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Pubblico-privato
il futuro possibile
è la co-gestione

Sviluppo. Serve
sempre di più
una governance
“mista” con
soggetti qualificati

GIANLUCA REALE

«I
l 2030 è una data iconica,
uno straordinario orizzon-
te temporale per avere il
tempo di sviluppare pro-

getti sui beni culturali e vederne gli
impatti sociali».

Parola di Francesco Mannino,
presidente di Officine Culturali, an-
ni di esperienza sul campo – al Mo-
nastero dei Benedettini di Catania -
nella gestione del patrimonio cul-

turale che nasce da un rapporto tra
pubblico e privato. È qui che si gioca
la scommessa del futuro, d’altron-
de, per un settore pubblico che nella
gestione diretta spesso annaspa la-
sciando troppi beni non fruibili e un
privato che fino ad ora ha agito in un
regime concessorio, con l’idea – in-
sita anche nel pubblico – del gene-
rare profitto. Idea che non sembra
avere effettivamente pagato.

«Guardando al 2030 – dice Man-
nino - serve un cambiamento di pa-
radigma. Pur non essendo stata
cancellata la logica della concessio-
ne, nuovi strumenti normativi e o-
rientamenti del ministero permet-
tono di cambiare l’approccio av-
viando partenariati pubblico-priva-
ti per valorizzare il bene culturale
anche dal punto di vista sociale». In-
somma, occorre superare l’idea er-
ronea di valorizzazione come sfrut-
tamento economico del bene, come

se i bookshop e gli altri servizi ag-
giuntivi potessero risolvere tutti i
problemi. E questo, secondo Manni-
no, prefigura «un futuro di co-pro-
gettazione e co-gestione, in cui il
pubblico mantiene un ruolo deter-
minante di indirizzo e il privato non
è necessariamente la grande azien-
da, ma può essere un’organizzazio-
ne non profit, impresa sciale, coo-
perativa, fondazione o semplici cit-
tadini che si propongono per garan-
tire la fruizione sociale del bene».

Nuovi strumenti normativi e o-
rientamenti della pubblica ammini-
strazione applicabili anche in Sici-
lia. Un modello nuovo auspicato an-
che da chi, come Coopculture, ha
deciso di investire a Palermo e Agri-
gento. «Il nostro impegno – dice la
presidente Giovanna Barni – è esse-
re non solo il concessionario di ser-
vizi aggiuntivi, ma uno dei soggetti
protagonisti dello sviluppo sosteni-
bile territoriale a base culturale. Ci
piacerebbe che venissimo sempre
più considerati, giudicati e monito-
rati per questo. È importante consi-
derarci come una leva per muovere
una filiera più ampia. Mettere un
volontario forse costa meno, ma
non produce i benefici che dà un la-
voro qualificato e di qualità, anche
sposando innovazione, nuove tec-
nologie, networking, collaborazio-
ne con gli attori del territorio. Serve
sempre più una governance mista

tra pubblico e soggetti qualificati
che operano in questo settore».

Innovazione, guardando al futu-
ro, è anche impiego di nuove tecno-
logie. «La tecnologia è fondamenta-
le, ma dobbiamo essere noi a utiliz-
zarla per costruire percorsi comu-
nicativi attrattivi per il visitatore ed
educarlo maggiormente al patri-
monio culturale», dice Daniele Mal-
fitana, direttore dell’Istituto beni
archeologici e monumentali del
Cnr, ente che si mise in campo per

una gestione innovativa dell’anfi-
teatro romano di Catania. «L’opera-
zione anfiteatro dopo un anno si è
conclusa, noi non avremmo potuto
proseguire, ma abbiamo voluto tra-
smettere alla politica un modello
che siamo sicuri potrebbe funzio-
nare nel rapporto col privato, pur-
ché si garantiscano tutela del bene e
sostenibilità economica».

In attesa di sviluppi, magari entro
il 2030, ci sono già casi in cui una
partnership tra pubblico e privato

sta funzionando anche in altre for-
me. Chi guarda al futuro prossimo
venturo è sicuramente la realtà di
Troina, nell’ennese. «Stiamo speri-
mentando la collaborazione tra
pubblico e privato su grandi temi
coinvolgendo famiglie originarie
del territorio», dice il sindaco Fabio
Venezia. Così una famiglia ha dona-
to un quadro di Tiziano alla città, u-
n’altra un carteggio inedito di un lo-
ro antenato con Mazzini e Garibal-
di, un’altra famiglia 9 opere d’arte

contemporanea e un’altra ancora
ha creato una fondazione, ha chie-
sto al sindaco, da cittadino, di pre-
siederla e ha acquistato 62 scatti i-
nediti di Robert Capa. «Entro l’esta-
te – dice Venezia – apriremo il nuo-
vo museo e la nostra scommessa è
tutta qui: mettere insieme pubblico
e privato per rilanciare i piccoli bor-
ghi come meta di turismo cultura-
le».

Chi, privato, ha avviato autono-
mamente un’operazione sulla me-
moria coinvolgendo poi il pubblico
è la Fondazione Oelle. «Guardiamo a
un futuro che lavora sulla memoria,
perché dove non c’è memoria non si
costruisce nulla. Sul progetto Area
43 – dice la presidente Ornella La-
neri – ci sono unicità e progettualità
reali che hanno potenzialità di ar-
ricchire il territorio e c’è stata rispo-
sta dai Comuni. A partire da Paler-
mo per finire a Noto, con l’intento di
creare una rete e una collaborazio-
ne dove il privato è “garante” che
quel progetto si farà». Un lavoro av-
viato che può dare frutti concreti in
dieci anni «se lavoriamo sulla co-
municazione e sull’idea dell’asso-
ciazione temporanea di scopo tra
privati e Comuni, anche sul fronte
della ricerca dei finanziamenti», ag-
giunge Laneri.

Un’altra fondazione in pista è Ra-
dicepura. «Dal 27 aprile a Giarre –
dice Mario Faro, vice presidente – si
aprirà una nuova edizione del festi-
val per promuovere la cultura del
paesaggio, connessa alla salvaguar-
dia e allo sviluppo del territorio. Sa-
ranno qui per 6 mesi grandi nomi
del paesaggismo internazionale, a-
ziende locali, istituti culturali e set-
tore pubblico intorno a un tema che
per la Sicilia dovrebbe essere priori-
tario. Spero che da qui al 2030 la
possibilità di agire in questa dire-
zione diventi una prassi consolidata
di più fluida collaborazione tra le
parti, per rendere le aziende agrico-
le luoghi produttivi, sia nel turismo
che in ambito culturale».

«In Sicilia si è saccheggiato tanto
inseguendo imprese fuori logica»
OMBRETTA GRASSO

N
el Paese della Grande bellez-
za, e degli orrori perpetrati
contro di essa, si discute an-
cora se sia possibile vivere di

arte, cultura e turismo. Prigionieri
della fatwa dell’allora ministro Tre-
monti, «con la cultura non si mangia»,
e della “maledizione dei siciliani”«che
non vogliono cambiare», come accusa
Vittorio Sgarbi. Incapaci di quella ri-
nascita che è un miracolo sempre ri-
mandato.

Sgarbi, si può vivere in Sicilia di cultu-
ra e bellezza?

«Se a questo obiettivo collaborassero
lo Stato e la Regione sarebbe possibile.
È uno dei paradossi di Farinetti: alle

Canarie volano 75 milioni di turisti,
che possono solo andare a mare per-
ché non ci sono i grandi monumenti
della civiltà siciliana, mentre nell’Iso -
la ne vengono solo 7 milioni. La voca-
zione turistica è più nominale che rea-
le. In Sicilia si è fatto un sacco, ma nel
senso che si è saccheggiato inseguen-
do imprese fuori logica e fuori tempo.
Se ne è fatta la frontiera contro la ma-
fia, vedendo la mafia anche dove non
c’era, diffondendo il panico e dando
l’idea della Sicilia come zona di guer-
ra, in cui ogni impresa sarebbe sotto-
posta al pizzo. La Sicilia è diventata il
campo d’esercitazione dei vari Caselli,
Di Matteo Ingroia…».

Mafia e pizzo non si possono ignora-

re o nascondere.
«Nessuno può negare che la mafia ci
sia e vada colpita, ma senza trasfor-
mare la Sicilia, e la Campania, in sce-
nari per fare i film su mafia e camorra.
Se esportiamo solo mafia ci meritia-
mo di non avere i turisti».

Come combattere il “sacco” dell’Iso -
la?

«Basterebbe assecondare la Sicilia
nella sua vocazione naturale, mentre
la perversione è totale: a Pergusa, luo-
go del mito di Persefone, si è pensato
di stravolgerne la realtà poetica
creando un circuito automobilistico.
Si cercano soluzioni capricciose ina-
datte persino all’America».

Più che il denaro manca la cultura?
«Certo. Pensiamo alle Film commis-
sion: quelle della Sicilia sono al 90%
indirizzate solo alla mafia, non a pro-
durre i grandi documentari alla Folco
Quilici o Vittorio De Seta che raccon-
tano la Sicilia come un luogo del mito,
un paradiso terrestre».

Incuria, rifiuti, abusivismo: non han-
no colpe anche i cittadini? Lei invocò
la lava per distruggere Zafferana.

«Quella polemica non fu capita, alcu-
ne cose erano sacrosante. Quella spe-
culazione, quelle seconde o terze case
abitate solo per poche settimane de-
turpano il paesaggio. C’è una maledi-
zione sull’Isola che contrasta uno svi-
luppo che assecondi la sua natura».

All’ex ad di Enel ha urlato: le pale eo-
liche dovete mettervele nel c...

«Né il Piemone né la Toscana hanno
pale eoliche che sfregiano e umiliano
il paesaggio e fanno arricchire la ma-
fia. In Sicilia, dove c’è uno dei paesaggi
più belli d’Italia, ce ne metti tremila.
Una mostruosità».

Cosa funziona?
«Si è preservato il Sud Est, da Noto a
Ragusa, con il fondamentale ricono-
scimento dell’Unesco, dove si restau-
rano anche i muretti a secco, oggi pa-
trimonio dell’umanità. Anche se il re-

stauro più bello è quello del borgo di
Castelluccio fatto dal principe Lucio
Bonaccorsi con la moglie Luisa Becca-
ria. Anche il trapanese è splendido,
ma a Mozia un contributo importante
l’ha dato un privato, non la Regione».

A proposito di piccoli musei, lei ha
polemizzato sulla Venere di Mor-
gantina.

«Per Palermo capitale della cultura ho
proposto una grande mostra sulla
Magna Grecia con alcuni pezzi fonda-
mentali come la Venere che avrebbe-
ro fatto parlare tutto il mondo. Biso-
gna lanciare la Venere prima di met-
terla all’ergastolo nel museo di Aido-
ne, che è carino ma in inverno avrà
forse 6 visitatori al giorno, lontani dal-
le cifre del Getty Museum di Malibù.
Si poteva fare tra le tante “cagate” di
Manifesta delle cui mostre e autori
non ricordi niente ma che comunque
aveva un ottimo taglio, portare opere
ini luoghi belli e spesso poco scono-
sciuti di Palermo».

Sicilia 2030, tre proposte per il futu-
ro.

«Rimettere in piedi il Tempio G di Seli-
nunte, un’idea che dopo di me si è dis-
solta. Rilanciare il Festival di Taormi-
na che ha fascino e storia. Potenziare
realtà nascoste come il bosco della Fi-
cuzza con la Casina di caccia dei Bor-
boni dove si potrebbero fare belle mo-
stre, in una dimensione più piccola
della Venaria Reale».

Di chi è la colpa se non sapiamo valo-
rizzare i nostri tesori?

«Ha ragione Tomasi di Lampedusa: i
siciliani non vogliono cambiare. In Si-
cilia non si può lavorare, non si riesce
a costruire. Per Salemi ho messo den-
tro tutto: il museo del paesaggio, del-
l’arte sacra, del Risorgimento, della
macchina , poi tutto si ferma, si scio-
glie il Comune per mafia. In questa
tragedia della Sicilia, comunque, ciò
che viene dal cielo resta nella sua in-
tatta bellezza. Come la festa di S. Agata
di Catania in cui la città ritrova nella
santa una dimensione corale. E’ la su-
blimazione del male che abbiamo
detto finora: nel nome di S. Agata la Si-
cilia ritrova la sua bellezza barocca».

Sicilia 2030: cultura e bellezza

Da Catania a Palermo, da Troina ad Agrigento sempre di più
i casi di fruizione sociale del bene grazie ai “concessionari”

«Se esportiamo solo mafia ci meritiamo di non avere turisti: qui non si riesce a costruire»

Si chiude con un focus sulla cultura e sulla bellezza la prima tranche della
nostra inchiesta su presente e futuro dell’Isola sulla scia del tema lanciato
dall’inserto di fine anno “Sicilia 2030: come saremo tra dieci anni”. Nelle
scorse settimane il forum in redazione con il presidente della Regione,
rappresentanti dell’imprenditoria e del volontariato, gli approfondimenti su
lavoro e sviluppo, lotta alla mafia e legalità, ambiente e difesa del territorio,
allarme demografico, consumi. Dalla prossima settimana parola ai ragazzi

Con più tempo libero
più spazio per libri
sport, arte, viaggi

L’intervista: Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi, a
sinistra la
cattedrale di
Noto, in basso la
Venere di
Morgantina
esposta al Museo
archeologico di
Aidone«Invece di assecondare

la vocazione naturale,
a Pergusa, luogo del
mito di Persefone, si è
fatto un autodromo»

«Preservati il Sud Est
e il Trapanese. Nel
nome di S. Agata la
Sicilia ritrova la sua
bellezza barocca»

Quel paesaggio salvato che dà i suoi frutti
GIOACCHINO SCHICCHI

AGRIGENTO. Dalla bellezza alla tavola. Dal recupero, ai fini
paesaggistici, di un giardino antico e dimenticato, alla pos-
sibilità che quegli alberi di agrumi producano frutta e mar-
mellate apprezzate in tutta Italia.

È una storia complessa e sempre nuova quella che arriva
da Agrigento, dal cuore della Valle dei Templi. Qui, celato
dentro un lungo “canyon” nella terra, tra pareti di tufo sca-
vate dall’acqua e dal vento, c’è il “Giardino della Kolymbe-
thra”. Un bene che il Fai, il Fondo per l’ambiente italiano
gestisce dagli anni ‘90 e che oggi è un fiore all’occhiello per
la fondazione.

Un “fiore” che è però sbocciato con tanti sacrifici…
«Quando abbiamo preso in gestione il giardino –spiega l’a-
gronomo Giuseppe Lo Pilato, direttore di Kolymbethra - il
bene rischiava di perdersi definitivamente. Abbiamo av-
viato un processo di recupero lunghissimo di un’area che
era, in quel momento, una distesa di vegetazione sponta-
nea e una vera e propria discarica di rifiuti».

E con il tempo i risultati sono arrivati, soprattutto in termi-
ni di visitatori.

«Assolutamente sì. Il primo anno di attività che possiamo
prendere in considerazione è il 2002 e allora gli accessi fu-
rono 7.035. Nel 2018 ne abbiamo registrati 71.907, con pic-
chi superiori anche agli ottantamila, come avvenuto nel
2016. Per avere un’idea, dall’apertura ad oggi, gli accessi
sono stati oltre 580mila, di cui 325mila solo negli ultimi 5
anni. Questo ci consentirà di raggiungere, speriamo già

quest’anno, l’equilibrio con i costi di gestione».
Un risultato che arriva da un investimento “privato” per
così dire, ma che ha probabilmente trovato terreno fertile
in una visione del “pubblico” abbastanza illuminata...

«Noi ovviamente siamo un soggetto privato “speciale”,
perché il Fai è una fondazione senza scopo di lucro. Ci sia-
mo presi carico interamente delle spese di recupero e ma-
nutenzione, ma dalla creazione del giardino ad oggi è stata
continua e proficua l’interlocuzione con il Pubblico. Anzi,
posso raccontare che fu un’intuizione dell’allora soprin-
tendente, Graziella Fiorentini, quella di affidarci il compito
della valorizzazione del bene, rilevando essa stessa che la
Soprintendenza aveva unicamente compiti di tutela. Que-
sto prima che, anni dopo, nascesse un ente che aveva en-
trambi i compiti come il Parco archeologico, che ha avuto
sempre grande attenzione al nostro impegno e alla nostra

attività, soprattutto negli anni della gestione del direttore
Giuseppe Parello e del presidente del Consiglio del Parco
Bernardo Campo».

Quanta fatica, però, per riscoprire una bellezza per tanti
anni celata...

«Guardi, credo che Kolymbethra, così come tutta la Valle,
rimarchi come sia importante manifestare, forse princi-
palmente ai siciliani, il valore della bellezza. I nostri visita-
tori ci guardano con gli occhi spalancati e ci ringraziano,
perché quello è un luogo dove si respira bellezza. A colpir-
mi sono soprattutto i siciliani emigrati che tornano magari
per l’estate e che davvero vivono un momento di orgoglio
profondo e di appartenenza a questa terra. Noi tentiamo di
ricordarlo soprattutto ai ragazzi, attraverso il paesaggio
tradizionale e le forme di coltivazione della campagna sici-
liana che nel giardino abbiamo tutelato e messo a frutto».

Il vostro giardino racconta che anche un’altra agricoltura
è possibile...

«Certo, anzi, le dico che stiamo tornando a produrre. Se fi-
nora abbiamo avuto un approccio intellettuale sul recupe-
ro del paesaggio e la conservazione della memoria mate-
riale del passato, anche perché l’esigenza era tutela e recu-
pero, adesso si è attivato un percorso di valorizzazione del-
la produzione agricola artigianale per il semplice fatto che
la gente si rende conto che i prodotti sono più buoni. Ogni
anno spediamo ai turisti 300 cassette di arance. Producia-
mo marmellata biologica in 7 gusti: lo scorso anno abbia-
mo messo in vendita anche presso i principali beni Fai oltre
11mila vasetti e li abbiamo finiti in sei mesi».

GIOIELLI
Sopra il Castello
della Zisa a Pa-
lermo, sotto l’ex
Monastero dei
Benedettini a Ca-
tania. I servizi
culturali del pri-
mo sono gestiti
da Coopculture,
il secondo da Of-
ficine culturali

Nel canyon
Nel cuore della Valle tra
pareti di tufo c’è il
“Giardino della
Kolymbethra”. Un bene
che il Fai, il Fondo per
l’ambiente italiano
gestisce dagli anni ‘90
A destra il direttore
del Giardino
Giuseppe Lo Pilato

SALVO PANARELLO*

Nel futuro, tecnologia ed altre dinamiche insite al mercato del lavoro,
tenderanno a lasciare una maggiore quantità di tempo libero all’indi -
viduo. Questo tempo liberato dal lavoro sarà gestito in attività svolte
sia in casa ma soprattutto fuori casa.

In prospettiva sono proprio le attività svolte fuori dalle mura do-
mestiche ad avere una percentuale significativa del nostro tempo.
Circa il 50% degli intervistati prevede infatti l’aumento dei consumi
culturali fuori di casa; cinema, teatro, musei, concerti sono attività
alle quali i siciliani pensano di dedicare una percentuale crescente
del loro tempo nei prossimi dieci anni. A questi si affianca anche la
crescita di altre tipologie di consumi ad essi funzionale, come quelli
legati all’alimentazione ed ai pasti fuori casa. Contrariamente a
quanto immaginato qualche anno fa, in cui si ipotizzavano scenari di
chiusura dei negozi tradizionali a favore dell’e commerce, oggi la pro-
spettiva del negozio tradizionale rifiorisce con nuovi modelli di busi-
ness, che integrano l’online con l’offline e con essi il tempo dedicato
allo shopping.

Lo sport rappresenta un’altra voce importante nella gestione del
tempo libero per due ordini di ragioni, cioè una maggiore consapevo-
lezza del proprio corpo e del benessere che ne deriva, e la socialità e le
relazioni interpersonali. In Sicilia, secondo i dati Istat, un siciliano su
5 pratica regolarmente sport ed il numero rispetto agli anni prece-
denti è in crescita confermando la visione a 10 anni degli intervista-
ti.

I viaggi ed il modo di viaggiare mutano: l’escursione, il fine settima-
na anche con trasferimenti via aereo, rappresentano una realtà sia
del consumo culturale che della gestione del tempo libero anche dei
siciliani. Le soluzioni low cost di spostamento e soggiorno hanno ra-
dicalmente mutato l’approccio al viaggio che rappresenta una voce
importante del tempo libero e del budget di spesa. I siciliani secondo
una visione che reputo corretta immaginano un’ulteriore crescita del
tempo dedicato ad essi. Cresce anche la prospettiva del viaggio più
tradizionale, ovvero con tempi, modalità ed investimenti pianificati
per quanto riguarda mete e cultura lontane e diverse dalle nostre.

Del tempo liberato beneficiano anche i consumi culturali tra le mu-
ra di casa a vantaggio della lettura di libri e riviste sia nei formati tra-
dizionali che in quelli digitali. Anche la tv vede crescere il tempo dedi-
cato alla visione di “serie”, film ed altre forme di intrattenimento.

*Amministratore unico Keix

L’esempio virtuoso di Kolymbethra

VALLE DEI TEMPLI. Il “Giardino” gestito dal Fai esempio di bene paesaggistico recuperato che sta tornando a produrre

il sondaggio
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inserto di fine anno

in abbinamento gratuito 

con il quotidiano

Come 

saremo 

tra dieci
anni?

Salvatore Aranzulla | Pietro Bartolo | Paolo Borrometi

Fiammetta Borsellino | Pietrangelo Buttafuoco | Tony Cairoli 

Maria Grazia Cucinotta | Domenico Dolce & Stefano Gabbana

Oscar Farinetti | Rosario Fiorello | Vicky Gitto | Silvana Grasso 

Giovanni Impastato | Mario Incudine | Diletta Leotta 

Antonio Martino | Francesco Merlo | Vincenzo Pirrotta 

Pasquale Pistorio | Rosario Pistorio | Antonio Presti 

Elvira Seminara | Ciccio Sultano | Antonino Zichichi 

con testi di

#Sicilia
2030

Consumi culturali e tempo libero 
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Pubblico-privato
il futuro possibile
è la co-gestione

Sviluppo. Serve
sempre di più
una governance
“mista” con
soggetti qualificati

GIANLUCA REALE

«I
l 2030 è una data iconica,
uno straordinario orizzon-
te temporale per avere il
tempo di sviluppare pro-

getti sui beni culturali e vederne gli
impatti sociali».

Parola di Francesco Mannino,
presidente di Officine Culturali, an-
ni di esperienza sul campo – al Mo-
nastero dei Benedettini di Catania -
nella gestione del patrimonio cul-

turale che nasce da un rapporto tra
pubblico e privato. È qui che si gioca
la scommessa del futuro, d’altron-
de, per un settore pubblico che nella
gestione diretta spesso annaspa la-
sciando troppi beni non fruibili e un
privato che fino ad ora ha agito in un
regime concessorio, con l’idea – in-
sita anche nel pubblico – del gene-
rare profitto. Idea che non sembra
avere effettivamente pagato.

«Guardando al 2030 – dice Man-
nino - serve un cambiamento di pa-
radigma. Pur non essendo stata
cancellata la logica della concessio-
ne, nuovi strumenti normativi e o-
rientamenti del ministero permet-
tono di cambiare l’approccio av-
viando partenariati pubblico-priva-
ti per valorizzare il bene culturale
anche dal punto di vista sociale». In-
somma, occorre superare l’idea er-
ronea di valorizzazione come sfrut-
tamento economico del bene, come

se i bookshop e gli altri servizi ag-
giuntivi potessero risolvere tutti i
problemi. E questo, secondo Manni-
no, prefigura «un futuro di co-pro-
gettazione e co-gestione, in cui il
pubblico mantiene un ruolo deter-
minante di indirizzo e il privato non
è necessariamente la grande azien-
da, ma può essere un’organizzazio-
ne non profit, impresa sciale, coo-
perativa, fondazione o semplici cit-
tadini che si propongono per garan-
tire la fruizione sociale del bene».

Nuovi strumenti normativi e o-
rientamenti della pubblica ammini-
strazione applicabili anche in Sici-
lia. Un modello nuovo auspicato an-
che da chi, come Coopculture, ha
deciso di investire a Palermo e Agri-
gento. «Il nostro impegno – dice la
presidente Giovanna Barni – è esse-
re non solo il concessionario di ser-
vizi aggiuntivi, ma uno dei soggetti
protagonisti dello sviluppo sosteni-
bile territoriale a base culturale. Ci
piacerebbe che venissimo sempre
più considerati, giudicati e monito-
rati per questo. È importante consi-
derarci come una leva per muovere
una filiera più ampia. Mettere un
volontario forse costa meno, ma
non produce i benefici che dà un la-
voro qualificato e di qualità, anche
sposando innovazione, nuove tec-
nologie, networking, collaborazio-
ne con gli attori del territorio. Serve
sempre più una governance mista

tra pubblico e soggetti qualificati
che operano in questo settore».

Innovazione, guardando al futu-
ro, è anche impiego di nuove tecno-
logie. «La tecnologia è fondamenta-
le, ma dobbiamo essere noi a utiliz-
zarla per costruire percorsi comu-
nicativi attrattivi per il visitatore ed
educarlo maggiormente al patri-
monio culturale», dice Daniele Mal-
fitana, direttore dell’Istituto beni
archeologici e monumentali del
Cnr, ente che si mise in campo per

una gestione innovativa dell’anfi-
teatro romano di Catania. «L’opera-
zione anfiteatro dopo un anno si è
conclusa, noi non avremmo potuto
proseguire, ma abbiamo voluto tra-
smettere alla politica un modello
che siamo sicuri potrebbe funzio-
nare nel rapporto col privato, pur-
ché si garantiscano tutela del bene e
sostenibilità economica».

In attesa di sviluppi, magari entro
il 2030, ci sono già casi in cui una
partnership tra pubblico e privato

sta funzionando anche in altre for-
me. Chi guarda al futuro prossimo
venturo è sicuramente la realtà di
Troina, nell’ennese. «Stiamo speri-
mentando la collaborazione tra
pubblico e privato su grandi temi
coinvolgendo famiglie originarie
del territorio», dice il sindaco Fabio
Venezia. Così una famiglia ha dona-
to un quadro di Tiziano alla città, u-
n’altra un carteggio inedito di un lo-
ro antenato con Mazzini e Garibal-
di, un’altra famiglia 9 opere d’arte

contemporanea e un’altra ancora
ha creato una fondazione, ha chie-
sto al sindaco, da cittadino, di pre-
siederla e ha acquistato 62 scatti i-
nediti di Robert Capa. «Entro l’esta-
te – dice Venezia – apriremo il nuo-
vo museo e la nostra scommessa è
tutta qui: mettere insieme pubblico
e privato per rilanciare i piccoli bor-
ghi come meta di turismo cultura-
le».

Chi, privato, ha avviato autono-
mamente un’operazione sulla me-
moria coinvolgendo poi il pubblico
è la Fondazione Oelle. «Guardiamo a
un futuro che lavora sulla memoria,
perché dove non c’è memoria non si
costruisce nulla. Sul progetto Area
43 – dice la presidente Ornella La-
neri – ci sono unicità e progettualità
reali che hanno potenzialità di ar-
ricchire il territorio e c’è stata rispo-
sta dai Comuni. A partire da Paler-
mo per finire a Noto, con l’intento di
creare una rete e una collaborazio-
ne dove il privato è “garante” che
quel progetto si farà». Un lavoro av-
viato che può dare frutti concreti in
dieci anni «se lavoriamo sulla co-
municazione e sull’idea dell’asso-
ciazione temporanea di scopo tra
privati e Comuni, anche sul fronte
della ricerca dei finanziamenti», ag-
giunge Laneri.

Un’altra fondazione in pista è Ra-
dicepura. «Dal 27 aprile a Giarre –
dice Mario Faro, vice presidente – si
aprirà una nuova edizione del festi-
val per promuovere la cultura del
paesaggio, connessa alla salvaguar-
dia e allo sviluppo del territorio. Sa-
ranno qui per 6 mesi grandi nomi
del paesaggismo internazionale, a-
ziende locali, istituti culturali e set-
tore pubblico intorno a un tema che
per la Sicilia dovrebbe essere priori-
tario. Spero che da qui al 2030 la
possibilità di agire in questa dire-
zione diventi una prassi consolidata
di più fluida collaborazione tra le
parti, per rendere le aziende agrico-
le luoghi produttivi, sia nel turismo
che in ambito culturale».

«In Sicilia si è saccheggiato tanto
inseguendo imprese fuori logica»
OMBRETTA GRASSO

N
el Paese della Grande bellez-
za, e degli orrori perpetrati
contro di essa, si discute an-
cora se sia possibile vivere di

arte, cultura e turismo. Prigionieri
della fatwa dell’allora ministro Tre-
monti, «con la cultura non si mangia»,
e della “maledizione dei siciliani”«che
non vogliono cambiare», come accusa
Vittorio Sgarbi. Incapaci di quella ri-
nascita che è un miracolo sempre ri-
mandato.

Sgarbi, si può vivere in Sicilia di cultu-
ra e bellezza?

«Se a questo obiettivo collaborassero
lo Stato e la Regione sarebbe possibile.
È uno dei paradossi di Farinetti: alle

Canarie volano 75 milioni di turisti,
che possono solo andare a mare per-
ché non ci sono i grandi monumenti
della civiltà siciliana, mentre nell’Iso -
la ne vengono solo 7 milioni. La voca-
zione turistica è più nominale che rea-
le. In Sicilia si è fatto un sacco, ma nel
senso che si è saccheggiato inseguen-
do imprese fuori logica e fuori tempo.
Se ne è fatta la frontiera contro la ma-
fia, vedendo la mafia anche dove non
c’era, diffondendo il panico e dando
l’idea della Sicilia come zona di guer-
ra, in cui ogni impresa sarebbe sotto-
posta al pizzo. La Sicilia è diventata il
campo d’esercitazione dei vari Caselli,
Di Matteo Ingroia…».

Mafia e pizzo non si possono ignora-

re o nascondere.
«Nessuno può negare che la mafia ci
sia e vada colpita, ma senza trasfor-
mare la Sicilia, e la Campania, in sce-
nari per fare i film su mafia e camorra.
Se esportiamo solo mafia ci meritia-
mo di non avere i turisti».

Come combattere il “sacco” dell’Iso -
la?

«Basterebbe assecondare la Sicilia
nella sua vocazione naturale, mentre
la perversione è totale: a Pergusa, luo-
go del mito di Persefone, si è pensato
di stravolgerne la realtà poetica
creando un circuito automobilistico.
Si cercano soluzioni capricciose ina-
datte persino all’America».

Più che il denaro manca la cultura?
«Certo. Pensiamo alle Film commis-
sion: quelle della Sicilia sono al 90%
indirizzate solo alla mafia, non a pro-
durre i grandi documentari alla Folco
Quilici o Vittorio De Seta che raccon-
tano la Sicilia come un luogo del mito,
un paradiso terrestre».

Incuria, rifiuti, abusivismo: non han-
no colpe anche i cittadini? Lei invocò
la lava per distruggere Zafferana.

«Quella polemica non fu capita, alcu-
ne cose erano sacrosante. Quella spe-
culazione, quelle seconde o terze case
abitate solo per poche settimane de-
turpano il paesaggio. C’è una maledi-
zione sull’Isola che contrasta uno svi-
luppo che assecondi la sua natura».

All’ex ad di Enel ha urlato: le pale eo-
liche dovete mettervele nel c...

«Né il Piemone né la Toscana hanno
pale eoliche che sfregiano e umiliano
il paesaggio e fanno arricchire la ma-
fia. In Sicilia, dove c’è uno dei paesaggi
più belli d’Italia, ce ne metti tremila.
Una mostruosità».

Cosa funziona?
«Si è preservato il Sud Est, da Noto a
Ragusa, con il fondamentale ricono-
scimento dell’Unesco, dove si restau-
rano anche i muretti a secco, oggi pa-
trimonio dell’umanità. Anche se il re-

stauro più bello è quello del borgo di
Castelluccio fatto dal principe Lucio
Bonaccorsi con la moglie Luisa Becca-
ria. Anche il trapanese è splendido,
ma a Mozia un contributo importante
l’ha dato un privato, non la Regione».

A proposito di piccoli musei, lei ha
polemizzato sulla Venere di Mor-
gantina.

«Per Palermo capitale della cultura ho
proposto una grande mostra sulla
Magna Grecia con alcuni pezzi fonda-
mentali come la Venere che avrebbe-
ro fatto parlare tutto il mondo. Biso-
gna lanciare la Venere prima di met-
terla all’ergastolo nel museo di Aido-
ne, che è carino ma in inverno avrà
forse 6 visitatori al giorno, lontani dal-
le cifre del Getty Museum di Malibù.
Si poteva fare tra le tante “cagate” di
Manifesta delle cui mostre e autori
non ricordi niente ma che comunque
aveva un ottimo taglio, portare opere
ini luoghi belli e spesso poco scono-
sciuti di Palermo».

Sicilia 2030, tre proposte per il futu-
ro.

«Rimettere in piedi il Tempio G di Seli-
nunte, un’idea che dopo di me si è dis-
solta. Rilanciare il Festival di Taormi-
na che ha fascino e storia. Potenziare
realtà nascoste come il bosco della Fi-
cuzza con la Casina di caccia dei Bor-
boni dove si potrebbero fare belle mo-
stre, in una dimensione più piccola
della Venaria Reale».

Di chi è la colpa se non sapiamo valo-
rizzare i nostri tesori?

«Ha ragione Tomasi di Lampedusa: i
siciliani non vogliono cambiare. In Si-
cilia non si può lavorare, non si riesce
a costruire. Per Salemi ho messo den-
tro tutto: il museo del paesaggio, del-
l’arte sacra, del Risorgimento, della
macchina , poi tutto si ferma, si scio-
glie il Comune per mafia. In questa
tragedia della Sicilia, comunque, ciò
che viene dal cielo resta nella sua in-
tatta bellezza. Come la festa di S. Agata
di Catania in cui la città ritrova nella
santa una dimensione corale. E’ la su-
blimazione del male che abbiamo
detto finora: nel nome di S. Agata la Si-
cilia ritrova la sua bellezza barocca».

Sicilia 2030: cultura e bellezza

Da Catania a Palermo, da Troina ad Agrigento sempre di più
i casi di fruizione sociale del bene grazie ai “concessionari”

«Se esportiamo solo mafia ci meritiamo di non avere turisti: qui non si riesce a costruire»

Si chiude con un focus sulla cultura e sulla bellezza la prima tranche della
nostra inchiesta su presente e futuro dell’Isola sulla scia del tema lanciato
dall’inserto di fine anno “Sicilia 2030: come saremo tra dieci anni”. Nelle
scorse settimane il forum in redazione con il presidente della Regione,
rappresentanti dell’imprenditoria e del volontariato, gli approfondimenti su
lavoro e sviluppo, lotta alla mafia e legalità, ambiente e difesa del territorio,
allarme demografico, consumi. Dalla prossima settimana parola ai ragazzi

Con più tempo libero
più spazio per libri
sport, arte, viaggi

L’intervista: Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi, a
sinistra la
cattedrale di
Noto, in basso la
Venere di
Morgantina
esposta al Museo
archeologico di
Aidone«Invece di assecondare

la vocazione naturale,
a Pergusa, luogo del
mito di Persefone, si è
fatto un autodromo»

«Preservati il Sud Est
e il Trapanese. Nel
nome di S. Agata la
Sicilia ritrova la sua
bellezza barocca»

Quel paesaggio salvato che dà i suoi frutti
GIOACCHINO SCHICCHI

AGRIGENTO. Dalla bellezza alla tavola. Dal recupero, ai fini
paesaggistici, di un giardino antico e dimenticato, alla pos-
sibilità che quegli alberi di agrumi producano frutta e mar-
mellate apprezzate in tutta Italia.

È una storia complessa e sempre nuova quella che arriva
da Agrigento, dal cuore della Valle dei Templi. Qui, celato
dentro un lungo “canyon” nella terra, tra pareti di tufo sca-
vate dall’acqua e dal vento, c’è il “Giardino della Kolymbe-
thra”. Un bene che il Fai, il Fondo per l’ambiente italiano
gestisce dagli anni ‘90 e che oggi è un fiore all’occhiello per
la fondazione.

Un “fiore” che è però sbocciato con tanti sacrifici…
«Quando abbiamo preso in gestione il giardino –spiega l’a-
gronomo Giuseppe Lo Pilato, direttore di Kolymbethra - il
bene rischiava di perdersi definitivamente. Abbiamo av-
viato un processo di recupero lunghissimo di un’area che
era, in quel momento, una distesa di vegetazione sponta-
nea e una vera e propria discarica di rifiuti».

E con il tempo i risultati sono arrivati, soprattutto in termi-
ni di visitatori.

«Assolutamente sì. Il primo anno di attività che possiamo
prendere in considerazione è il 2002 e allora gli accessi fu-
rono 7.035. Nel 2018 ne abbiamo registrati 71.907, con pic-
chi superiori anche agli ottantamila, come avvenuto nel
2016. Per avere un’idea, dall’apertura ad oggi, gli accessi
sono stati oltre 580mila, di cui 325mila solo negli ultimi 5
anni. Questo ci consentirà di raggiungere, speriamo già

quest’anno, l’equilibrio con i costi di gestione».
Un risultato che arriva da un investimento “privato” per
così dire, ma che ha probabilmente trovato terreno fertile
in una visione del “pubblico” abbastanza illuminata...

«Noi ovviamente siamo un soggetto privato “speciale”,
perché il Fai è una fondazione senza scopo di lucro. Ci sia-
mo presi carico interamente delle spese di recupero e ma-
nutenzione, ma dalla creazione del giardino ad oggi è stata
continua e proficua l’interlocuzione con il Pubblico. Anzi,
posso raccontare che fu un’intuizione dell’allora soprin-
tendente, Graziella Fiorentini, quella di affidarci il compito
della valorizzazione del bene, rilevando essa stessa che la
Soprintendenza aveva unicamente compiti di tutela. Que-
sto prima che, anni dopo, nascesse un ente che aveva en-
trambi i compiti come il Parco archeologico, che ha avuto
sempre grande attenzione al nostro impegno e alla nostra

attività, soprattutto negli anni della gestione del direttore
Giuseppe Parello e del presidente del Consiglio del Parco
Bernardo Campo».

Quanta fatica, però, per riscoprire una bellezza per tanti
anni celata...

«Guardi, credo che Kolymbethra, così come tutta la Valle,
rimarchi come sia importante manifestare, forse princi-
palmente ai siciliani, il valore della bellezza. I nostri visita-
tori ci guardano con gli occhi spalancati e ci ringraziano,
perché quello è un luogo dove si respira bellezza. A colpir-
mi sono soprattutto i siciliani emigrati che tornano magari
per l’estate e che davvero vivono un momento di orgoglio
profondo e di appartenenza a questa terra. Noi tentiamo di
ricordarlo soprattutto ai ragazzi, attraverso il paesaggio
tradizionale e le forme di coltivazione della campagna sici-
liana che nel giardino abbiamo tutelato e messo a frutto».

Il vostro giardino racconta che anche un’altra agricoltura
è possibile...

«Certo, anzi, le dico che stiamo tornando a produrre. Se fi-
nora abbiamo avuto un approccio intellettuale sul recupe-
ro del paesaggio e la conservazione della memoria mate-
riale del passato, anche perché l’esigenza era tutela e recu-
pero, adesso si è attivato un percorso di valorizzazione del-
la produzione agricola artigianale per il semplice fatto che
la gente si rende conto che i prodotti sono più buoni. Ogni
anno spediamo ai turisti 300 cassette di arance. Producia-
mo marmellata biologica in 7 gusti: lo scorso anno abbia-
mo messo in vendita anche presso i principali beni Fai oltre
11mila vasetti e li abbiamo finiti in sei mesi».

GIOIELLI
Sopra il Castello
della Zisa a Pa-
lermo, sotto l’ex
Monastero dei
Benedettini a Ca-
tania. I servizi
culturali del pri-
mo sono gestiti
da Coopculture,
il secondo da Of-
ficine culturali

Nel canyon
Nel cuore della Valle tra
pareti di tufo c’è il
“Giardino della
Kolymbethra”. Un bene
che il Fai, il Fondo per
l’ambiente italiano
gestisce dagli anni ‘90
A destra il direttore
del Giardino
Giuseppe Lo Pilato

SALVO PANARELLO*

Nel futuro, tecnologia ed altre dinamiche insite al mercato del lavoro,
tenderanno a lasciare una maggiore quantità di tempo libero all’indi -
viduo. Questo tempo liberato dal lavoro sarà gestito in attività svolte
sia in casa ma soprattutto fuori casa.

In prospettiva sono proprio le attività svolte fuori dalle mura do-
mestiche ad avere una percentuale significativa del nostro tempo.
Circa il 50% degli intervistati prevede infatti l’aumento dei consumi
culturali fuori di casa; cinema, teatro, musei, concerti sono attività
alle quali i siciliani pensano di dedicare una percentuale crescente
del loro tempo nei prossimi dieci anni. A questi si affianca anche la
crescita di altre tipologie di consumi ad essi funzionale, come quelli
legati all’alimentazione ed ai pasti fuori casa. Contrariamente a
quanto immaginato qualche anno fa, in cui si ipotizzavano scenari di
chiusura dei negozi tradizionali a favore dell’e commerce, oggi la pro-
spettiva del negozio tradizionale rifiorisce con nuovi modelli di busi-
ness, che integrano l’online con l’offline e con essi il tempo dedicato
allo shopping.

Lo sport rappresenta un’altra voce importante nella gestione del
tempo libero per due ordini di ragioni, cioè una maggiore consapevo-
lezza del proprio corpo e del benessere che ne deriva, e la socialità e le
relazioni interpersonali. In Sicilia, secondo i dati Istat, un siciliano su
5 pratica regolarmente sport ed il numero rispetto agli anni prece-
denti è in crescita confermando la visione a 10 anni degli intervista-
ti.

I viaggi ed il modo di viaggiare mutano: l’escursione, il fine settima-
na anche con trasferimenti via aereo, rappresentano una realtà sia
del consumo culturale che della gestione del tempo libero anche dei
siciliani. Le soluzioni low cost di spostamento e soggiorno hanno ra-
dicalmente mutato l’approccio al viaggio che rappresenta una voce
importante del tempo libero e del budget di spesa. I siciliani secondo
una visione che reputo corretta immaginano un’ulteriore crescita del
tempo dedicato ad essi. Cresce anche la prospettiva del viaggio più
tradizionale, ovvero con tempi, modalità ed investimenti pianificati
per quanto riguarda mete e cultura lontane e diverse dalle nostre.

Del tempo liberato beneficiano anche i consumi culturali tra le mu-
ra di casa a vantaggio della lettura di libri e riviste sia nei formati tra-
dizionali che in quelli digitali. Anche la tv vede crescere il tempo dedi-
cato alla visione di “serie”, film ed altre forme di intrattenimento.

*Amministratore unico Keix

L’esempio virtuoso di Kolymbethra

VALLE DEI TEMPLI. Il “Giardino” gestito dal Fai esempio di bene paesaggistico recuperato che sta tornando a produrre

il sondaggio
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inserto di fine anno

in abbinamento gratuito 

con il quotidiano

Come 

saremo 

tra dieci
anni?

Salvatore Aranzulla | Pietro Bartolo | Paolo Borrometi

Fiammetta Borsellino | Pietrangelo Buttafuoco | Tony Cairoli 

Maria Grazia Cucinotta | Domenico Dolce & Stefano Gabbana

Oscar Farinetti | Rosario Fiorello | Vicky Gitto | Silvana Grasso 

Giovanni Impastato | Mario Incudine | Diletta Leotta 

Antonio Martino | Francesco Merlo | Vincenzo Pirrotta 

Pasquale Pistorio | Rosario Pistorio | Antonio Presti 

Elvira Seminara | Ciccio Sultano | Antonino Zichichi 

con testi di

#Sicilia
2030

Consumi culturali e tempo libero 
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