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Benvenuti nel 2013

Farm Cultural Park

Farm Cultural Park in collaborazione con il Comune di Favara, è lieta di annunciare il
programma culturale per il 2013.
Incontri e presentazioni con le più interessanti Organizzazioni Culturali nazionali, un
fitto programma di residenze per artisti, mostre ed esposizioni nelle più diverse
espressioni del Contemporaneo ed in particolar modo Arte, Architettura e Design.
A Favara, ai Sette Cortili con l'arte contemporanea e il design, al Castello Chiaramonte
con l'Architettura, all'Ex Macello con i progetti speciali e la formazione, negli Orti Ur-
bani riqualificati con Railroad Market il mercatino degli Artisti ed in mezzo alle strade
della  Cittá di Favara con la seconda edizione del Park(ing) Day. Ed ancora in Sicilia
ad Agrigento in collaborazione ed ospiti del Parco Valle dei Templi con la rassegna
di incontri dedicati al Marketing nelle Organizzazioni Culturali e a Modica con il pro-
getto Borgo degli Artisti.
Ed ancora nella grande mela, a New York ospiti del Brooklyn Night Bazaar al Dekalb
Market.

Prendi l’arte e prova a ribaltare tutto.
A Favara c’è un notaio che ha un’idea molto americana
della vita; ha trasformato il quartiere pericolante in
una specie di Quinta strada. Alla ricerca della felicità e
senza spendere soldi pubblici.
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NZEMMULA

a... / 2013

Nzemmula è l'ultimo nato degli spazi all'interno dei
Sette Cortili. Non è un ristorante, non è una brasserie,
ma semplicemente una project room per cuochi o
aspiranti tali.
Questo spazio da il nome a Nzemmula a... una piccola
rassegna di incontri speciali con personalità dell'Arte
della cultura o del managment culturale fatti in cucina
d'inverno o nel barbecue garden d'estate di Farm Cul-
tural Park.

[Im]possible living. 

Daniela Galvani 

Ripensare gli spazi abbandonati. 

Daniela Galvani ci racconterà del primo network

mondiale nato per mappare e dare nuova vita

agli edifici abbandonati.

www.impossibleliving.com

EX FADDA

Roberto covolo

L’Ex Fadda è soprattutto una comunità di persone:

che condividono il sogno di far rivivere gli spazi di

un ex stabilimento enologico in un paesino in Puglia

e trasformarlo in un contenitore culturale al servizio

del territorio.
www.exfadda.com

Public design festival 

nicolo’ bini / anna spreafico

Trasformare gli spazi di tutti in spazi per tutti.

Public Design Festival presenta un posto a

Milano dove sperimentare nuovi ritmi e relazioni

in città.

www.publicdesignfestival.org

BOLLENTI spiriti

Annibale d’elia

Bollenti Spiriti è il programma della Regione

Puglia per le Politiche Giovanili; un insieme di

interventi e di azioni per consentire ai giovani

cittadini pugliesi di partecipare a tutti gli aspetti

della vita della comunità

www.bollentispiriti.regione.puglia.it

CAOS

LINDA DI PIETRO

6000 metri quadri dedicati alla cultura, alla

sperimentazione e all’innovazione e al CAOS.

Centro per le arti Opificio Siri nato dalla ricon-

versione dell’ex fabbrica chimica a Terni.

www.caos.museum

critical city

matteo uguzzoni

Spegni il Pc, esci di casa, svolgi le missioni, ac-

cumula punti, sali di livello e... vinci la Scatola

Meccanica. 

www.criticalcity.org

biografia di Leo castelli

Alan jones

Lo scrittore americano presenterà il suo libro su

Leo Castelli, l’italiano che inventò l’arte in Ame-

rica.

MZUNGU

fabio consoli

Un safari a pedali sotto il solleone.

www.fabioconsoli.com
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RESIDENZA

per artisti
Nei primi due anni di apertura Farm Cultural Park ha
ospitato numerosi creativi a Favara. La "residenza" si è ri-
velata un ottimo strumento per mettere in relazione l'ar-
tista proveniente da altri contesti con la nostra comunità.
Tutti gli Artisti che abbiamo ospitato sono rimasti molto
contenti dell'esperienza vissuta e siamo convinti che
anche i nostri concittadini abbiano avuto la possibilitá di
arricchirsi di questo scambio di relazioni.

Alfredo Sciuto

L’artista residente a Berlino realizzerà uno dei suoi mondi

magici con delle architetture pneumatiche.

giuseppe licari

Una residenza per indagare la relazione tra natura e archi-

tettura, ossia lo spazio naturale trasformato dalla cultura.

balloon

Un mese di residenza per  scoprire le diverse percezioni tra

Farm, Favara e il collettivo Balloon stesso.

bifido

Vincitore della Residenza Farm Cultural Park nel prestigioso

Premio Basi 2012.

www.bifido.it

www.b-a-l-l-o-n.it

www.giuseppelicari.com

flickr.com/photos/elettronelibero/

Secondo anno di partnership tra

Farm Cultural Park e il Premio

Basi. A luglio Farm sceglierà

l'artista che potrà essere ospitato

in residenza a Favara.www.premiobasi.it
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mostre

personali

/ 2013

Max Papeschi, Daniele Alonge, Brian Walker ed Elfo sono
stati ospiti della galleria di Farm Cultural Park. L'organiz-
zazione di una mostra personale consente ad un giovane
Artista di misurarsi in modo più complesso e professio-
nale con il pubblico ed è quindi un passaggio fondamen-
tale per la sua crescita. In questo modo viene ad
affermarsi uno degli obiettivi di Farm Cultural Park, ossia
quello della promozione, valorizzazione e sostegno dei
giovani creativi.

br1

Un viaggio delicato ed elegante alla scoperta dell'universo

femminile mussulmano.

Balloon

Relazionarsi per confrontarsi con gli altri e scoprire qualcosa

di più su se stessi.

BIFIDO

Pensare un nuovo modo di essere e di vivere, ridendo senza

prendersi troppo sul serio e gustando un poco di leggerezza.

fra.biancoshock

Denunciare, per far riflettere, per mettersi in discussione, per

cambiare direzione.

www.fra-biancoshock.org

www.bifido.it

www.b-a-l-l-o-o-n.it

br1art.blogspot.it
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Project 

rooms

/
Ironia, denuncia, capovolgimento della realtà e sottile
provocazione sono gli ingredienti delle project room
degli artisti invitati a ripensare gli spazi espositivi all’in-
terno dei Sette Cortili.

Calogero palacino

www.facebook.com/calogero.palacino

ELFO

www.elfostreetart.blogspot.com

dott. porka’s

www.porka.biz

daniele alonge

www.danielealonge.it
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Mostre in 

permanenza

Ai Sette

CortilI

samantha casolari

Nevada è la mostra fotografica di Samantha Casolari giovane

fotografa Italiana residente a New York. Questo lavoro di

reportage racconta di Burning Man, il famoso raduno di crea-

tivi di tutto il mondo che ogni anno si tiene nel cuore del

Deserto del Nevada.

www.samanthacasolari.com

terry richardson

Terry Richardson Fan Club è una mostra permanente dedi-

cata al grande fotografo americano. Nel 2005 Farm orga-

nizzò un grande evento espositivo di Richardson tra Catania

e Palermo con più di 180 scatti. Ai Sette Cortili una se-

lezione delle fotografie in collezione. 

www.terryrichardson.com
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INSTALLA-

ZIONI in 

permanenza

Ai Sette

Cortili
Sono 20 le installazioni permeanti ai Sette Cortili: Il pro-
vocatorio Ponte di Messina di Fabio Melosu; il Che Bello
di Franceso Lipari in memoria di Eva, la Chiocciola che ci
ricorda l'importanza di riappropriarci dei nostri tempi
della Cracking Art , l'opera autobiografica di Gianfranco
Bisceglia , Fuggi da Foggia non per Foggia ma per i Fog-
giani; ed ancora la grande torre di Matteo Ambu, i Freak
Friends di Sandra Virlinzi, l'omaggio a Bruno Munari di
Effebieffe, il mostriciattolo ispirato al famoso gioco degli
anni ottanta di Invader, il Kekazzè di Omar Aprile Ronda,
la piscina sul tetto di Antonio Falbo, la luna di luce di Da-
vide Groppi, le sedute-vaso con le poesie di Fabio No-
vembre; Merda D'Artista il bagno di Daniele Alonge in
omaggio a Piero Manzoni, la seduta olfattiva di Yellow
Office, l'Orto Urbano di Studio Nowa; il Cesso di Cinzia
Muscolino, l'immancabile Padre Pio pixellato di PXLM , la
toilette motivazionale Stay Hungry Stay Foolish in omag-
gio a Steve Jobs ed infine la filiale della Banca anglosas-
sone Trinity Bank di Antony La Pusata.
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DESIGN

/
Tre imperdibili appuntamenti con il Design nati dalla par-
tnership tra Farm Cultural Park e Abadir, l'Accademia con
sede a Catania dedicata alla formazione, alla ricerca e alla
sperimentazione.

www.abadir.net
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ARCHITET-

TURA

/
Dalla collaborazione tra Farm e il Comune di Favara
nasce un nuovo importante progetto culturale a Favara.
CCA Castello Chiaramonte Architettura . Una nuova vita
per l'immobile simbolo di Favara che ospiterà un Centro
di Architettura Contemporanea.
Il 2013 sarà ricco di esposizioni di carattere internazio-
nale: le mostre tratte dai Contest New York Cityvision e
New Concordia Island, un reportage sulla XIII Biennale di
Architettura di Venezia , un workshop denominato Buil-
ding with Containers, una ricerca dedicata agli spazi per
i bambini, la presentazione del Citrac, Centro di Architet-
tura Trentino e tante altre iniziative dedicate all'arredo
urbano e al design come la mostra Epidemic Happiness
Street Design Contest e Low Cost Design Park.
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Railroad

market
Continua e cresce l'esperienza di Railroad Market, il mer-

cato dei crreativi negli spazi riqualificati degli Orti Urbani.

park(ing)

day
Dopo i successo della prima esperienza del 2011 anche

nel 2012 Farm Cultural Park celebrerà la giornata mon-

diale dell'occupazione legittima degli spazi destinati a par-

cheggio trasformandoli per 24h in parchi urbani dove

divertirsi e stare insieme.
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Progetti 

speciali

TUNISIE
Contemporaine

Negli spazi riqualificati dell'Ex Macello, Farm Cultural Park
in collaborazione con il Comune di Favara, e grazie al pre-
zioso contributo di cinque curatori, presenterà una espo-
sizione dedicata a mappare la contemporaneità in
Tunisia. Architettura, Design, Arte Contemporanea, Gra-
fica, Musica, Cucina ,creatività in tutte le sue declinazioni,
ma anche ospitalità, offerta culturale, fenomeni sociali e
turbolenze varie che attraversano la Tunisia in questo
momento storico.
Questa esposizione inaugurerà una stagione di ricerche
orientata a conoscere più da vicino i fenomeni della con-
temporaneità in altri Paesi.

TUNISIE 
CONTEMPORAINE
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Progetti 

speciali

NEW YORK

/
Farm Cultural Park a New York al Dekalb Market.
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valle dei

templi DI

AGRIGENTO

/
Il mondo intero sta vivendo una stagione di profondi
cambiamenti che stanno investendo tutti gli aspetti del
nostro quotidiano, e che impongono l'emergenza di ri-
pensare nuovi modi di fare, pensare e vivere.
Anche le Istituzioni Culturali si trovano ad affrontare nu-
merose sfide per comprendere e mettere in pratica
nuove modalità di produzione che possano incontrare e
gratificare le aspettative delle persone che consumano
e fruiscono di prodotti, beni ed esperienze culturali. 
A tal proposito, il Parco Valle dei Templi di Agrigento e
Farm Cultural Park sono promotori di un ciclo di incontri
di approfondimento con personalità del mondo del ma-
nagment culturale Italiano per approfondire le specificità
del marketing applicato ai contesti artistici e culturali, e
confrontarsi con le migliori pratiche ed esperienze in
questo settore.

Alessandro Bollo / Marketing della Cultura
Presentazione del libro

Barbara Longiardi / Romagna Creative District 
Costruzione di una rete per il territorio

Francesco Lipari / Cityvision Magazine
Il Contest come strumento di marketing

Gianni di Matteo / Crowdfunding & Fundraising.
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modica

/
Farm Cultural Park sarà ospite del Comune di Modica e
dell'Associazione Internazionale Mediterranean Planners
nell'ambito del Progetto “Borgo degli artisti” - finanziato
dall’ANCI nel 2011 tra gli interventi a supporto della
“Creatività giovanile”.

www.borgodegliartisti.org
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FARM

Enfants

/
Dopo la progettazione partecipata di "Low Cost Design
Park" curata da Daniele Pario Perra e il laboratorio di sta-
tue viventi "Pimps The Italians" curato da Marica Girardi
i bambini di Farm Cultural Park hanno un anno intenso
di attività di laboratori creativi in lingue straniere. Quat-
tro classi di 10 bambini ciascuna, due in Inglese e due in
Francese si divertiranno a creare e progettare sino al
mese di giugno. E a fine anno una gita turistico-culturale
a Londra e Parigi.
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informazioni pratiche

SetteCortili Magazine
È la rivista quadrimestrale di Farm Cul-
tural Park nella quale oltre a raccontare
l'evoluzione del progetto Siciliano dei
Sette Cortili, illustri corrispondenti ap-
profondiscono in modo brillante le te-
matiche più interessanti concernenti la
cultura del contemporaneo.Se
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Florinda Saieva
Direttore generale

+39 .348 04  71 865

Andrea Bartoli
Direttore Creativo

+39. 331 58 90 158

Armando Giglia
Responsabile Marketing

+39. 320 17 93 171

Farm Cultural Park
Cortile Bentivegna - Sette Cortili

Favara (AG)
tel. 0922.34534

Chiusura settimanale: Lunedì

www.facebook.com/farmculturalpark

farm-culturalpark.com

info@farm-culturalpark.com


