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Palermo
"Gap", arte in prigione, un documentario su Sky coi graffiti dello Steri

Dottorandi in giro lungo le opere di stree art a Palermo

In onda martedì il film sul progetto nelle carceri
18 LUGLIO 2022 AGGIORNATO ALLE 11:30

1 MINUTI DI LETTURA

Il canale tv Sky Arte, Media Partner del progetto "Gap-Graffiti Art in Prison"
promosso dal Sistema museale dell’Universitàdi Palermo, presenta un
documentario sul progetto, rivelando i luoghi nascosti di Palermo e i volti dei
protagonisti. Lo speciale che andrà in onda il 19 luglio alle 20.40 su Sky Arte
restituisce il senso complesso del lavoro che vede esperti da tutto il mondo,
artisti, detenuti e dottorandi partecipare alle azioni dentro e fuori le carceri.
Intanto il progetto si sposta a Colonia dal 18 al 22, per la terza settimana di studi
internazionali sul tema “Marking Space: The Wall as Heterotopic Place".

Lo special "Gap-Graffiti Art in Prison", è un racconto corale narrato dalle voci dei
protagonisti - spiegano dalla redazione di Sky Arte - da cui è nato uno speciale
(autrice Erica Cattaneo, editing Daniela Paternostro), diviso in quattro
capitoli tematici.

▲ Dottorandi in giro lungo le opere di stree art a Palermo

Il primo capitolo “Tracce di sé” presenta le testimonianze dei prigionieri
dell'Inquisizione lasciate sui muri, con un focus sui graffiti dello Steri, sede del
seicentesco Carcere dell’Inquisizione spagnola a Palermo, con le voci, tra gli altri,
dello scrittore Giorgio Vasta e della storica Giovanna Fiume; il secondo “I muri di
Palermo” racconta la città contemporanea, con le sue contraddizioni, e un focus
sulla street art, con un approfondimento sulla fotografia degli spazi carcerari su
cui lavora la fotografa Giovanna Silva. Il terzo capitolo, “Tutto il male del mondo”,
è dedicato al documentario della videomaker Chiara Agnello, con una intervista
sul lavoro di documentazione realizzata all’interno delle carceri della città di
Palermo. Per chiudere, il capitolo “Mondi immaginari” affronta il tema dei
linguaggi artistici utilizzati per costruire un dialogo con detenute e detenuti,
durante i workshop delle artiste Matilde Cassani e Stefania Galegati
all’Ucciardone e al Pagliarelli.

Dal 18 al 22 luglio il progetto "Gap" si sposterà a Colonia per la terza settimana di
studi dottorali intensivi organizzata da Gabriella Cianciolo Cosentino (Universität
zu Köln), Christine Kleiter e Federica Testa (Kunsthistorisches Institut in Florenz
– Max-Planck-Institut). Il tema della settimana è dedicato ai graffiti in relazione
alle differenti dimensioni dello spazio: carcerario, urbano, di confine,
immaginario, passando per le differenti declinazioni del muro come elemento di
separazione, strumento di comunicazione, luogo di confronto e conflitto,
organismo vivente per la sua funzione di trasmissione di testimonianze.

VIDEO DEL GIORNO

Dal palco del Concertozzo il grido di Dante, figlio di Elio (e le Storie Tese): "Sono
autistico e ne vado fiero"

