe Astuta – hanno reinventato le 
tecniche di irrigazione a secco, indagando 
la produzione di cibo come forma di 
emancipazione e resistenza ai cambiamenti 
climatici. Le tecniche di irrigazione a secco 
sono sempre esistite in Sicilia, ma con la 

queste storie, ma soprattutto nel cercarle, 
è l’idea – ed è lì che forse si sente il peso 
dello sguardo esterno – di raccogliere tutte 
quelle evidenze che rendono Palermo una 
cartina al tornasole del momento corrente. 
E in questo Palermo si presta bene: è una 
città molto sensuale, molto visiva, quindi 
in realtà anche il libro, che non so se sia un 
libro o un essai visivo, perché nel caso di 
Atlas, questo limite è difficile da tracciare; 
più che un libro forse è un magazine, uno 
special issue “Palermo” di un magazine 
ideale.

FB - Potendo valutare, a manifestazione 
conclusa, non tanto la riuscita quanto 
piuttosto l’impatto di m12, pensi che tutto 
questo a Palermo sia servito, concretamente?

IPL - Come blueprint della città, sì. Quello 
che ci avevano chiesto all’inizio, come oma, 
era di fornire le linee guida per lo sviluppo 
della città e io mi sono immediatamente 
opposto perché Palermo ha una storia, come 
tutto il sud Italia e come l’Italia in generale, 
di masterplan annunciati e mai realizzati, 
di soldi spesi inutilmente. Oltretutto ero 
spaventato dall’idea di associare un grande 
evento all’annuncio di nuovi progetti, 
che quasi sicuramente non si sarebbero 
realizzati, al di là della loro bontà o meno. 

incontri e conversazioni; ha avuto un unico 
punto di vista, che è stato di guardare alla 
città non come a una città (così come la si 
considera normalmente), ma come a una 
geografia e in quanto tale interpretarla 
come un sistema di flussi, attraverso cui 
si manifestano le grandi sfide sociali e 
ambientali del nostro tempo: capire quali 
siano le trasformazioni a scala planetaria 
degli ultimi trent’anni e come esse si 
concretizzino all’interno della città. In 
questo senso le mappe iniziali servivano 
a contestualizzare le problematiche che ci 
interessava analizzare e che non riguardano 
solo Palermo: attraverso un caso particolare 
si voleva raccontare un preciso momento 
storico, rispetto al quale Palermo condivide 
le medesime problematiche con il mondo 
intero: un incubatore locale di condizioni 
globali.

FB - Come Palermo ha condizionato 
l’impostazione di Atlas e la sua struttura, 
figlia in un certo modo di altre esperienze 
e certamente debitrice a una ormai lunga 
tradizione pubblicistica sperimentata in 
eventi e contesti differenti?

IPL - Il mondo del regime dei flussi 
attraverso la lente di Palermo: questo è il 
punto di vista di Atlas. Dopo la redazione 
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che comunemente si metterebbero in atto. 
C’è stato quindi il tentativo di impiegare 
strategie urbane sottili, che fossero meno 
convenzionali, meno legate alle economie di 
massa. 
Detto questo, se Palermo non si stesse 
gentrificando, Manifesta non si sarebbe fatta 
a Palermo.

FB - Sempre in termini di incompiuto 
dovremmo citare il progetto di Alterazioni 
Video o quanto proposto dal collettivo 
belga Rotor a Pizzo Sella per l’impiego di 
una strategia in qualche modo emblematica. 
Il solo mostrare l’oggetto incompiuto e, 
al contempo, abbandonato si trasforma in 
atto progettuale. Attraverso la negazione 
stessa dell’atto costruttivo, Rotor vuole 
dimostrare che è possibile «trasformare 
Pizzo Sella in una gigantesca macchina 
per cambiare la prospettiva su Palermo», 
ma allo stesso tempo quella tensione a cui 
accennava Borges nel suo Atlante sembra 
qui non incontrare più alcun ostacolo: 
la casa (incompiuta poiché frutto di 
un’azione illegale) diventa archetipo di se 
stessa. Quanto tutto questo è frutto della 
contaminazione tra diverse discipline e 
quanto, viceversa, l’architettura è capace di 
innescare meccanismi di disvelamento della 
complessità?

IPL - Rotor e Alterazioni Video con i 
Fosbury hanno lavorato su temi simili, ma 
in modo molto diverso; Alterazioni Video 
con un video e un libro-catalogo, Rotor con 
un intervento, come due capitoli successivi 
della stessa storia. Alterazioni Video e i 
Fosbury si chiedono quale sia il futuro di 
questi luoghi, Rotor ne da una possibile 
risposta, che ovviamente è specifica per 
Pizzo Sella.
I Rotor sono architetti e lavorano con 
strumenti architettonici, si fanno domande 
architettoniche. Hanno riconosciuto in 
quel luogo un potenziale dispositivo di 
osservazione del paesaggio che ha un 
effetto molto positivo, quasi riconciliante 
con le ferite di Pizzo Sella, consentendo 
di guardare alla città, alla Conca d’Oro e 
alla cementificazione, e di riflettere su ciò 
che è successo in trent’anni di governance 
mafiosa e politica. L’hanno fatto con 
quello che hanno trovato sul luogo, 
cioè solo con materiali architettonici: e 
così facendo hanno definito un modo 
diverso di approcciare la problematica 
dell’incompiuto, in particolare di quel 
progetto, uscendo dal binomio compiuto/
incompiuto o incompiuto/demolizione. 
Hanno prodotto una condizione di 
sospensione, uno stato di equilibrio che 
si colloca tra questi due estremi e che ha 
la forza di mostrare un possibile scenario 
di riattivazione che, con un intervento 
molto leggero e impiegando un’economia 
bassissima, è capace di rendere quel luogo 
accessibile. In più il progetto dei Rotor 
riapre un percorso naturale chiuso da 
decenni, che partiva dalla base di Pizzo Sella 
e risaliva la valle fino alla casa su cui sono 
intervenuti. 
Il progetto si chiama Da quassù è tutta 
un’altra cosa perché seguendo il percorso 
sul versante opposto non si sente il carico 
negativo di quello che si vede dal lato 
di Pizzo Sella; si tratta di un cambio di 
prospettiva in senso letterale, generato 
dall’approdare in quel luogo seguendo un 
percorso diverso. Questa è un’operazione – 
tornando a una delle tue domande iniziali 
sulla compresenza di uno sguardo esterno 
e uno interno – che probabilmente un 
autoctono non avrebbe mai compiuto; e 
qui sta la capacità di sbloccare alcuni cliché 
di vedere la città attraverso occhi esterni. I 
Rotor hanno seguito questo percorso di loro 
iniziativa, entrando in questa riserva in cui 
l’accesso era interdetto, con un paesaggista 
locale, Sergio Samna, e con un fotografo 
locale, Sandro Scalia; hanno ritrovato le 
tracce di questa antica via e l’hanno percorsa 
talmente tante volte fino a riaprirla, a 
ricostituirla. Sono tornati a osservare quel 

luogo attraverso una natura che c’è e c’era 
molto prima che Pizzo Sella fosse devastato. 
Hanno ricontestualizzano la problematica 
di Pizzo Sella e della speculazione di queste 
centottanta case mai finite all’interno di 
un tempo geologico, collocandola in una 
dimensione temporale amplissima e facendo 
così presupporre che tutto questo passerà. 
Il percorso è tanto importante quanto gli 
interventi sulla casa e proietta il progetto 
verso una dimensione geografica, oltre che 
spaziale. 

FB - E rispetto allo zen?

IPL - Il progetto per lo zen di Manifesta 
rinegozia la relazione che gli abitanti hanno 
con il proprio spazio pubblico, che in molti 
casi è diventato uno spazio residuo, usato 
come discarica. Quello che si è deciso di 
fare è mobilitare il gruppo “Zen insieme”, 
attraverso l’attivista Mariangela Di Gangi 
e il suo collettivo, aiutata e supportata da 
“Save the children”; noi non avremmo fatto 
nulla se non ci fosse stata una presenza così 
consolidata sul territorio. È stata un’azione 
assolutamente concertata. 
Il progetto è stato sviluppato a partire 
dalle idee sottotraccia di Gille Clement, 
attraverso il leitmotiv del frammento del 
Giardino Planetario, piantando piante che 

IPL - La propensione interdisciplinare 
per l’architettura è certamente positiva 
e produttiva. Io non credo in assoluto 
nell’autonomia del progetto perché – anche 
se questo potrebbe sembrare uno statement 
troppo generalista – il mondo è troppo 
complesso ed è richiesta una molteplicità 
di considerazioni e di conoscenze che il 
solo progettista non è in grado fornire. 
Insegnando al Royal College of Arts a 
Londra, conosco diverse persone che 
gravitano intorno al Centro di ricerca per 
l’architettura del Goldsmiths e all’agenzia 
di ricerca Forensic Architecture, fondati 
da Eyal Weizman: penso stia nascendo 
una nuova disciplina, rispetto alla quale il 
progetto non è più quello che si disegna o 
si costruisce, ma è l’idea che attraverso delle 
pratiche spaziali ci si possa sedere a tavoli 
allargati in cui problemi molto complessi 
vengono affrontati insieme a policy maker, 
scienziati, esperti di cambiamenti climatici, 
esperti di antropologia e sociologia urbana, 
ecc. e all’interno dei quali un architetto può 
avere un ruolo in un network allargato di 
conoscenze. Il progetto – investigativo, di 
ricerca o architettonico – può essere solo il 
frutto di una negoziazione di tutti questi 
layer. Si tratta di abbandonare i limiti 
disciplinari per accedere a discussioni da cui 
troppo spesso gli architetti sono esclusi.

IPL - Rispetto all’autonomia del progetto, 
il ruolo dell’architetto è oggi molto ridotto, 
se lo si paragona a quello che aveva anni 
fa. Più i progetti sono complessi più il 
ruolo dell’architetto è in un certo senso 
marginale; è ormai tramontata l’idea, 
tipica degli anni Sessanta e Settanta, del 
progettista direttore d’orchestra, in grado 
di governare il processo architettonico nella 
sua interezza, secondo un indirizzo univoco 
e determinato, a partire dalla costruzione 
di una personale visione d’insieme; oggi 
tutto è negoziato ed è difficile parlare di 
autorialità.

FB - Io però non parlo di autorialità del 
progetto, ma di autonomia della disciplina.

IPL - Certo, ho capito. Però c’è un 
problema di scala; fino a che scala si può 
pensare in termini strettamente disciplinari?
Ci sono poi casi di altro genere. Per 
esempio, si può lavorare in modo extra-
disciplinare anche a scale ridotte. Philippe 
Rahm, paesaggista francese del nostro 
team per il progetto sull’ex scalo Farini, 
ha scritto un libro piuttosto conosciuto, 
Architettura fisiologica, in cui si occupa 
dell’architettura generata dall’intangibile, in 
particolare dalle condizioni metereologiche 
e climatiche, sostenendo che queste siano 

necessitano di pochissima acqua, pronte 
a resistere alla desertificazione: piante 
del futuro climatico di Palermo. Tutto 
questo è stato un modo per parlare di tali 
argomenti con gli abitanti del luogo e 
renderli partecipi. Poi attraverso il braccio 
armato di Gille Clement che sono i Coloco, 
uno studio di paesaggisti francesi, sono 
stati organizzati workshop intensivi con gli 
abitanti e questa associazione. È stata una 
mobilitazione generale, che ha innescato 
tantissime relazioni proprio perché non si 
trattava di un progetto calato dall’alto.

FB - Da quanto dici, Atlas ha optato 
per decostruire, accostare e accumulare 
narrazioni senza affermare nulla su Palermo 
che non fosse già in qualche modo Palermo 
stessa, limitandosi intenzionalmente a 
esaltare quella “sontuosa e oscena” bellezza 
ove “la corruzione è fisica, tangibile ed 
estetica” (n.d.r. Giuseppe Fava, I Siciliani, 
giugno 1983).
Come pensi che questa predilezione per la 
complessità possa rivelarsi produttiva, non 
solo per Manifesta, nomade per statuto e 
interdisciplinare per propensione, ma anche 
per l’architettura, di cui in qualche modo 
Atlas fornisce un’interpretazione filtrata 
attraverso la lente di quella “collezione 
onnivora” a cui tu stesso ti riferisci?

L’unica alternativa – emersa per esempio 
dall’ultima Biennale di Venezia – è che se 
c’è un futuro di altro tipo per i progettisti 
questo è rappresentato dalla possibilità di 
fare progetti piccoli e di grandi qualità in 
posti dove ci siano le condizioni e i clienti 
per poter sviluppare in autonomia la propria 
ricerca architettonica. Il problema è che 
questi luoghi sono pochissimi e tale pratica 
non può essere che molto circoscritta. È 
una posizione che rispetto moltissimo, pur 
non potendo condividerla. Nella maggior 
parte dei casi infatti i progettisti si trovano a 
gestire situazioni rispetto alle quali devono 
per forza confrontarsi con altre discipline e 
sovrapporre molti layer di lettura per avere 
un ruolo attivo ai tavoli in cui si prendono 
decisioni.

FB - Da architetto, come pensi che tale 
sovrapposizione di ambiti e di discipline 
si dimostrerà produttiva per il pensiero 
architettonico? Se certamente la costruzione 
di conoscenza non può esimersi dal 
confronto con la pluralità dei fenomeni, 
possiamo ipotizzare che le singole discipline, 
e in particolare l’architettura, si affranchino 
dalla loro supposta autonomia senza dover, 
prima o poi, fare i conti con se stesse, cioè 
con gli strumenti che sono loro propri e 
solo con quelli?

fondamentali nella definizione degli spazi, 
a tutte le scale del progetto. Lavorando 
sul vuoto, sull’invisibile, sul clima, agisce 
sul rapporto tra architettura e ambiente 
cercando una forma di riequilibrio. Il suo 
approccio si nutre dell’input di scienze 
esterne alla disciplina e lo fa anche su 
progetti a scala ridotta, poiché ritiene sia 
fondamentale lavorare non tanto sulla 
superficie dello spazio, ma sullo spazio 
stesso; in questo modo mette in atto 
dispositivi spaziali e scopre possibilità che 
un architetto che approccia le questioni 
del progetto in maniera del tutto interna al 
framework disciplinare è difficile che riesca 
o possa trovare. In generale io non credo, e 
non penso che Rem ci abbia mai creduto, 
né tanto meno gli altri partner di oma, 
nell’autonomia del progetto; è un’idea che 
non appartiene al modo di pensare dello 
studio, che da sempre ha un approccio 
preliminare, giornalistico, analitico.
Milano, 18 gennaio 2019

2. Strategia di intervento. 
Palermo Atlas, courtesy OMA.
3. Archivio Basile. Palermo Atlas, courtesy OMA.

2. Strategy of intervention. 
Palermo Atlas, courtesy OMA.
3. Basile Archive. Palermo Atlas, courtesy OMA.
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Palermo alphabets
Interview with Ippolito Pestellini Laparelli,
oma Partner and Creative mediator Manifesta12 
Palermo, The Planetary Garden. Cultivating 
Coexistence

«[...] I, personally, have observed that there is no 
thing that does not tend towards its archetype, and 
sometimes it is the archetype itself. Just being in love 
is enough to think that the he, or the she, is already 
its archetype. María Kodama bought the bakery “Aux 
Brioches de la Lune” this great brioche and told me, 
when she brought it to me to the hotel, that it was 
the Archetype. Immediately I realized that she was 
right. Be the reader the one who looks at the picture 
and judges».
Louis Borges, Atlas, 1984

Francesca Belloni - A few months after the conclusion 
of Manifesta12 Palermo, what do you think of the 
decision to entrust, in view of the Marseille edition, 
Winy Maas and mvrdv a similar role, at least in 
intention, to that done by oma in the case of Palermo.

Ippolito Pestellini Laparelli - It is a choice which in 
part surprised me, since this is another Dutch study. For 
Manifesta12, the fact that oma is a Dutch study has 
been balanced by my strong relationships with Palermo; 
the intention was in fact to combine an inside look 
and an outside, in order to reconcile the international 
dimension with the local one, theme which then was 
the leitmotiv of the entire project, from Atlas to the 
development of Manifesta12.
I think Winy will do a different project from our own; 
as I have possibly understood, it has a different role since 
it will not be part of the curatorial team, while in our 
case to the phase of Atlas it followed my participation 

FB - Still referring to the work of oma and to the 
designation of mvrdv for m13, how do you think we 
could interpret this “north” view of two cities which, 
for intersections, joints and contrasts, well represent the 
Mediterranean scope complexity? Could there be an 
underlying intention that drives those choices?

IPL - I think not. Manifesta was created to investigate 
the relationship between Eastern Europe and Western 
Europe after the fall of the Berlin Wall. Somehow, over 
time, this dynamic has stabilized and now, twenty-five 
years later, the east-west axis is rotated ninety degrees 
towards the south, the scope with respect to which 
currently there are more tensions. I would not say that 
there is, at least from an institutional point of view – 
although this is a question to which Hedwig Fijen should 
answer – a deliberate choice behind the involvement of 
oma or mvrdv; surely there is the desire to build relations 
with the host city, developing an approach and a specific 
methodology in scope function in which it operates. It 
follows the decision to acquire a study that looks at these 
sites in advance of the development of the curatorial 
project. This approach comes from the intention to 
transform the very structure of Manifesta, from Biennial 
of Contemporary Art to an urban and social agent of 
transformation. I took a gap year to do Manifesta, soon 
after Atlas, however in my team there was not even a 
Dutch; so it is hard to say that it was a Dutch study that 
has applied a Dutch methodology. The ability which 
offices like ours own, is to reinvent themselves depending 
on the specificities of the contexts; in the case of oma in 
fact I can say, in a completely explicit way, we do not 
have a style: there is an almost journalistic approach to 
problems, contexts, projects and this generates methods 
and outputs, both very different. This is the reason why 
I do not think that Hedwig Fijen’s choice is deliberate: 
from the beginning I was asked to extract a curatorial 
project by the city.

FB - For the first time, in the case of Palermo, director of 
Manifesta Hedwig Fijen found it useful to commission 
an architectural firm to research the host city of the 
event, in order to be able to push beyond the established 
Manifesta artistic boundaries. 
This increasingly common blend of disciplines, to which 
for other Manifesta seems to be directed in anticipation 
of future changes to its statutes, do you think it has 
something to do with the question of interdisciplinarity 
You mentioned before?

IPL - Absolutely. If you had biennials with the actual 
intention to be relevant, they should include in the 
curatorial team economists, experts of climate change, 
scientists, etc. It is a widespread trend internationally 
that biennials are widening the curatorial team, 
transforming their charters to become more and more 
complex machines; the idea of “curator star” – as indeed 
of “archistar” – is in fact outdated. And I say so despite 
being part of an office which was founded by those who, 
in some way, gave birth to the very notion of “archistar”. 
But oma is very different from what it was ten years ago; 
now there are nine partners and the centralized model, 
which no longer reflects the way the offices work today, 
has been surpassed.

FB - If Atlas represents a point of view about Palermo, 
how has Palermo itself, as a complex and layered city, 
helped shape the open character of this mental and 
physical atlas to that of Borges, real travel atlas, I think 
it is possible to combine at least for the visionary force 
fielded? How much Atlas is contaminated with the 
reality of the city and its physical construction and – as 
indeed in the words of Borges – is inclined to become 
the archetype, from that a sort of cultural mannerisms of 
which makes itself manifest?
IPL - Atlas “Fetishizes” Palermo, somehow yes; although 

considered crucial for their ability to read the city today: 
from movie director Franco Maresco, to agronomist 
Joseph Barbera, up to the Afghan Ballarò chefs. Or 
architect Roberto Collovà, amazing character because 
he is external to the dynamics of the city as those of the 
Academy and in the development of Atlas was crucial 
as much as writer Giorgio Vasta, who wrote and made 
write for m12 five stories of five places of Palermo, 
reinventing their narrative. Fundamental speakers that 
it was natural to include in the development of the 
curatorial approach, though it is not obvious that an 
international biennial contemplates profiles of this type 
in the list of participants.
In general, however, the methodology that we have used 
is different from those used in the past; it is a collection 
of stories gathered from the territory; an atlas of events, 
people, places and possibilities. The only principle 
that we tried not to contradict in making and pulling 
together these stories, but especially in the search for 
them, is the idea – and that’s where maybe it is possible 
to feel the influence of the external glimpse – to collect all 
the evidence that make Palermo a litmus of the current 
moment. And in this Palermo is well suited: the city 
is a very sensual, very visual, so actually also the book, 
I do not know whether it is a book or a visual essai, 
because in the case of Atlas this limit is difficult to trace; 
more than a book maybe a magazine, one special issue 
“Palermo” of an ideal magazine. 

FB - Being able to evaluate this after the event, not so 
much success but rather the impact of the M12, do you 
think that all this is served in Palermo, concretely?

IPL - Such as a blueprint of the city, yes. What they 
had asked us at the beginning, as oma, was to provide 
guidelines for the development of the city and I 
immediately opposed because Palermo has a history, 

in Manifesta12 as creative mediator. The model has 
changed, but that does not surprise me because it is a 
characteristic of Manifesta never to repeat the same 
register, believing that several places call to different 
approaches and methodologies.
I don’t know. Let’s say that there is a substantial 
difference in approach and methodology between oma 
and mvrdv: look forward to figuring out how they will 
work.

FB - What principles has your curatorial approach been 
based on?

IPL - First of all, three of us are not professional 
curators. Beyond Mirjam Varadinis, curator at the 
Kunsthaus in Zurich, I, Andrés Jacque and Bregtje van 
der Haak normally participate at the biennials as guests; 
in some cases, we had curatorial roles, but it is not our 
core business. This allowed us to build a transdisciplinary 
platform critical to develop a project that aimed to face 
complex issues, analysing them from different points of 
view. There was a form of continuous trading between 
different disciplines, which was reflected on the issues and 
the ways in which these have been treated, but also on 
the selection of participants, since many were not artists.

FB - And that is why, in your opinion, Manifesta seeks 
to foster an interdisciplinary approach?

IPL - For Palermo it has been so. Also because the project 
became, from the opening forward, the sounding of the 
political vision of Leoluca Orlando and represented a 
moment of great involvement of citizens and territory, 
with the aim to maintain precise positions even after the 
closure of Manifesta.
So it was certainly necessary, in our case, to opt for an 
approach that was multidimensional.

FB - How do you think the project related to Atlas 
and to Manifesta12 has helped deepen the knowledge 
of the city and to cultivate the fertile ground on which 
Manifesta hopes to continue to produce fruit even after 
the closure of the different editions? 
How the point of view of the remote viewers was able to 
work together and to defile itself with the local actors?

IPL - Benjamin argued that the external gaze allows 
greater critical distance, allows you to look at things 
systemically and thus be more productive.
This meant for us to work on the connections between 
a planetary scale transformations and what happens in 
the city. Probably, with a look inside only, this regard, it 
would run aground in front of the contingent problems 
of the city; for Palermo, Manifesta represented a moment 
of suspension, it was an opportunity to do what normally 
would not have been possible to do, precisely because of 
the advantage of being in some “external” way.
This is generally the advantage of biennials that, in fact, 
are an output of globalization and clearly represent a 
marketing tool. 
However, in response to the global financial crisis, after 
2008, it has felt the need, on the part of the institutions 
that manage them, to reformulate the way we operate, 
from the attempt to develop projects linked to the 
territory, to leave traces long term, to be fundamentally 
more relevant, not reducing such occasions to simple 
windows.
In this sense Manifesta, which reinvents itself every two 
years, landing in a different city, is like starting from 
scratch each time. It is likely that in the long term the 
institution itself abandons the idea of being a Biennial 
of Contemporary Art to become an interdisciplinary 
European platform and become a form of “urban nomad 
government”. The Palermo experience shows that this 
social and cultural mediation model is possible.

I do not think with Atlas We have found anything 
that was not already there. It is difficult to think that 
an international office could find a completely new 
interpretation for a city as complex: in this you need to 
have an honest attitude and that is what we have always 
tried to maintain.
If with “cultural mannerisms” you mean the series of 
mappings, flow analysis or diagrams etc., Yes; we, like 
many other studies, we use this type of instrument.
In reality Atlas it is also built in an organic manner, 
through episodes, meetings and conversations; It had 
a single point of view, which was to look at the city 
not as a city (as well as one considers normally), but as 
a geography and as such interpret it as a flow system, 
through which negative major social and environmental 
challenges of our time: to understand what the planetary 
scale transformations of the past thirty years and how 
they are realised within the city. In this sense the initial 
maps served to contextualize the issues we were interested 
in analysing and which is not unique to Palermo: 
through a particular case we wanted to tell a specific 
historical moment, with respect to which Palermo shares 
the same problems with the world: a local incubator of 
global conditions.

FB - How has Palermo conditioned Atlas approach and 
its structure, outcome in some way of other experiences 
and certainly indebted to a long journalistic tradition 
experienced in different events and contexts?

IPL - The regime of the world flows through the Palermo 
lens: this is the point of view of Atlas. After the initial 
drafting of maps, we felt the need to abandon the 
garments of scholars to immerse ourselves in the concrete 
reality of things. Atlas has also a deliberately naive 
dynamic in the sense that many of these considerations 
were born from conversations with people that we 

like all of Southern Italy and Italy as in general, of 
masterplan announced but never realized, of money 
spent unnecessarily. Besides, I was scared by the idea of 
associating a big announcement event of new projects, 
which almost certainly would not have happened, 
beyond their goodness or otherwise. So, I supported the 
idea of developing an instrument that would reread 
Palermo, a kind of sensible reading, remembering what 
was stated by Giancarlo De Carlo with Il Progetto 
Kalhesa.
I think, for example, there is a legacy in collaboration 
with the University of Palermo, it will continue to 
work using the Atlas such as briefs for further study 
and research on the city. Another form of legacy is 
that of many places that were not accessible and now 
are; It proved to the city that it was possible to make 
them accessible with few resources, through operations 
that Atlas has set as a sort of blueprint and that the 
development and collaboration with the participating 
artists in Manifesta have made concrete project. I hope 
that m12 has served to convey the general idea of the city 
as an open field of experimentation.

FB - That one and multiple Palermo that Atlas attempts 
to map, somehow triggering a chain reaction that feeds 
the historical complexity, narrative and physics of the 
city, the widespread constellation of venues and their 
quite extraordinary character has certainly boosted 
resonance.
If I think of the almost impalpable mental landscape of 
Renato Leotta, the awkward and utterly oppressive Soul 
of Salt of Patricia Kaersenhout or the slim and smart 
transcendence of Roberto Collovà’s Ponte Luminaria, 
it seems to me that not all the other works presented 
were just as capable of establishing an equally profound 
relationship with the extraordinary physicality of 
Palermo areas. Palermo seems to prevail (almost always). 
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Do not you think that the presented artistic products 
may have in some way been affected by the weight of the 
frame that hosted them?

IPL - Sure, Palermo is very powerful. Above all, this 
biennial puts the city on stage, through places, issues, 
people, then through stories. We did not bring anything 
new, we maximized, making them more obvious, some 
conditions.
Case in point is the project of Cooking Sections. In the 
three sites on which they worked – the Chiesa di Santa 
Maria dello Spasimo, the Giardino dei Giusti and Volpe 
Astuta – they have reinvented dry watering techniques 
of cultivation, investigating the production of food as a 
form of empowerment and resilience to climate change. 
The dry irrigation techniques have always existed in 
Sicily, but with the modernization of agriculture they 
have almost totally disappeared. Cooking Sections have 
called them into the scene, transforming the three sites 
in laboratories monitored with sensors from the Faculty 
of Agriculture, University of Palermo. This is a project 
that combines aesthetic impact, artistic impact, local 
knowledge and knowledge of traditional techniques: 
enacts these issues without inventing anything new. And 
so Atlas does: through new connections it puts things on 
stage that were already there; it is the storytelling to be 
different, the connections are to be changed. Therefore, 
we say that the approach of Atlas and this biennial is a 
journalistic approach, since it offers a point of view, an 
interpretative edge, and find the right connections to tell 
the Palermo of today.
Of course, in some cases the city has prevailed on the 
works; sometimes it is difficult for an artist to occupy 
certain spaces. That being said, it was fundamental 
for us to make clear connections between places and 
themes. For example, at Palazzo Forcella De Seta, that 
some foreign critics have called the “dark heart” of this 

Rotor have followed this path of their own, coming into 
this reserve where access was restricted, with a local 
landscape architect, Sergio Samna, and with a local 
photographer, Sandro Scalia; they found traces of this 
ancient path and have travelled so many times until its 
reopening, to reconstitute it. They came back to look at 
that site through a nature that there has always been 
and there was long before Pizzo Sella was devastated. 
They recontextualize the issue of Pizzo Sella and the 
speculation of these one hundred and eighty houses never 
finished within a geological time, placing it in a very 
wide temporal dimension and in doing so assuming that 
all this will pass away. The path is as important as the 
interventions on the house and It throws the installation 
towards a geographical as well as a spatial dimension.

FB - And compared to zen?

IPL - The project for the zen of Manifesta renegotiates 
the relationship that the inhabitants have with the 
public space, which in many cases has become a residual 
space, used as landfill. What we decided to do is mobilize 
the group “zen together” through the activist Mariangela 
Di Gangi and his collective, aided and supported by 
“Save the children”; we would not have done anything 
if there had not been such a presence established in the 
territory. It was an absolutely concerted action.
The project was developed from Gilles Clément’s 
undercurrent of ideas, through the leitmotiv of 
the fragment of the Planetary Garden by planting 
plants that require very little water, ready to resist 
desertification: plants of the future climate of Palermo. 
All this was a way to talk about these topics with the 
locals and to make them partners. Then through the 
Gille Clement armed wing who are Coloco, a French 
landscape office, were organized intensive workshops 
with inhabitants and with this association. It was a 

general mobilization, which triggered many relationships 
just because it wasn’t a project dropped from above.

FB - From what you say, Atlas has opted to deconstruct, 
pull over and accumulate narratives without saying 
anything about Palermo that was not already somewhat 
Palermo itself, intentionally limited to extol the “lavish 
and obscene” beauty where “corruption is physical, 
tangible and aesthetics” (editor’s note: Giuseppe Fava, I 
Siciliani, June 1983).
How do you think this predilection for the complexity 
can be productive, not only for Manifesta, nomad by 
statute and interdisciplinary for propensity, but also 
for architecture, whom in some way Atlas provides an 
interpretation for, though filtered through the lens of the 
“omnivorous collection” that you yourself are referring to?

IPL - The interdisciplinary propensity for architecture is 
certainly positive and productive. I do not ever believe 
in the autonomy of the project because – although 
this may seem a too general statement– the world is 
too complex and a multiplicity of considerations and 
knowledge is required, but the designer just can not 
provide for. By teaching at the Royal College of Arts in 
London, I know several people who gravitate toward the 
Centre for Research Architecture at Goldsmiths and 
the research agency Forensic Architecture, founded by 
Eyal Weizman: I think a new discipline is being born, 
with respect to which the project is not what you draw or 
build, but it is the idea that through the spatial practices 
we can sit at tables widened where complex problems are 
addressed open widely to policy makers, scientists, experts 
in climate change, anthropology and urban sociology 
experts, etc. and within which an architect can play a 
role in an expanded network of knowledge. The project 
– that is investigative, research or architectural – can 
only be the result of a negotiation of all these layers. It is 

the reason why we haven’t agreed to set up Manifesta 
in the cultural sites of the Zisa, as it had originally been 
proposed. 
On the contrary, through the subtle occupation of 
abandoned spaces we have tried to shape a “manifesto” 
into Manifesta, in order to convey the idea that, even 
in a city that is developing very quickly as Palermo 
and where the growing tourism tends to speed up the 
process of globalization, it is not necessary to embrace 
the processes of gentrification; you can instead start 
transitional operations or interventions that, occupying 
spaces with reduced economy, promote their revitalisation 
with different systems from those that would commonly 
be put in place. So there was an attempt to use thin 
urban strategies that were less conventional, less tied to 
economies of scale. 
All that being said, if Palermo were not gentrifying, 
Manifesta would not have taken place in Palermo.

FB - In terms of unfinished we should mention the 
suggestion by Alterazioni Video or as proposed by the 
Belgian collective Rotor at Pizzo Sella for the use of 
a strategy in some way emblematic. The mere act 
of showing the unfinished and, at the same time, 
abandoned object turns it into an act of design. 
Through the denial of the constructive act itself, Rotor 
wants to show that it is possible «to transform Pizzo 
Sella in a giant machine to change the perspective on 
Palermo», but at the same time that tension Borges 
mentioned in his Atlas, It doesn’t seem here to meet no 
longer any obstacle: the house (unfinished as the result 
of an illegal act) becomes the archetype of itself. How 
all this is the result of contamination between different 
disciplines and how much, vice versa, the architecture 
is capable of triggering mechanisms of unveiling the 
complexity?
IPL - Rotor and Alterazioni Video with Fosbury have 

a matter of abandoning the disciplinary limits to access 
discussions from which architects are too often excluded.
The only alternative – for example emerged from the last 
Venice Biennale –is that if there is an alternative future 
for designers this is the possibility to do small projects, of 
great quality, in places where there are conditions and 
customers who can allow them to develop independently 
their architectural research. The problem is that these 
places are very few, and this practice can only be very 
limited. It is a position I respect very much, although I 
can not share it. In most cases, in fact the designers have 
to manage situations in respect of which it is necessary 
deal with other disciplines and superimpose many 
reading layers to have an active role at the tables where 
decisions are taken.

FB - As an architect, how do you think this overlapping 
of areas and disciplines will prove productive for 
architectural thinking? While, admittedly, the 
construction of knowledge can not avoid confrontation 
with the plurality of phenomena, we can assume that 
the individual disciplines, in particular architecture, 
are releasing themselves by their supposed independence 
without, sooner or later, come to terms with themselves, 
that is, with the tools that are their own and only with 
those?

IPL - Compared to the autonomy of the project, the 
architect’s role is very narrow today, if you compare 
it to what we had years ago. The more the projects 
are complex the more the architect’s role is, in a sense, 
marginal; the idea, typical of the Sixties and Seventies, 
of the designer as a conductor, able to govern the 
architectural process in its entirety, according to a unique 
address and determined, from the development of a 
personal overview, has now waned; today everything is 
negotiated and it is difficult to speak of authorship.

FB - But I’m not talking about the project authorship, 
but the autonomy of the discipline.

IPL - I understand. But there is a problem of scale; 
until which scale is it possible to think in strictly 
disciplinary terms? Then there are cases of another kind. 
For example, you can work in an extra-disciplinary way 
even at smaller scales. Philippe Rahm, French landscape 
of our team for the project on the former Farini rail 
yard, has written a book rather known, Physiological 
Architecture, in which he reflects on architecture 
generated from the intangible, in particular the 
weather and climate conditions, arguing that these are 
fundamental in defining the spaces of the project at every 
scale; thus working on the vacuum, the invisible, the 
climate, he acts on the relationship between architecture 
and environment looking for a form of rebalancing. His 
approach feeds the input of external disciplines and he 
does it on small scale projects as well, since he believes 
it is essential to work not so much on the surface of the 
space, but on the space itself; thus implements spatial 
devices and discovers the possibility that an architect 
who approaches the project issues in a totally internal to 
framework discipline is unlikely to be able or can find.
In general, I do not believe in the autonomy of the 
project and I reckon neither Rem nor other oma partners 
have ever believed in it either; is an idea that does not 
belong to the way of thinking of our office, which has 
always had a preliminary approach, journalistic and 
analytical.
Milan, 18 January 2019

biennial, we wanted to address dramatic themes: the 
immigration, the Post-Colonial Body, the events related 
to the rejection of the ngos through the surveys by 
Forensic Oceanography on the Mediterranean space. In 
this case it was certainly analytical and little installation 
works, which it was decided to place at Palazzo Forcella 
De Seta because it is a Moorish palace, that tells us how 
Sicily is a piece of Europe that looks to North Africa. 
Plus, it is a building facing towards the sea and built on 
the fortifications of the city and this is a border but at the 
same time a limit.
Another example is the Masbedo work at the old State 
Archive. In this case, the discovery in the same archive 
of an old denunciation against the famous Palermo film 
director Vittorio de Seta becomes the starting point for a 
deep reflection between idealism and crisis on the cinema 
shot in Sicily.

FB - In Atlas it is read: «Abandoned, unfinished, not 
realized: the triad of inherent qualities of Palermo 
architecture and in particular of the old town». It seems 
to me that the section City on Stage has somehow 
tried to show this overlapping of incompleteness and 
abandonment, with the intention to exploit this 
inclination towards the not-said – or not accomplished, 
at least formally – to start the narrative episodes little 
known or completely new. In this case Videomobile 
by Masbedo triggers a cultural, political and social 
considerations carried out through art, which must be 
counterbalanced by the architecture that hosts it. What 
role did the research by oma in track, break down and 
put on stage such diverse urban framework?

IPL - One of the main curatorial choices has been not 
to use any consolidated space, i.e. no space that belonged 
to the museum or cultural system of the city, except for 
the unfinished level of Palazzo Butera; and this was also 

worked on similar themes, but in a very different way; 
Alterazioni Video with a video and a book-catalogue, 
Rotor with an intervention, as two chapters of the same 
story. Alterazioni Video and Fosbury wonder what the 
future of these places could be, Rotor gives a possible 
answer, which of course is specific to Pizzo Sella.
Rotor are architects and are working with architectural 
tools, they wonder “architecturally”. They recognised 
that place as a potential landscape observation device 
that has a very positive effect, almost reconciling with 
the wounds of Pizzo Sella, while allowing you to look at 
the city, at the Conca d’Oro and at the cementification; 
that is, to think over what has occurred over thirty years 
of mafia and political governance. They have done so 
with what they found on site, i.e. only with architectural 
materials: and in doing so they have defined a different 
way of approaching the problem of the incomplete, in 
particular of that project, overcoming the binomial 
accomplished/unfinished or unfinished/demolition. They 
produced a suspension condition, a state of equilibrium 
which lies between these two extremes, and that has the 
power to show a possible reactivation scenario, with a 
very light action and employing low economy, which 
is capable of making that place accessible. In addition, 
Rotor intervention reopens a natural closed path for 
decades, starting from the bottom of Pizzo Sella and up 
along the valley to the house on which they intervened. 
The intervention is called Da quassù è tutta un’altra 
cosa because following the path on the opposite side does 
not feel the negative load of what is seen from the side 
of Pizzo Sella; it is a change of perspective in the literal 
sense, generated by arriving in that place following a 
different path. This is an operation – going back to 
one of your initial questions about the presence of an 
outside view and one inside – probably a native would 
never have accomplished; and here lies the ability to 
unlock some cliché to see the city through external eyes. 

4. Palazzo delle Poste da “La Cugina”, Aldo Lado, 
1974. Palermo Atlas, courtesy OMA + Davide Rapp. 
5. Tempio indù di via de Spuches. Palermo Atlas © 
Foto Delfino Sisto Legnani, courtesy OMA. 
6. Orto Botanico di Palermo. Palermo Atlas © Foto 
Delfino Sisto Legnani, courtesy OMA.
7. Poets. Palermo Atlas, courtesy OMA.
8. OMA, Palermo Atlas, Humboldt books, Milano 
2019.

4. Palazzo delle Poste from “La Cugina”, Aldo Lado, 
1974. Palermo Atlas, courtesy OMA + Davide Rapp.
5.Hindu Temple, via de Spuches. Palermo Atlas © Foto 
Delfino Sisto Legnani, courtesy OMA.
6. Botanical Garden of Palermo. Palermo Atlas © Foto 
Delfino Sisto Legnani, courtesy OMA.
7. Poets. Palermo Atlas, courtesy OMA.
8. OMA, Palermo Atlas, Humboldt books, Milano 
2019.
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(continued from p. 1)

subsequent decades and been key to the international
subsequent decades and been key to the international
success of Italian architectural theory, today it cannot 
limit itself to the nostalgic recollection of the cognitive 
contributions not to mention the glories of that period.
Critical attention to the phenomena taking place in 
the transformation of cities reveals the apparent crisis of 
rationality of the contemporary metropolis and can not 
but take note of the decline – maybe even the conclusion 
– of the epic of urban design and disciplinary approaches 
which took shape and form within this great utopia of 
the Italian architectural culture of the twentieth century. 
The current season of disenchantment seems able to 
satisfy the fancy figures of speech where adaptation to 
the dominant condition finds refuge and consolation, 
which de facto excludes urban design as a player in the 
interpretation and transformation.
Palermo is a mythical and mythologised city, perhaps as 
early as the accounts and the descriptions by merchants, 
geographers and Arab poets; certainly through literary 
and pictorial representations by intellectuals and artists 
between the eighteenth and nineteenth centuries; a city 
in which dazzling visions of modernity found expression, 
from classicism to eclecticism and on to rationalism. 
At the same time Palermo is a stereotype, a symbol of 
the destruction of a landscape – the Conca d’Oro – and 
uncontrolled urbanization which has broken the link 
between civitas and urbs.
Lastly, Palermo is a city in which the ideological 
dimension of its representation has tended to resist in-
depth study of its conformation, its transformations and 
its character, making the most solid research practically 
irrelevant.
What’s Palermo worth?
«Nothing... and everything», to quote of Salah ad 
Din’s quip concerning Jerusalem, in the Ridley Scott’s 
cinematic invention.
Nothing, certainly, in the stock exchange of current 
financial interests within the metropolises of the 
globalised world.
Everything, if you go for a conscious surrender of critical 
discernment, which portrays the city at the deepest level, 
reassembling, or rather making knowable signs and 
traces of the past, compared to the recent and current 
transformations, supporting this with the design aspect of 
the rewriting of the scheduling.
Everything, finally, if you want to believe the content in 
art terms of questioning the time, which is not exactly 
the “past”, but rather the “memory”: working backwards 
chronologically, the anachronism that it is and which is 
its substance, for the architectural project, the search for 
crossing points still open in the stratification, so the re-
invention of still feasible “possibilities”.

(Italian text on p. 2)

Many Palermos. Themes
Angelo Torricelli, Giuseppe Di Benedetto

In the theme of unfinished ideas of possible cities will 
recognize the connotative paradigm of the evolution of 
Palermo will be recognised along a thousand year path of 
transformational processes none of which was completed, 
by virtue of the distinctive value of exemplum that does 
not require additional and conclusive demonstrations. 
The course of history has moreover imposed on Palermo 
a cyclical recurrence of broken destinies. This was 
evidence of the invention of the capital city, that of the 
“geometric square and the cross roads” superimposed 
on the archetypal underpinning of Pan-ormos as a 
place of exchange. And incompleteness will be the 
hallmark of the city of the nineteenth century straight 
roads heading towards undefined destinations, the 
symptomatic expression of the idea of a preordained effect 
of suspension. Similarly unfinished will be the Palermo 
of the redevelopment plans in the nineteenth 
and twentieth centuries, upto the shapeless development 
of the contemporary city and the new arterial routes (the 
Circonvallazione), manifestations of further “Palermo 
as abstraction” ever more distant from “Palermo as 
places”. A city ultimately characterized by continuous 
metamorphoses, replacement of values, absorptions, 
oblivion and cultural desecration. 
From this distance one can indeed observe Palermo from 
a marginal and peripherical point of view as regards its 
urban limits, opening up a different prospect, penetrating 
and maybe even superior, able to understand facts and 
phenomena in depth.
In this interpretation of unfinished ideas of possible 
cities we try to make use of proven analytical categories 
in a necessary and antithetical relationship, like those 
which are diachronic and synchronic, or syntagmatic 
and paradigmatic.
The identity structures and metamorphoses of the 
Palermo landscape are perhaps those that best describe 
the deep wounds suffered by Palermo with the loss, since 
the last world war, of the foundational relationship 
between the city and the sea, to the point of making 
incomprehensible the rationale for the original polyonym 
of the current configuration of the coastline. We still need 
to comprehend the real reasons for the ineffectiveness of 
the development efforts on the seafront and the rapid 
succession, from the end of the war to the present day, of 
the dubious structures of the port and shipbuilding area 
to the north, as well as those crammed along the coastline 
to the south. 
Through the theme autonomy and heteronomy in the
cultural processes of the city's formation we investigate 
a Palermo which is the result of continuous grafts of 
architectural models and exogenous urban templates 
influenced by the native cultural contingencies of the
foundational and refoundational examples of the urbs.
Is certainly trace back a continuous osmosis and a 
mutual interpenetration of ideas in the projects of the 
autochthonous and foreign protagonists that more than 
others have contributed to mark the urban history. They 
are an emblematic testimony: the seventeenth century 
Teatro del Sole, in Piazza Villena, designed by the 
Florentine architect Giulio Lasso; the Gymnasium and 
the pavilions of the Botanical Garden designed by Léon 
Dufourny; the neo-gothic Casina in Arenella designed 
by Carlo Giachery for Vincenzo Florio; the multiple 
experiments of Giovan Battista Filippo Basile; Angiolo 
Mazzoni’s Post Office building, the Enel headfquarters 
designed by Giuseppe Samonà, Giuseppina Marcialis 
and Alberto Samonà, or the zen development by 
Gregotti, Amoroso, Bisogni, Matsui, Purini. Then 
there is another facet of in-nèctere, this time achieved 
in the opposite direction to the ex-portare beyond the 
boundaries of the island, with fertile repercussions 
which perhaps have hitherto been too little considered 
in the value they have assumed. Just to mention a few 
paradigmatic examples, the Neuer Pavillon by Karl 

Friedrich Schinkel in Charlottenburg, reminiscent 
of Marvuglia; the triple connection between the 
imperial chapel of St. Alexander Nevsky in Peterhof 
(Schinkel), the Casina Florio dei Quattro Pizzi in 
Arenella (Giachery), the “Renella” Pavilion, also at 
Peterhof, (Andrei Ivanovich Stakenschneider); to the 
Roman “transplant” by Ernesto Basile of the maximum 
institutional architectural expression in post-unification 
Italy. In this reiterated transposition, whether internal 
or external of ideas, architectural figures and experiences 
one can recognise the mutual influence that architects, 
intellectuals, native and foreign artists have had on one 
another. An observation certainly transferable to the 
School of Architecture in Palermo in certain moments of 
its long history.
When reading the projects for Palermo seen as 
paradigms for an interpretation of the city there 
emerge those urban structures or those individual 
architectures in which the city seems to portray itself, 
with all its many contradictions. Architectures and 
projects which in Palermo’s case tend to reproduce its 
“form” understood as eidos, in the conceptual framework 
of lógos and the latter’s relationships with mythos. At 
the same time the main propensity of the city seems to 
have been in the course of a long history of construction, 
to be a dissemination of architecture or urban facts where 
the parts represent and reflect the whole, real examples of 
synecdoche. So the architectural backdrops of the Teatro 
del Sole (Quattro Canti in Piazza Villena), although 
totally indifferent to what is physically happening behind 
them, can be taken synthetic and eloquent sign of the 
exaltation of time and spaces of the city’s entire history, 
imposing a physical and above all ideal centre for a 
“city of cities”, tending towards polycentric identity and 
genetic connotation.
To paraphrase Karl Kraus’s famous aphorism – «in a real 
portrait it should be possible to recognise which painter 
it represents» – and transposing it from the pictorial 
to the architectural, we could say that in all “genuine 
architecture”, however deeply rooted in the culture and 
history of a place, one should be able to recognize the 
city or the idea of the city that is being represented. In 
this way one can try to restore the ontogenesis of the 
unfinished cities of Palermo, summarising them in the 
processuality of their philogenesis. 
There have been many visionary dimensions of the city, 
but those offered by contemporaneity, the expression 
of globalized cultural equivalences, risk compromising 
Palermo’s very identity, that is the distance between its 
old multiple cores and the current one. 
Recent and future infrastructure scenarios of “Palermo 
metropolitan city as smart land or smart city” in 
prospect, seem to deny the need to coexist and integrate 
with unfinished models of previous cities. The old town, 
subjected to a caricature of the embalming process, 
is ever more suffocated under the weight of a passive 
and unproductive memory. The rest of the city lives 
the trauma of the relationship between the archaic 
“pluralistic” past and the conformism of a culture 
directed exclusively to the existential “two dimensional”, 
with no depth of thought and marked by dumbing down 
and standardization.
What we are seeing is the risk of an end to that 
continuity with the complex urban idea that has 
contributed to the thousand year continuous and 
consistent rewriting of Palermo. 

On the basis of this presentation, the authors of the essays 
– invited or selected as part of an International Call for 
Papers – have proposed the following themes:
– unfinished ideas of possible cities;
– autonomy and heteronomy in the cultural fomative 
processes of the city;
– identity structures and metamorphosis of the Palermo 
landscape;
– projects for Palermo as paradigms for interpreting the 
city; 
– visionary and anachronistic approaches in the 
contemporary city.




