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FONDAZIONE ANTONIO PRESTI  
 

CONTROESODO – I POPOLI DEL VULCANO  ETNA  E DEL FIUME 
ALCANTARA UNITI NEL CANTICO DELLE CREATURE DI:  

Castiglione di Sicilia, Gaggi, Graniti, Linguaglossa, Malvagna, Milo, Motta Camastra, 
Piedimonte Etneo, Randazzo, S. Alfio. 

. 
 
 
Una Rete di Scuole, Associazioni, Famiglie, Parrocchie, per essere comunità: Etna - 
Alcantara 

 
Comunità Etna: Milo, S. Alfio, Piedimonte Etneo, Linguaglossa, Randazzo, Castiglione di 
Sicilia.  
Comunità Valle Alcantara: Malvagna, Motta Camastra, Graniti, Gaggi. 
  
 
 

PROGETTO 2018/2019 

30.000 mila abitanti, 3000 studenti, 10 istituti (comprensivi/circoli didattici/istituti istruzione 
superiore): questi i dati del nuovo progetto della Fondazione Antonio Presti.   
 
“Controesodo” vuole riaccendere l’anima dei luoghi, aprire le prospettive per un futuro vivo, 
positivo, per questi territori che oggi soffrono paradossalmente l’asfittica e passiva parabola 
discendente della modernità.  Le comunità locali e le loro identità sono le protagoniste di 
questo ambizioso percorso, in controtendenza totale rispetto al carattere desertificante e 
omologante del nostro tempo. 
 
 Uno dei pilastri teorici di “Controesodo” è la riflessione del paesologo Franco Arminio che 
da anni alimenta una dirompente riflessione sull’identità dei paesi e delle comunità italiane.  
 
Non so più come dirlo: i paesi stanno sparendo, sta sparendo un mondo e da questa sparizione noi che 
abitiamo i paesi siamo attraversati come da una slavina silenziosa. Assistiamo a un urbanesimo al contrario. 
Non sono più tanto i paesani ad andarsene, è la città che raggiunge i paesi e li distrugge. Spesso ho scritto 
che dalle mie parti è stato troppo veloce il passaggio dalla civiltà contadina alla modernità incivile. Forse 
bisognerebbe segnalare un passaggio parallelo e altrettanto virulento dalla civiltà dei paesi al modello della 
città diffusa. I luoghi stanno sparendo, spariscono letteralmente sotto i nostri occhi. Me lo ricordo bene il mio 
paese com’era trent’anni fa. Non sono nostalgico, sono impressionato dalla lacerazione dei legami. Ognuno 
di noi è come se avesse subito un pestaggio e fosse poi stato abbandonato per strada […] Franco Arminio, 
Terracarne, 2017.  
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La Sicilia è una regione intensamente antropizzata, tuttavia, è in corso un’emorragia. Le 
statistiche sono devastanti: è come se ogni anno si svuotasse interamente una città di ventimila 
abitanti tra i 20 e i 40 anni. In Sicilia un ragazzo su due non lavora, la disoccupazione è 
inchiodata al 22%, ottocentomila siciliani vivono lontano dalla propria terra. Allo 
spopolamento delle campagne, non più produttive per le mutate condizioni economiche, 
corrisponde un incremento della popolazione dei maggiori centri urbani. Il trasferimento degli 
abitanti dei paesi verso le città provoca una perdita irrimediabile della loro identità culturale e 
l’assimilazione di modelli comportamentali omologati funzionali al mortifero sistema sociale 
contemporaneo.   
 
La Fondazione Antonio Presti ha scelto come luogo d’azione le comunità del vulcano Etna e 
del fiume dell’Alcantara, con le quali già esiste un legame di relazioni e progetti svolti, come il 
G 37 summit mondiale della poesia, il Rito della Luce nel bosco delle Betulle, le Bandiere di 
Vita per l’ospedale di Taormina, il Rito di apertura alle Rocce di Taormina. Un percorso ormai 
consolidato e che ora si prepara a una nuova ambiziosa sfida. 
 
La scelta su queste comunità è stata suggerita dal grande valore dei loro paesi: quattordici 
comuni ricchissimi di risorse paesaggistiche e culturali che, tuttavia, soffrono da anni di un 
lento e inesorabile spopolamento.  Si tratta di comunità dalle radici culturali antichissime, 
dotate di una specifica identità di tradizioni, feste, rapporti con le risorse naturali e il 
paesaggio, specifiche forme linguistiche ed espressive. La Fondazione Antonio Presti ha fatto 
dell’incontro, della condivisione e del dialogo una metodologia lungamente sperimentata che 
ancora oggi, ad esempio, nel quartiere Librino di Catania restituisce il Dono della Bellezza 
profuso.  Per questo, “Controesodo” si fonda su una prassi condivisa di metodi e relazioni 
che ha nelle scuole il fulcro di un’attività educativa e artistica.  
 
Il processo prende l’avvio dall’incontro con gli allievi, i docenti, le amministrazioni e le 
associazioni del territorio. Si tratta di un lungo e meticoloso lavoro che è anche relazione 
maieutica: riconoscere se stessi, le proprie radici, riscoprire il valore della conoscenza come 
strumento di crescita personale e comunitario, acquisire le capacità creative del pensiero 
critico, saper usare gli strumenti intellettuali ed emotivi per comprendere la condizione del 
presente e proporre un’alternativa, una prospettiva futura possibile.  Il progetto intende 
rivitalizzare le strutture fondanti di queste comunità attraverso laboratori realizzati 
coinvolgendo i membri della famiglia, riattivando solidi principi educativi e le forme del 
linguaggio originario, la lingua siciliana, unendo tutti gli attori sociali in creazioni comuni in 
grado di ricostituire il senso dell’appartenenza, e dell’identità di se stessi e del luogo che si 
abita.   
 
Sono due i laboratori che coinvolgono le comunità in questo progetto: La Sacralità della 
Parola – La Lingua Siciliana; La Famiglia come essere comunità; 
I popoli del vulcano Etna e del fiume Alcantara uniti nel Cantico delle creature  
 di: Milo, S. Alfio, Piedimonte Etneo, Linguaglossa, Randazzo, Castiglione di Sicilia, 
Malvagna, Motta Camastra, Graniti, Gaggi;    
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Il progetto si svolgerà nel 2019 e vedrà la Fondazione Antonio Presti impegnata 
quotidianamente con una platea vastissima di partner. Si tratterà di un vero e proprio 
movimento, un “Controesodo”, d’idee, uomini e paesi che non vuole più la rassegnazione e 
l’indifferenza come morte dell’anima di questi luoghi. 
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LA SACRALITÀ DELLA PAROLA – LA LINGUA SICILIANA 
 

 
Oggi assistiamo a un mutamento radicale delle capacità linguistiche e verbali dell’uomo. Si 
tratta di un pesante e gravissimo impoverimento lessicale e sintattico che è anche, 
inevitabilmente, una perdita di capacità di pensare, riflettere, e progettare. Il pensiero umano è 
formato da parole. La nostra filosofia, la nostra scienza, tutti i traguardi della civiltà si fondano 
sulla capacità di usare il linguaggio verbale.  
 
L’uomo solo tra gli animali, ha la parola […]. La parola è fatta per esprimere ciò che è utile e ciò 
che è nocivo e, di conseguenza, il giusto e l’ingiusto; questo è, infatti, proprio dell’uomo rispetto 
agli altri animali, di avere, egli solo, la percezione del bene e del male, del giusto e dell’ingiusto 
e degli altri valori; il possesso comune di questi costituisce la famiglia e lo stato.  

Aristotele, Politica.  

 
Sono impietosi i numeri dei lettori di libri in Italia, drammatiche le cifre sull’analfabetismo 
funzionale. Oggi il 70 percento delle comunicazioni private via web avviene tramite video 
scrittura, una lingua che, per esigenze funzionali, tende sempre più a contrarsi, moncando 
parole, abbreviando pensieri, prediligendo paradossalmente le “icone”, simboli elementari, i 
geroglifici, che furono il principio primitivo della  scrittura.  Internet è oggi un medium di 
immagini. La biblioteca universale teorizzata dai pionieri della Rete è diventata una fototeca in 
cui si comunica, si viene apprezzati, si guarda e si discute sempre più di sole immagini. Non si 
tratta di una moda o di un semplice espediente usato dalle grandi aziende per aumentare 
l’attenzione dei clienti fino alla dipendenza psicologica.  Si tratta di un mutamente 
antropologico che è stato precocemente avvertito da illustri intellettuali come Giovanni 
Sartori, che ha teorizzato nel nefasto homo videns il successore dell’homo sapiens e della sua 
bellezza.   

 
L’impoverimento del linguaggio è certamente una violenta e subdola compressione delle 
capacità espressive e cognitive, delle capacità della ragione.   Ma non è solo la ragione a essere 
indebolita dall’impoverimento della lingua. Soprattutto, sono le possibilità espressive degli 
stati d’animo, la trasmissione dei valori, delle emozioni, dell’amore soprattutto, a venire 
compressa dalla scrittura sincopata, dalla parola povera. La parola è la depositaria della 
memoria, dell’identità, dell’autopercezione del sé e della propria storia. Il suo suono, il suo 
senso è legato a delle persone precise, a un preciso ambiente, ad una precisa identità. La 
parola siamo noi e la nostra connessione con il mondo, è il nostro respiro individuale che 
manifesta l’anima del mondo. 
 
Gli italiani non hanno mai parlato così male. Una volta c’erano i pastori, i barbieri che parlavano in rima. Anche chi 
non aveva studiato ti sapeva raccontare qualcosa. Ora si parla tanto di narrazioni, ma nessuno sa narrare niente. E 
ci si ammala anche per questo. C’è come un ristagno delle emozioni. La Rete ha creato un mondo di solitari che 
aspettano ogni giorno una parola che non arriva e se arriva non è mai bastevole. Primo e ultimo gesto della 
giornata: accendere e spegnere il telefonino. È come portarsi dietro una bombola di ossigeno vuota. Non c’è aria in 
Rete, è solo un traffico di ombre. E quello che una volta si chiamava mondo reale è un deserto per l’anima. Franco 
Arminio, 2018.  
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La lingua siciliana è certamente uno dei principali strumenti d’identità del suo popolo, ma il 
suo ruolo non è solo culturale. La lingua siciliana è il sangue delle relazioni umane all’interno 
delle comunità, è la radice concettuale ed emotiva di un certo modo di intendere i legami 
famigliari, i rapporti sociali ed economici.  Il siciliano custodisce un’antica sapienza che è 
anche una concezione del mondo, profondamente legato a uno specifico modo di vivere.  
Durante la seconda metà del Novecento, il siciliano è stato oggetto di un pregiudizio culturale 
che l’ha bollato come forma inferiore, volgare, dell’espressione. Ma la lingua siciliana è la 
parola degli affetti, della famiglia, la lingua degli amici e i delle relazioni più importanti 
dell’esistenza. Il siciliano è quindi l’elemento fondante del cuore e dell’anima degli individui e 
dei luoghi.   
 
“Controesodo” trova nella lingua siciliana, nell’ascolto, nella ricerca e nella trasmissione di 
questo antico e nobile linguaggi, il fulcro di un’azione di ricucitura psicologica e culturale che 
attraverso la parola vuole far rivivere lo spirito delle comunità, i legami famigliari, il genius loci 
di questi paesi. La Sacralità della parola siciliana vuole essere, quindi, un rito collettivo, una 
liturgia della comunicazione come principio vivificante delle comunità, come atto di 
ricostituzione del tessuto connettivo tra le persone e la memoria dei luoghi. La Fondazione 
Antonio Presti, partendo da ciascuna comunità scolastica, dialogherà con le amministrazioni, 
le parrocchie, le associazioni e gli artisti dei territori allo scopo di coinvolgerle nelle varie fasi 
del progetto. Gli allievi ascolteranno gli anziani, i saggi, e i membri della propria famiglia.  
Tutto questo patrimonio di parole/espressioni/proverbi, adeguatamente selezionato, 
diventerà un circuito di installazioni allestite lungo le vie principali del paese.  
L’Installazione Artistica Monumentale della Sacralità della Parola sarà l’esito tangibile 
del dialogo di queste comunità, un segno nuovo e dal potente impatto emotivo, in grado di 
rinnovare negli abitanti e nei visitatori la percezione di questi paesi, rinsaldandone i legami e la 
fiducia nell’azione rinnovatrice e creativa dell’opera comune. Gli elaborati prodotti dagli 
studenti di ciascuna comunità, potranno essere altresì raccolte all’interno di una piccola 
pubblicazione che sarà resa fruibile per gli appartenenti alle comunità e per i turisti.   Durante 
l’attività, seminari e convegni con accademici ed esperti costituiranno il complemento 
scientifico e divulgativo alla Sacralità della Parola.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:info@ateliersulmare.it
http://www.ateliersulmare.it/


 

Fondazione Fiumara d’Arte - Antonio Presti | Info: 349.2231802 

Via Cesare Battisti, 4 – 98079 Castel di Tusa (Me) - Tel. 0921-334295 Fax 0921.334283 
antoniopresti@fondazionefiumaradarte.org    www.ateliersulmare.it 

 

6 

 
I POPOLI DEL VULCANO ETNA E DEL FIUME ALCANTARA UNITI NEL 
CANTICO DELLE CREATURE, LA FAMIGLIA COME VALORE DELL’ESSERE 
COMUNTA’, INSTALLAZIONE MONUNTALE FOTOGRAFICA: Milo, S. Alfio, 
Piedimonte Etneo, Linguaglossa, Randazzo, Castiglione di Sicilia, Malvagna, Motta 
Camastra, Graniti, Gaggi. 
 
Solo nel 2017 sono state scattate 7,5 miliardi di fotografie. Ogni minuto vengono condivise 
527.760 immagini su Snapchat, 46.740 fotografie su Instagram e 4 milioni e 146 mila video 
vengono guardati su youtube.  (Forbes, 2018).  Non conosciamo il numero esatto dei quadri o 
di statue prodotte dagli antichi egizi a oggi, certamente la rappresentazione per immagini del 
passato aveva una scala di produzione e di consumo del tutto diversa. Oggi non sono più gli 
specialisti dell’estetica, gli artisti, a produrre immagini. È un processo che riguarda la 
stragrande maggioranza degli utenti della rete, 3 miliardi e 700 milioni di persone, ma non 
solo.  Si tratta di cambiamento di paradigma enorme che è causa e sintomo di una società 
radicalmente diversa dal passato.  
 
Condividiamo continuamente le nostre immagini, le immagini delle nostre esperienze con 
comunità virtuali che attraverso algoritmi condizionano il “successo” di certi scatti e 
l’insuccesso di altri, allo scopo di aumentare la compulsione e la dipendenza degli individui nei 
confronti di questi strumenti. L’esistenza reale è quindi sottomessa a quella virtuale, la 
rappresentazione, lo spettacolo, sostituisce l’esistenza stessa rompendo i legami degli individui 
con la realtà e la propria famiglia e la propria comunità di riferimento. La potenza dei mezzi di 
comunicazione, il fascino accattivante dei prodotti, dei modi di vivere e dei luoghi lontani, e 
spesso irreali, condizionano gravemente le capacità cognitive degli individui e in particolare 
dei giovani. 
Nella psiche in formazione, le immagini costruiscono artificialmente una visione di se stessi e 
del mondo completamente scollegata del proprio rapporto con la famiglia, con la comunità, 
con il territorio e la politica che la governa.  Si tratta di una vera e propria manipolazione della 
coscienza che, al di là di complottismi e oscure regie, è un fatto orami acclarato dalla ricerca 
scientifica e filosofica.   
Fin da piccoli gli abitanti dei paesi, al pari di quelli delle città, sono soggetti al martellamento 
instancabile dell’immaginario metropolitano, un ritmo biologico e cognitivo che in un 
costante incalzare modifica la struttura identitaria degli individui.  
In antitesi a questo nomadismo della percezione e dell’essere, il progetto “Controesodo” 
vuole porre nuovamente l’accento sul valore fondativo della famiglia e della comunità come 
spazio relazionale centrale per la costruzione di un progetto di vita sano, libero e in continuità 
con il mondo che l’ha generata. 
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Attraverso il medium fotografico, e quindi i ritratti di famiglia, il laboratorio punta al 
rafforzamento dei legami familiari e comunitari. 
Storicamente il ritratto è stato sempre una forma di rappresentazione profondamente 
dipendente dal rapporto degli individui con la società. Un tempo i ritratti erano opere d’arte 
legate esclusivamente al prestigio di certi uomini e donne illustri. Nel ritratto si riconosceva 
l’effige e quindi l’autorità del sovrano, il prestigio dei papi e della nobiltà. Con nascita della 
fotografia (1839), il ritratto è diventato un dispositivo portatile della memoria quotidiana per 
tutti gli uomini, a prescindere della loro condizione sociale ed economica. Custodire il ritratto 
fotografico dei propri avi, dei genitori o dell’amata, era una sorta di documento che stabiliva 
un contratto di affetti e di relazioni con persone care lontane, o non più in vita.  In fondo, le 
fotografie sono state l’albero genealogico, e quindi un elemento identitario centrale, per 
miliardi di famiglie nel mondo prima dell’avvento della fotografia digitale.  
 
 “Controesodo” intende servirsi di questo mezzo per consolidare i rapporti all’intero del 
nucleo famigliare attraverso scatti che ritrarranno coppie di Mamma/figlio, Papà/figlio, 
Nonno/nipote, Nonna/nipote. Questa importante attività laboratoriale coinvolgerà ciascuno 
studente, dall’infanzia al Liceo/Istituto Superiore delle quattordici comunità.  Fotografi sia 
amatoriali sia professionisti, ritrarranno le famiglie durante shooting organizzati nei luoghi 
vissuti quotidianamente dagli abitanti. La Fondazione Antonio Presti selezionerà gli scatti per 
stamparli su manifesti, in pvc o in carta, che verranno affissi lungo gli assi viari principali o i 
luoghi simbolo della comunità, d’intesa con le istituzioni locali. Questa opera di Restituzione 
della Bellezza, autentica, vera e tangibile, si pone volontariamente in antitesi rispetto alla 
destrutturazione del senso delle immagini di Internet.  L’immagine virtuale, superficialmente 
fruita è qui scalzata dall’esperienza diretta, fisica, a contatto pieno con un’effige reale che 
rappresenta la comunità e che dalla comunità si mette in comunicazione con il mondo.  
 
Ogni immagine verrà accompagnato dalle parole del Cantico delle Creature (1226) di San 
Francesco d’Assisi (1181 – 1226). Il Cantico è il primo componimento poetico della 
letteratura italiana, una lode a Dio e alle sue opere che ancora oggi suona come un 
rivoluzionario manifesto di comunione e pace con il mondo e i suoi elementi.  Attraverso 
l’accostamento delle immagini con i versi del Cantico, i membri delle comunità verranno 
simbolicamente “rinominati” dal componimento poetico, costituendo una sorta di grande 
canto spirituale unificante, il cui impatto estetico e simbolico fungerà da detonatore culturale e 
sociale dei paesi coinvolti. 
 
Gli scatti fotografici realizzati costituiranno inoltre un importante archivio storico e 
antropologico dei protagonisti. 
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LA SACRALITA’ DEL PAESAGGIO  
 
L’uomo è un animale simbolico (Cassirer), la sua esistenza dipende dalle facoltà relazionali e 
creative del linguaggio che l’hanno reso in grado di abitare, interpretare e raccontare il 
paesaggio naturale. La Natura/Anima Mundi, quindi, è l’origine di ogni filosofia, di ogni 
sacralità, di ogni etica, di ogni sentimento.  Per questo, “Controesodo” intende interpretare il 
presente con un poderoso scatto in avanti che instilli nella coscienza collettiva la 
consapevolezza e l’amore per gli elementi della natura e del territorio. Grazie ad un lavoro 
condiviso, in collaborazione con le associazioni attive nella salvaguardia, verranno organizzate 
visite guidate presso alcuni luoghi custodi del Genius Loci dell’Etna e dell’Alcantara. Si tratta di 
luoghi naturali che si contraddistinguono per la bellezza, l’unicità ma anche per la loro grande 
fragilità, conseguenza dei violenti mutamenti imposti dall’uomo. In sinergia con la 
Soprintendenza di Catania, le visite interesseranno anche l’importantissimo patrimonio storico 
artistico dei paesi. La storia delle chiese, dei palazzi e dei monumenti, la vita degli alberi, i 
nomi dei fiori, l’origine dei corsi d’acqua, e i percorsi dei sentieri saranno raccontati ed esaltati 
dai ragazzi affetti dalla sindrome di down dell’associazione Alcantara. Questi speciali guide 
aiuteranno i visitatori a percepire e comprendere tutta la potenza di questo paesaggio. Grazie a 
questi sguardi spontanei, senza sovrastrutture, ricchi della forza naturale dell’innocenza, 
“Controesodo” vuole accendere un faro sul buio che sta inghiottendo la memoria. Natura e 
arte sono il centro fisico e simbolico dell’identità di un popolo. Tutto questo sta scomparendo 
nella percezione collettiva, i paesi ignorano la loro storia, sta passando un messaggio assurdo e 
nefasto che vede nelle sagre l’unico attrattore dei visitatori. La cultura non è mangiare, non è il 
consumo continuo, cultura non è la folla imbambolata di fronte al panino con la salsiccia. 
“Controesodo” con tutti i suoi partner vuole denunciare apertamente la fragilità di questi 
territori, la loro profonda crisi, indicando una possibile via d’uscita con un’azione artistica e 
educativa a tutto campo. La cultura, la storia dell’arte, la lingua, le tradizioni, sono gli elementi 
delle comunità che possono costruire futuro, non c’è nessuna possibile evoluzione 
nell’imitazione di manifestazioni nate per sopperire alla mancanza totale di una 
programmazione strategica.   
 
 

 
LA POLITICA DELLA BELLEZZA  

 
I comuni dell’Etna e dell’Alcantara non possono più pensare di fare da soli.  Queste comunità 
devono superare i conflitti amministrativi, politici e burocratici per pensare a un futuro 
condiviso. Non possono essere logiche spartitorie e clientelari a governare questa ricchezza 
come mondi separati.   L’evento, il festival, la settimana di affluenza turistica non può salvare 
dalla desertificazione in corso. I comuni del Vulcano Etna e del Fiume Alcantara sono 
chiamati direttamente a costruire un percorso condiviso di sviluppo: hanno già tutto quello 
che serve, la Bellezza è stata generosa con questi territori. Tuttavia questo percorso necessita 
di una rete civica, morale e politica, in grado di difendere il proprio patrimonio esaltandone i 
caratteri specifici e rinnovandone l’enorme potenziale. Come affermato politicamente 
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dall’attività trentennale della Fondazione Fiumara d’Arte nella valle dell’Halesa, l’arte 
contemporanea e la cultura attiva possono salvare le comunità. Realizzando un eccezionale 
circuito di opere monumentali con artisti di fama mondiale come Pietro Consagra, Piero 
Dorazio, Tano Festa, Hidetoshi Nagasawa e Mauro Staccioli etc., la Fondazione Fiumara 
d’Arte ha costruito una prospettiva economica, sociale e culturale per un territorio destinato 
alla morte civile e allo spopolamento. Si tratta di un modello che può essere replicato. Ma non 
si tratta solo di questo. “Controesodo” vuole essere il principio di un cambiamento di 
prospettiva, l’apertura di un nuovo campo di sensibilità per i popoli del vulcano Etna e del 
fiume Alcantara. È un cambio che va a passo lento, non è per il turista che consuma qualcosa 
per qualche ora per poi andarsene senza aver visto niente, senza avere capito nulla.  
Delle nuove mete estetiche, spirituali e ambientalista saranno consegnate al nuovo popolo- 
pubblico della bellezza che verrà a visitare e rianimare questi luoghi. Viaggiatori, e non più 
turisti, restituiranno con la loro presenza l’economia e l’identità a queste comunità. La politica 
della bellezza vuole accendere l’anima del popolo per renderlo pubblico, per questo il turista 
deve diventare viaggiatore, deve condividere la responsabilità di rigenerare questi luoghi. 
È un processo circolare, dove anche il popolo cambia, diventa il pubblico vivo responsabile, 
cosciente del proprio potere, ritornando a dare futuro a questi paesi.  
Da passivo ad attivo, da turista a viaggiatore, da popolo a pubblico “Controesodo” vuole 
trasformare la massificazione dei luoghi in un viaggio dell’anima, in un’esperienza di scambio 
profondo. Oggi milioni di turisti consumatori e predatori visitano il vertice dell’Etna e le gole 
dell’Alcantara ma non si fermano in questi luoghi, i paesi sono attraversati dai flussi turistici 
senza averne alcun reale beneficio. È un modello strategico che non ha alcuna prospettiva, se 
non la distruzione sistematica delle risorse.  
 Il viaggiatore che verrà in questi paesi è chiamato a scegliere e costruire un itinerario 
camminando, fermandosi, dialogando con i membri delle comunità. La rigenerazione si fonda 
sullo scambio, la riflessione, il ritmo lento del passo. “Controesodo” lavora per un’idea di 
abitare e visitare che è apertamente contraria alla pulsione cancerogena del consumo. Con 
questo progetto, la Fondazione Antonio Presti intende accendere una restituzione, un 
reciproco scambio benefico di valori, attraverso un’opera comune di rivitalizzazione 
territoriale che vede il viaggiatore innestarsi nelle culture, lasciare il segno del suo passaggio, 
un segno culturale di esperienze e di valori. “Controesodo” vuole essere l’inizio di una nuova 
attività per la Fondazione Antonio Presti.  Installazioni artistiche monumentali, opere di land 
art, percorsi estetici, ambientali e spirituali, saranno i poli attrattori di questi territori che ora 
sono chiamati a farsi rete di comunità, a farsi pubblico vivo, anima per anima, attivo nella 
costruzione di un futuro di bellezza.  
Le nuove generazioni crescendo attraverso questi progetti, ricostruiranno il vero patrimonio 
della vulcano Etna e del fiume Alcantara.  Controesodo è un antidoto alla massificazione del 
consumo, un percorso che con l’educazione e la cultura lotta contro la desertificazione e 
l’appiattimento dei certificati premio.   
 
STRUTTURAZIONE E SVOLGIMENTO DEL PROGETTO DIDATTICO 
 
I - STUDIO E RICERCA 
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Studio teorico (dicembre 2018 - febbraio 2019) 
In questa prima fase, dopo gli incontri svolti dalla Fondazione Antonio Presti, con ciascun 
plesso scolastico coinvolto (primarie e secondarie), gli insegnanti guideranno i propri alunni 
alla riscoperta dei temi: comunità, famiglia e della lingua siciliana. Potranno essere svolti e 
programmati ulteriori incontri di approfondimento sui temi, con eruditi locali ed esperti di 
dialetto e tradizioni siciliane.  
 
 
 
  
II - SCRITTURA CREATIVA 
La Sacralità della Parola (febbraio - marzo 2019) 
 
A conclusione degli incontri ciascuna classe dovrà produrre una scrittura creativa su una 
parola o espressione idiomatica prescelta, sulla quale sarà svolta una riflessione teorica di 
approfondimento e conoscenza. La parola o espressione sarà stampata su materiale adatto e 
affissa sui balconi della strada principale della comunità che l’ha espressa, dando luogo 
all’installazione sulla Sacralità della Parola. 
Gli elaborati, prodotti dagli studenti potranno essere raccolti all’interno di una piccola 
pubblicazione. 
La data di scadenza per la consegna delle parole e dei testi è prevista per il 08.03.2019. 
 
III – LABORATORI FOTOGRAFICI 
Ritratti di famiglia (maggio 2019) 
 
I Laboratori fotografici saranno svolti da fotografi amatoriali o professionisti di ciascuna 
comunità, coinvolti e supervisionati dalla Fondazione Antonio Presti Fiumara d’arte. 
L’obiettivo è ritrarre ciascuno studente con un componente della propria famiglia in un 
momento della loro quotidianità, allo scopo di rafforzare il senso di identità e di 
appartenenza alla famiglia e alla comunità. 
Alla fine dei laboratori fotografici, per ciascuno studente sarà selezionata e scelta dalla 
Fondazione la foto che farà parte dell’Installazione Artistica Monumentale. Di tale foto e 
della stampa verrà data una copia anche allo studente. 
Le foto realizzate costituiranno un importante archivio socio antropologico di grande valore 
per la comunità coinvolta. 
Le foto dovranno essere consegnate entro il 10.06.2019. 
 
 
IV - INAUGURAZIONE DELLE INSTALLAZIONI ARTISTICHE 
MONUMENTALI (ottobre 2019)  
 
A partire da ottobre 2019, saranno inaugurate le Installazioni Artistiche della Sacralità della 
Parola e Fotografiche per ciascuna comunità. 

mailto:info@ateliersulmare.it
http://www.ateliersulmare.it/


 

Fondazione Fiumara d’Arte - Antonio Presti | Info: 349.2231802 

Via Cesare Battisti, 4 – 98079 Castel di Tusa (Me) - Tel. 0921-334295 Fax 0921.334283 
antoniopresti@fondazionefiumaradarte.org    www.ateliersulmare.it 

 

11 

 
Sarà realizzato un Calendario Eventi del Percorso Artistico che coinvolgerà tutte le comunità 
e potrà vedere la partecipazione di tutti coloro che vorranno scoprirle: stampa, amatori, 
turisti e tutti coloro che saranno stati coinvolti nelle attività di realizzazione. 
 
Le inaugurazioni coinvolgeranno tutte le istituzioni e associazioni locali e potranno vedere 
realizzare “eventi nell’evento”: quali concerti di musica Jazz o Blues, incontri culturali di 
approfondimento, concerti delle orchestre giovanili locali, spettacoli culturali, mostre. 
 
Alle Inaugurazioni seguirà un Convegno che coinvolgerà le Università degli Studi di Messina 
e di Catania, tutte le scuole coinvolte nelle attività del progetto, le istituzioni e le 
amministrazioni, All’interno dell’evento sarà attribuito il Premio Controesodo a giovani, 
entro i 40 anni, residenti nelle comunità del progetto protagonisti di startup e di azioni di 
ControEsodo.  
 
 
LE SCUOLE DEL PROGETTO 
 
3° Istituto Comprensivo Giarre – S.Alfio 
Istituto Comprensivo Federico de Roberto Zafferana Etnea - Milo 
Istituto Comprensivo Francavilla di Sicilia 
Istituto Comprensivo G. Macherione Calatabiano – G. Galilei Piedimente Etneo 
Istituto Comprensivo Giardini  - Gaggi 
Istituto Comprensivo S. Calì di Linguaglossa – Castiglione di Sicilia 
Istituto Superiore “Caminiti Trimarchi” – Francavilla di Sicilia 
Istituto Comprensivo Edmondo de Amicis – Randazzo 
Circolo Didattico Statale Don Milani – Randazzo 
Liceo E. Amari – Linguaglossa  
 
Coinvolte 10 comunità e 3.000 studenti. 
 
 
 
 
FONDAZIONE ANTONIO PRESTI - RIFERIMENTI 
 
Presidente       Antonio Presti 
Ideazione e Produzione del progetto 
 
Vicepresidente      Gianfranco Molino  
Produzione Esecutiva Evento    cell. 349 2231802 

antoniopresti@fondazionefiumaradarte.org 

 

mailto:info@ateliersulmare.it
http://www.ateliersulmare.it/
mailto:antoniopresti@fondazionefiumaradarte.org


 

Fondazione Fiumara d’Arte - Antonio Presti | Info: 349.2231802 

Via Cesare Battisti, 4 – 98079 Castel di Tusa (Me) - Tel. 0921-334295 Fax 0921.334283 
antoniopresti@fondazionefiumaradarte.org    www.ateliersulmare.it 

 

12 

Organizzazione e      Claudia Viola 
Coordinamento Esecutivo evento  cell 338 4652162 
 claudiaviola28@gmail.com  
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