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Lo sguardo e il cuore di un artista pos-
sono rendere bello qualunque scena-
rio, anche il più abbandonato ed
usurpato. Guardando negli occhi lim-
pidiebuonidiAntonioPresti,siciliano
chededicadaanni tutta lasuavita e le
sue sostanze economiche alla causa
dell’arte in tutte le sue forme, tutto
sembra possibile e ci si lascia coinvol-
gere con trasporto dalla sua fantasia,
un fiume in piena che negli anni ha
creato tanta bellezza intorno, una bel-
lezza democratica, fruibile per tutti e
che rappresenta tutti. Con Antonio
Presti e l’associazione culturale Fiu-
mara d’Arte di cui è fondatore e presi-
dente dal 1982 la bellezza dell’arte
coinvolgedaanniancheesoprattuttoil
quartierediLibrino,grazieadunaserie
di iniziative culturali, che hanno a giro

interessatotuttelescuole,ibambinidel
quartiere, lemamme,glioperatoricul-
turaliesociali,glieducatori.Dal 2002,
grazie ad un progetto dal titolo emble-
matico, Terzocchio – Meridiani di
Luce – si guarda finalmente al quar-
tiere che i media definiscono come “il
più popoloso di Catania” e “zona a ri-
schio”ancheinun’otticadifferente,che
punta sulla bellezza come mezzo per
acquisire una nuova consapevolezza
deimezziedellepossibilitàinesplorate
che la zona offre e che la gente che lo
abita in alcuni casi non è cosciente di
possedere. La bellezza come ricerca
dellapropria identità, labellezzacome
guida e modello, la bellezza come li-
bertàdiscegliere ilpropriocamminoe
l’esempio da seguire. Dopo un lungo
elenco di attività già svolte con grande
entusiasmo degli artisti coinvolti e so-
prattutto dei bambini (vedi box), Fiu-
mara d’Arte inaugurerà a breve il
progetto nominato “Porta della Bel-
lezza”. Di cosa si tratta? “Il muro ce-
mentizio – spiega Presti – che
costituiscel’assedeiserviziechedivide
in due il quartiere, come una ferita,
snodandosi anonimamente per chilo-
metri lungo le arterie principali, sarà
trasformatodallavorodibambiniear-
tisti nella Porta delle Bellezza, il più
grande lavoro in terracotta al mondo
una volta completato. Ogni bambino
lavoreràadunmanufattointerracotta
secondo la sua ispirazione, seguendo
una tematica comune, che all’inizio
sarà quella della Grande Madre, con
l’aiuto degli insegnanti ed educatori
delle scuole del quartiere. Interver-
ranno poi anche artisti e poeti nazio-
nali, per condividere un’esperienza
unica e trasformare una bruttura ano-
nima in un’opera d’arte”. Ogni anno il
muro sarà arricchito di nuove opere
d’arte,unichenel lorogenere,edacco-
glierà iversie leparolediartistiprove-
nienti da tutto il mondo. Quando a
Prestichiediamosenontemachedegli

atti vandalici possano rovinare tanto
lavoro, risponde con entusiasmo e se-
renità“cheimporta?sedistruggeranno
noi ricostruiremo. Quest’opera deve
veicolareilsensodellabellezza,perché
gli abitanti del quartiere possano sen-
tirla propria ed affermare a loro volta
: io sono bello. Un messaggio del ge-
nere – continua Presti – non è minac-
cioso, non è rischioso e la gente una
voltarealizzatal’operal’ameràelapro-
teggerà,perchélasentiràpropria”. Li-

brino nei progetti di Presti e dei tanti
che ne ammirano l’entusiasmo e la
concretezza, dovrà diventare con il
tempo un nuovo centro per Catania,
un museo permanente all’aperto, con
mille altre idee che coinvolgeranno
pocoapocolagenterintanataneipro-
pri condomini: dalla proiezione sulle
pareti cieche dei palazzi di fotografie e
slides, all’installazionedigigantografie
raffiguranti i bambini della zona, ai
giochidi luceprogrammaticonlamu-

sicaperallietareleseratedelquartiere,
poco a poco tra le strade divenute
extra-ordinariesivedrannoscorazzare
i turisti e la gente che dall’aeroporto
non passerà più indifferente diretta
verso zone più conosciute di Catania,
ma devierà appositamente per sco-
prire la magia di un quartiere rinno-
vato. Un posto così, chi non vorrebbe
abitarlo?

CristinaPerrotta
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Nel 2002 parte il progetto Terzocchio – Meridiani
di Luce rivolto al quartiere periferico Librino di Cata-
nia.

Gennaio 2002 –Poeti a Librino, con i grandi poeti na-
zionali nelle scuole di Librino

8 Febbraio 2002 - Librino è bello, installazione degli
artistiLoredana Longo e Daniele Perra, di pannelli
promozionali sul quartiere di librino in più lingue, sui
balconi della casa-d’arte Stesicorea.

8 Maggio 2002 – 1KM di tela a Librino, estempora-
nea di pittura su un km di tela con il coinvolgimento di
tutte le scuole di Librino ed altre provenienti dalla città.

24 e 25 Maggio 2002, in occasione della XX edizione del
Premio Montale, presieduto da Maria Luisa Spaziani,
viene invitato a Gubbio per il Gemellaggio Librino-
Gubbio, con una serie di iniziative come incontri con i
poeti e 1Km di tela da far dipingere e scrivere dai ragazzi
di Gubbio.

19 Dicembre 2002 – inaugurazione della terza edizione
della casa-d’arte Stesicorea dal titolo EXTRA-ordina-
rio, curata dai critici Teresa Macrì e Paola Nicita.
Gli artisti coinvolti: Agnese Purgatorio, Andrea Di
Marco, Marco Samorè, Massimo Siragusa, Stal-
ker, Youvi Agbezuke, Sislej Xhafa, Bianco e Va-
lente. Lo stesso giorno dell’inaugurazione, riceve il
vivissimo ringraziamento dalla Sig.ra Franca Ciampi
per l’impegno e la serietà sul lavoro svolto con le scuole
di Librino.

Il 22 Gennaio 2003, Presti invita Claudia Cardinale a
Librino ad incontrare i bambini di tutte le scuole del
quartiere di Librino. In questa occasione i bambini di Li-
brino hanno reso omaggio alla grande attrice manife-
stando il desiderio di averla come madrina del futuro
Museo Terzocchio – Meridiani di Luce.

Da settembre 2003, iniziano le riprese per 500 Spot
per Librino, con la regia di Fedora Sasso, realizza-

zione di video-art che punta a valorizzare e a promuo-
vere l’identità del quartiere attraverso gli spot pubblici-
tari. In collaborazione le emittenti di Antenna Sicilia
e Telecolor di Catania e Telegiornale di Sicilia
(TGS) di Palermo, il progetto ha coinvolto le scuole e gli
abitanti di Librino, e 150 poeti nazionali e siciliani e la
partecipazione di video maker e registi di tutta Italia.

Anno scolastico 2003-2004: 500 bandiere per es-
sere città. Questa operazione artistica ha coinvolto le
scuole di Librino e 44 scuole della città di Catania. Le
500 bandiere sono state in mostra prima presso il Con-
vento dei Benedettini a Catania e poi installate su tutti i
pali della luce dalla zona della playa di Catania fino alla
zona di Bicocca, sempre lungo l’asse dei servizi che porta
agli ingressi delle autostrade , nel periodo maggio-set-
tembre 2004.

2004: Viaggio in Sicilia......verso Librino. Alcuni
tra i maggiori scrittori - provenienti da tutte le nazioni
del mondo – hanno visitato la Sicilia e la realtà del quar-
tire di Librino, seguendo ognuno un itinerario diverso
attraverso il territorio delle province per testimoniare,
attraverso la parola scritta, l’emozione di questo inedito
Grand Tour di Sicilia.

Nel settembre 2004 – vengono selezionati gli spot più
emozionali per la realizzazione del film 500 spot per
Librino.

Anno scolastico 2005-2006 Gran Tour della poesia:
poeti nazionali incontrano gli studenti delle scuole di Li-
brino e Catania.

Durante l’anno Scolastico 2006-2007, con il progetto
Io sono acqua, insieme agli studenti di Palermo e Ca-
tania, si chiede ad alta voce il rispetto e il riconosci-
mento del diritto dell’acqua. Questa operazione
artistica ha coinvolto 80 scuole a Palermo e 45 a Cata-
nia nella realizzazione di bandiere tutte legate allo
stesso tema: l’acqua.

A Librino da qualche anno fiorisce una pianta che in
altri luoghi è in via d’estinzione ma nel quartiere è
riuscita a farsi conoscere e a mettere nuove radici
grazieall’ intensoprofumocheemana.E’ laGinestra
Bianca,un’AssociazionenataaCatanianel1990,per
volontà di un gruppo di persone che avendo cono-
sciuto Sr M. Erminia Moschella, missionaria dome-
nicana, vollero proseguirne l’opera assecondando la
Sua volontà espressa in una lettera testamento.Il
cammino dell’associazione è segnato da due ambiti:
l’Ambitospiritualevoltoallacrescitadiunafedeviva
inDioattraversolospiritomissionarioel’ambitoas-
sistenziale teso ad una carità ardente verso i fratelli
piùbisognosi.EsperienzecheSrErminiasperimentò
durantelaSuavita.Inrealtàlaprogettualitànelquar-
tiere – ci ha raccontato il Presidente dell’associa-
zione- “è principalmente rivolta a sensibilizzare
l’opinione pubblica su Librino e sull’imminente rea-
lizzazione dell’ “Oratorio Sr Erminia” da annettere
alla parrocchia Santa Chiara, nella quale si allestisce
già dal 2005 la Pesca Natalizia .Il sogno che vor-

remmo realizzare a Li-
brino-continuailpresi-
dente- è quello di
trasformare la strada,
cheognigiornoaccoglie
numerosi ragazzini, in
un luogo di crescita sana
e di animazione profonda
capaceditrasmettereloroildesideriodicrederenella
gioiadivivere.Tuttociònonsarebbepossibilesenon
ci fosse dietro l’impegno di chi ha sposato la causa
dellaSuorascomparsanel1986,laqualerappresenta
ilpuntodiriferimentoacuiguardanocostantemente
isocidiGinestraBianca,dietrolaGuidaSpiritualedi
Padre Rosario Pistone O.P. .Tante sono le iniziative
di solidarietà che vengono promosse e per questo è
doveroso ringraziare, i ragazzi dell’Istituto San Giu-
seppe e le scuole e i negozianti di Troina che contri-
buisconoallarealizzazionedellePescheparrocchiali,
ilConventoSanDomenicodiCatania elagenerosità
di tutticoloroiqualipartecipanodivolta involtaalle

numerose iniziative dell’Associazione. Si può diven-
taresociversandounaquotaannuadi€30alc/cpo-
stale: 14348957 intestato a “ Associazione Ginestra
Bianca”eperchivolesseavereulteriori informazioni
puòcontattare ilnumero095372310orecarsi inVia
Triesten°39aCatania.TraletanteparolecheSrEr-
minia ci ha consegnato durante la sua vita spesa tra
gli emarginati vogliamo ricordare queste: “ bisogna
guardareallamissionarietàenonalmerito”solocosì
èpossibileattivareunaretedisolidarietàchediacon-
tinuità alla missionarietà e costituisca la spinta pro-
pulsiva di ogni attività spirituale ed assistenziale.

GennyMangiameli

Una “Ginestra Bianca” nel quartiere

LLiibbrriinnoo PPoorrttaa ddeellllaa BBeelllleezzzzaa
La Fiumara d’Arte di Presti si prepara a travolgere ancora il quartiere


