
CEILINGS
Un altro punto di vista sulle collezioni 

Premessa
Il paesaggio è un territorio antropizzato; non è solo, come lo intendono i geografi, lo spazio 
fisico costruito dagli uomini per vivere, muoversi e produrre; è soprattutto il teatro nel quale 
ognuno agisce, facendosi al contempo attore e spettatore. Solo smettendo di agire e guardan-
do da spettatori si può cogliere il senso che l’azione dell’uomo ha prodotto nella natura. Signifi-
ca riconoscere al paesaggio una funzione diversa da quella esteticovisionaria degli artisti a 
quella funzionalistica degli urbanisti, da quella spaziale dei geografi a quella documentaria 
degli storici. Il paesaggio è una mediazione tra l’uomo e l’ambiente, una quantità di segni che 
dobbiamo saper leggere per poter ricostruire e salvaguardare il dialogo con il nostro passato. 
Occorre imparare a scomporlo per comprenderne le cause e le motivazioni. Il paesaggio 
rispecchia il modo in cui viviamo, perché è un tessuto di relazioni. Il geografo Eugenio Turri 
scrive che i paesaggi sono come frasi di un discorso lungo. Aldo Gorfer afferma: Il paesaggio 
agrario è fraseggiato da campi vignadi e non vignadi. E dunque il paesaggio è un linguaggio. 
Osservarlo significa assistere alla messa in atto di un vero e proprio spettacolo. I paesaggi 
sono il risultato delle attività finalizzate alla nostra sopravvivenza. La loro realizzazione ha 
richiesto un lavoro comunitario complesso, da cui ne deriva un valore etico ed estetico, giac-
ché sono l'elemento costitutivo dell’identità di un territorio specifico. Il paesaggio è il riflesso 
della realtà fenomenica, il medium del rapporto tra cultura e natura, il referente primo, per 
l’uomo, del proprio agire. Si guarda - o si interroga - il paesaggio, per ottenere conoscenza, 
necessaria per bilanciare e per impostare azioni ed interventi successivi. Il paesaggio è il 
luogo dello scambio interattivo, grazie al quale cultura e natura si confrontano, cercando di 

integrare reciprocamente. Dunque il paesaggio amplia il proprio luogo e la proria ragion d'es-
sere, per lasciar posto ad un concetto culturale oltre che fisico-geografico. È proprio secondo 
tale accezione che si comprende e si legittima la metafora del paesaggio quale teatro o scena-
rio dell'azione umana, il cui potenziale è custodito nei piccoli e grandi musei posti a monumeta 
et documenta di un territorio specifico, giacché sarebbe impossibile od inpensabile conoscere 
la storia e le tradizioni di quel paesaggio umano e culturale senza i musei in cui sono conser-
vate. Ogni luogo ha una precisa identità: è diventato il paesaggio che è in seguito all’azione 
dell’uomo che su di esso ha operato, aggiungendo e sottraendo, stratificando interventi e 
culture, umanizzando la natura modificando il paesaggio, utilizzando le sue risorse materiali 
(ed anche immateriali). Nel corso del tempo l'uomo ha sentito la necessità di conoscere, di 
compiere una ricerca culturale, storica, artistica, economica… che, infine, si è confluita nel 
bisogno di raccogliere e conservare i prodotti di quell’azione con cura e sensibilità anche in 
piccoli spazi o in piccole collezioni a tutela del passato prossimo e futuro. Ora, se il paesaggio 
è la natura vissuta e trasformata dall’uomo, il museo è un pezzo di quella vita che l’uomo ha 
trascorso interagendo con il proprio territorio, su cui ha impresso tracce discutibili talvolta, ma 
anche segni profondi di intelligenza e progresso. Per questo ogni museo gioca un  ruolo 
fondamentale per la ricostruzione della microstoria dell’umanità. Ogni museo contribuisce a 
dare un’identità al territorio. 

Il progetto
Finanziato dalla Regione Calabria, promosso e organizzato dall'Accademia di Belle Arti di 
Catanzaro, Ceilings mira all'alta formazione artistica degli studenti, alla promozione del territo-
rio ed al rafforzamento della ricerca scientifica. Implementare l'attività di ricerca e produzione 
dell'Istituzione accademica, in sinergia con il territorio regionale, significa predisporre attività 
strategiche e di coordinamento volte alla cooperazione con altri Enti Istituzionali e con profos-
sionalità di chiara fama afferenti a tutto il territorio nazionale e non. Garantire tali relazioni 
rappresenta per un Istituto di Alta Formazione un dovere verso gli allievi - i maggiori beneficiari 
-, ma è anche una necessità, in relazione al contesto globale economico e socio-culturale nel 
quale siamo calati. 
È pertanto necessario supportare la ricerca scientifica attraverso iniziative comunitarie, con 
particolare riguardo allo scambio di studiosi, teorici, artisti, allievi, amatori, per lo svolgimento 
di programmi di ricerca comuni, attraverso accordi di cooperazione scientifica, in campo prati-
co e teorico, stipulati con enti omologhi o affini, nell'ambito di alcuni dei quali promuovere 
seminari ed incontri. 
Il progetto ha il patrocinio di: Polo Museale della Calabria, Provincia di Catanzaro, Comune di 
Catanzaro – Assessorato alla Cultura di Catanzaro, Fondazione Rocco Guglielmo di Catanza-
ro, Museo MARCA di Catanzaro, Di.Co. - Servizi Museali MARCA di Catanzaro, Comune di 
Cropani, Comune di Tiriolo, Comune di Cosenza, Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza, 
Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide di Sibari, Museo Archeologico Nazionale di 
Vibo Valentia, Museo Archeologico Nazionale di Monasterace, Cooperativa ViviKaulon.

Collezionismo pubblico, incontro con Giorgio de Finis (Museo MACRO, Roma), Antonio 
Presti (Fiumara d'Arte, Messina – Palermo); modera Silvia Pujia;

Collezionismo aziendale, incontro con Chiara Pirozzi (Curatrice di "Doni" - Imago Mundi 
Luciano Benetton Collection) e Giancarlo Gonizzi (curatore della collezione Barilla di Arte 
Moderna), modera Alessandra Troncone;

Collezioni. Parola all'artista con Mariagrazia Pontorno (artista), Michele Giangrande (arti-
sta), Alex Pinna (artista), moderano Simona Caramia e Maria Saveria Ruga;

Mappature. Una pratica del collezionare, incontro con David Bianco (storico dell'arte) e 
Andrea Conti (artista), modera Simona Caramia; 

CEILNGS. Medea
a cura di Giovanni Carpanzano
La sezione prevede la realizzazione di un’opera performativa, a metà tra l'installazione 
ambientale (un cubo bianco m 6 x 6) ed il teatro sperimentale. Ispirato alla storia di Medea, il 
progetto è una rivisitazione del patrimonio culturale del passato, trasposta nel presente, ma 
anche un momento di riflessione sull'immigrazione contemporanea, sulle differenze culturali, 
in questo caso tra i greci ed i barbari, ricondotte al nostro tempo, attraverso le sperimentazioni 
visive. Il cubo: gabbia, cella, THE CELL è la testa di una Medea contemporanea, alla riscoper-
ta delle radici greco-romane che ci accompagnano nella crescita culturale. Una Medea fram-
mentata che ha affascinato diversi autori, da Seneca a Euripide ma anche Alvaro e Christa 
Wolf. Il progetto definirà uno spettacolo dove danza, teatro e video-installazione si intersecano 
e si miscelano, dove l'uno non può vivere senza l'altro. Quello che ci preme affrontare è cosa 
Medea ci dica oggi, perché la ricordiamo, come parla all'uomo contemporaneo. È una produ-
zione di ricerca complessa ed elaborata che vede l’interazione con la video-artista Elisabetta 
Di Sopra. Le scene e i fabbisogni tecnico-artistici sono al quanto elaborati perché l’idea del 
regista è costruire una gabbia-cella (the CELL) che in un’installazione-mostra rappresenti con 
l’immagine il mondo interiore di Medea. L’opera diventa performativa nel momento in cui 
Medea appare per abitare la sua testa/gabbia. L’opera d’arte diventa viva e fruibile dai visitato-
ri che entrano nella cella-gabbia e assistono alla rappresentazione della Medea che scompa-
rirà lasciando tutti ingabbiati e bloccati nel cubo. Il cubo bianco è esso stesso superficie di 
proiezione, giacché sarà proiettato su tutti i lati compreso il soffitto: 8 microtelecamere servi-
ranno a riprendere a circuito chiuso gli spettatori che diventeranno co-attori dello spettacolo 
attraverso un’installazione/performance con una regia live che li bloccherà all’interno di 
questa installazione claustrofobica. 
CEILINGS. Medea porterà alla riscoperta e alla valorizzazione della cultura calabrese attra-
verso la rielaborazione della Medea di Alvaro e la riscoperta delle radici magnogreche, 
successivamente all'interazione e integrazione con la cultura contemporanea nazionale e 
internazionale dell’arte.
Il progetto sarà realizzato in collaborazione con l'artista Elisabetta Di Sopra, della scenografa 
Iole Cilento e della costumista teatrale Angela Fidone.

CEILINGS. Document
Tutte la fasi del progetto saranno documentate e virtualizzate attraverso un lavoro di equipe di 
professionisti del settore, con la curatela scientifica di Maurizio Lucchini; inoltre sarà prodotto 
un catalogo esplicativo contenente tutti gli eventi, con la curatela scientifica di Bruno La 
Vergata.

CEILINGS. Musei in rete
a cura di Simona Caramia
Obiettivo di CEILINGS è quello di coinvolgere in un'unica rete, progressivamente, i musei 
della Calabria. Un simile potenziamento della rete museale è auspicabile per gestire e rilancia-
re l’offerta culturale; per collocare la Calabria tra gli itinerari turistici nazionali ed internazionali, 
per rendere produttivo un importante settore della cultura locale, attraverso un piano economi-
co che valorizzi i numerosi musei in un valido e ragionato piano che preveda interventi a bene-
ficio del territorio, in campo economico e socio-culturale. Inoltre il progetto permetterà il 
confronto e lo scambio di esperienze, di coordinare la promozione delle attività comuni, di 
incentivare, di valutare le possibilità di sviluppo e di collocazione in più ampi circuiti culturali e 
turistici, di implemetare la formazione degli allievi dell'ABA. Proprio gli studenti saranno gli 
immediati beneficiari del progetto in questione, che si svilupperà da gennaio a novembre 
2018. 
In tale periodo i Musei coinvolti nella rete saranno soggetti ad operazioni di restyling: ad ogni 
museo sarà chiesto di mettere a disposizione una stanza – uno spazio espositivo o di servizio 
– che sarà soggetto ad un intervento di arte contemporanea ad opera di un artista di chiara 
fama. Oggetto d'intervento dell'artista sarà il soffitto, creando un cortocircuito percettivo nel 
fruitore e permettendo la massima utilizzabilità dello spazio museale. Tale intervento, lungi 
dall'essere una sterile operazione decorativa, rappresenterà un'ulteriore specificità del Museo 
e della Rete dei Musei, giacché ogni artista sarà invitato a confrontarsi con il territorio, con lo 
spazio museale e con la sua collezione permanente, per realizzare un intervento site-specific 
che si integri con l'identità del luogo, enfatizzandone il genius loci. 

Gli artisti:
Alex Pinna, Giuseppe Spatola, Caterina Arcuri, Veronica Montanino, Giuseppe Negro, 
Zeroottouno, Maria Pia Picozza, Francesca Checchi. 

I Musei:
Museo MARCA di Catanzaro; Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza; Museo Nazionale 
Archeologico della Sibaritide di Sibari; Museo Nazionale Archeologico di Vibo Valentia; Museo 
Archeologico dell'Antica Kaulon Monasterace; Antiquarium di Cropani; Antiquarium di Tiriolo.

CEILINGS. Collezioni e Pubblico
a cura di Maria Saveria Ruga
Tale sezione parte dalla consapevolezza che la rete si esplichi anche attraverso una serie di 
incontri per creare un dialogo tra addetti ai lavori, studenti e pubblico. L'obiettivo è quello di 
interrogarsi sul più ampio tema delle funzioni che il Museo riveste in relazione all'identità dei 
luoghi, per assolvere ai suoi compiti di ricerca, conservazione e comunicazione. Sono previsti 
sei incontri da svolgersi tra il Museo MARCA e la sede dell'Accademia. Ogni incontro sarà 
documentato, attraverso la ripresa integrale della conferenza, che sarà pubblicata sul sito del 
progetto.

La Fondazione Volume! Tra collezionismo atipico e decostruzione dello spazio, incontro 
con Silvano Manganaro e Francesco Nucci, moderano Simona Caramia e Alessandra 
Troncone;

Ripensare le collezioni: pratiche a confronto, incontro con Uliana Zanetti (Museo MAMBO, 
Bologna) e Laura Barreca (Museo di Castelbuono, Palermo), modera Maria Saveria 
Ruga. Al seminario seguirà un focus espositivo su Gaele Covelli, artista di collegamento 
tra il MARCA e il MAMBO. Saranno esposte tre opere provenienti dalle collezioni del 
MARCA, del Comune di Catanzaro, del MAMBO;



CEILINGS
Un altro punto di vista sulle collezioni 

Premessa
Il paesaggio è un territorio antropizzato; non è solo, come lo intendono i geografi, lo spazio 
fisico costruito dagli uomini per vivere, muoversi e produrre; è soprattutto il teatro nel quale 
ognuno agisce, facendosi al contempo attore e spettatore. Solo smettendo di agire e guardan-
do da spettatori si può cogliere il senso che l’azione dell’uomo ha prodotto nella natura. Signifi-
ca riconoscere al paesaggio una funzione diversa da quella esteticovisionaria degli artisti a 
quella funzionalistica degli urbanisti, da quella spaziale dei geografi a quella documentaria 
degli storici. Il paesaggio è una mediazione tra l’uomo e l’ambiente, una quantità di segni che 
dobbiamo saper leggere per poter ricostruire e salvaguardare il dialogo con il nostro passato. 
Occorre imparare a scomporlo per comprenderne le cause e le motivazioni. Il paesaggio 
rispecchia il modo in cui viviamo, perché è un tessuto di relazioni. Il geografo Eugenio Turri 
scrive che i paesaggi sono come frasi di un discorso lungo. Aldo Gorfer afferma: Il paesaggio 
agrario è fraseggiato da campi vignadi e non vignadi. E dunque il paesaggio è un linguaggio. 
Osservarlo significa assistere alla messa in atto di un vero e proprio spettacolo. I paesaggi 
sono il risultato delle attività finalizzate alla nostra sopravvivenza. La loro realizzazione ha 
richiesto un lavoro comunitario complesso, da cui ne deriva un valore etico ed estetico, giac-
ché sono l'elemento costitutivo dell’identità di un territorio specifico. Il paesaggio è il riflesso 
della realtà fenomenica, il medium del rapporto tra cultura e natura, il referente primo, per 
l’uomo, del proprio agire. Si guarda - o si interroga - il paesaggio, per ottenere conoscenza, 
necessaria per bilanciare e per impostare azioni ed interventi successivi. Il paesaggio è il 
luogo dello scambio interattivo, grazie al quale cultura e natura si confrontano, cercando di 

integrare reciprocamente. Dunque il paesaggio amplia il proprio luogo e la proria ragion d'es-
sere, per lasciar posto ad un concetto culturale oltre che fisico-geografico. È proprio secondo 
tale accezione che si comprende e si legittima la metafora del paesaggio quale teatro o scena-
rio dell'azione umana, il cui potenziale è custodito nei piccoli e grandi musei posti a monumeta 
et documenta di un territorio specifico, giacché sarebbe impossibile od inpensabile conoscere 
la storia e le tradizioni di quel paesaggio umano e culturale senza i musei in cui sono conser-
vate. Ogni luogo ha una precisa identità: è diventato il paesaggio che è in seguito all’azione 
dell’uomo che su di esso ha operato, aggiungendo e sottraendo, stratificando interventi e 
culture, umanizzando la natura modificando il paesaggio, utilizzando le sue risorse materiali 
(ed anche immateriali). Nel corso del tempo l'uomo ha sentito la necessità di conoscere, di 
compiere una ricerca culturale, storica, artistica, economica… che, infine, si è confluita nel 
bisogno di raccogliere e conservare i prodotti di quell’azione con cura e sensibilità anche in 
piccoli spazi o in piccole collezioni a tutela del passato prossimo e futuro. Ora, se il paesaggio 
è la natura vissuta e trasformata dall’uomo, il museo è un pezzo di quella vita che l’uomo ha 
trascorso interagendo con il proprio territorio, su cui ha impresso tracce discutibili talvolta, ma 
anche segni profondi di intelligenza e progresso. Per questo ogni museo gioca un  ruolo 
fondamentale per la ricostruzione della microstoria dell’umanità. Ogni museo contribuisce a 
dare un’identità al territorio. 

Il progetto
Finanziato dalla Regione Calabria, promosso e organizzato dall'Accademia di Belle Arti di 
Catanzaro, Ceilings mira all'alta formazione artistica degli studenti, alla promozione del territo-
rio ed al rafforzamento della ricerca scientifica. Implementare l'attività di ricerca e produzione 
dell'Istituzione accademica, in sinergia con il territorio regionale, significa predisporre attività 
strategiche e di coordinamento volte alla cooperazione con altri Enti Istituzionali e con profos-
sionalità di chiara fama afferenti a tutto il territorio nazionale e non. Garantire tali relazioni 
rappresenta per un Istituto di Alta Formazione un dovere verso gli allievi - i maggiori beneficiari 
-, ma è anche una necessità, in relazione al contesto globale economico e socio-culturale nel 
quale siamo calati. 
È pertanto necessario supportare la ricerca scientifica attraverso iniziative comunitarie, con 
particolare riguardo allo scambio di studiosi, teorici, artisti, allievi, amatori, per lo svolgimento 
di programmi di ricerca comuni, attraverso accordi di cooperazione scientifica, in campo prati-
co e teorico, stipulati con enti omologhi o affini, nell'ambito di alcuni dei quali promuovere 
seminari ed incontri. 
Il progetto ha il patrocinio di: Polo Museale della Calabria, Provincia di Catanzaro, Comune di 
Catanzaro – Assessorato alla Cultura di Catanzaro, Fondazione Rocco Guglielmo di Catanza-
ro, Museo MARCA di Catanzaro, Di.Co. - Servizi Museali MARCA di Catanzaro, Comune di 
Cropani, Comune di Tiriolo, Comune di Cosenza, Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza, 
Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide di Sibari, Museo Archeologico Nazionale di 
Vibo Valentia, Museo Archeologico Nazionale di Monasterace, Cooperativa ViviKaulon.

Collezionismo pubblico, incontro con Giorgio de Finis (Museo MACRO, Roma), Antonio 
Presti (Fiumara d'Arte, Messina – Palermo); modera Silvia Pujia;

Collezionismo aziendale, incontro con Chiara Pirozzi (Curatrice di "Doni" - Imago Mundi 
Luciano Benetton Collection) e Giancarlo Gonizzi (curatore della collezione Barilla di Arte 
Moderna), modera Alessandra Troncone;

Collezioni. Parola all'artista con Mariagrazia Pontorno (artista), Michele Giangrande (arti-
sta), Alex Pinna (artista), moderano Simona Caramia e Maria Saveria Ruga;

Mappature. Una pratica del collezionare, incontro con David Bianco (storico dell'arte) e 
Andrea Conti (artista), modera Simona Caramia; 

CEILNGS. Medea
a cura di Giovanni Carpanzano
La sezione prevede la realizzazione di un’opera performativa, a metà tra l'installazione 
ambientale (un cubo bianco m 6 x 6) ed il teatro sperimentale. Ispirato alla storia di Medea, il 
progetto è una rivisitazione del patrimonio culturale del passato, trasposta nel presente, ma 
anche un momento di riflessione sull'immigrazione contemporanea, sulle differenze culturali, 
in questo caso tra i greci ed i barbari, ricondotte al nostro tempo, attraverso le sperimentazioni 
visive. Il cubo: gabbia, cella, THE CELL è la testa di una Medea contemporanea, alla riscoper-
ta delle radici greco-romane che ci accompagnano nella crescita culturale. Una Medea fram-
mentata che ha affascinato diversi autori, da Seneca a Euripide ma anche Alvaro e Christa 
Wolf. Il progetto definirà uno spettacolo dove danza, teatro e video-installazione si intersecano 
e si miscelano, dove l'uno non può vivere senza l'altro. Quello che ci preme affrontare è cosa 
Medea ci dica oggi, perché la ricordiamo, come parla all'uomo contemporaneo. È una produ-
zione di ricerca complessa ed elaborata che vede l’interazione con la video-artista Elisabetta 
Di Sopra. Le scene e i fabbisogni tecnico-artistici sono al quanto elaborati perché l’idea del 
regista è costruire una gabbia-cella (the CELL) che in un’installazione-mostra rappresenti con 
l’immagine il mondo interiore di Medea. L’opera diventa performativa nel momento in cui 
Medea appare per abitare la sua testa/gabbia. L’opera d’arte diventa viva e fruibile dai visitato-
ri che entrano nella cella-gabbia e assistono alla rappresentazione della Medea che scompa-
rirà lasciando tutti ingabbiati e bloccati nel cubo. Il cubo bianco è esso stesso superficie di 
proiezione, giacché sarà proiettato su tutti i lati compreso il soffitto: 8 microtelecamere servi-
ranno a riprendere a circuito chiuso gli spettatori che diventeranno co-attori dello spettacolo 
attraverso un’installazione/performance con una regia live che li bloccherà all’interno di 
questa installazione claustrofobica. 
CEILINGS. Medea porterà alla riscoperta e alla valorizzazione della cultura calabrese attra-
verso la rielaborazione della Medea di Alvaro e la riscoperta delle radici magnogreche, 
successivamente all'interazione e integrazione con la cultura contemporanea nazionale e 
internazionale dell’arte.
Il progetto sarà realizzato in collaborazione con l'artista Elisabetta Di Sopra, della scenografa 
Iole Cilento e della costumista teatrale Angela Fidone.

CEILINGS. Document
Tutte la fasi del progetto saranno documentate e virtualizzate attraverso un lavoro di equipe di 
professionisti del settore, con la curatela scientifica di Maurizio Lucchini; inoltre sarà prodotto 
un catalogo esplicativo contenente tutti gli eventi, con la curatela scientifica di Bruno La 
Vergata.

CEILINGS. Musei in rete
a cura di Simona Caramia
Obiettivo di CEILINGS è quello di coinvolgere in un'unica rete, progressivamente, i musei 
della Calabria. Un simile potenziamento della rete museale è auspicabile per gestire e rilancia-
re l’offerta culturale; per collocare la Calabria tra gli itinerari turistici nazionali ed internazionali, 
per rendere produttivo un importante settore della cultura locale, attraverso un piano economi-
co che valorizzi i numerosi musei in un valido e ragionato piano che preveda interventi a bene-
ficio del territorio, in campo economico e socio-culturale. Inoltre il progetto permetterà il 
confronto e lo scambio di esperienze, di coordinare la promozione delle attività comuni, di 
incentivare, di valutare le possibilità di sviluppo e di collocazione in più ampi circuiti culturali e 
turistici, di implemetare la formazione degli allievi dell'ABA. Proprio gli studenti saranno gli 
immediati beneficiari del progetto in questione, che si svilupperà da gennaio a novembre 
2018. 
In tale periodo i Musei coinvolti nella rete saranno soggetti ad operazioni di restyling: ad ogni 
museo sarà chiesto di mettere a disposizione una stanza – uno spazio espositivo o di servizio 
– che sarà soggetto ad un intervento di arte contemporanea ad opera di un artista di chiara 
fama. Oggetto d'intervento dell'artista sarà il soffitto, creando un cortocircuito percettivo nel 
fruitore e permettendo la massima utilizzabilità dello spazio museale. Tale intervento, lungi 
dall'essere una sterile operazione decorativa, rappresenterà un'ulteriore specificità del Museo 
e della Rete dei Musei, giacché ogni artista sarà invitato a confrontarsi con il territorio, con lo 
spazio museale e con la sua collezione permanente, per realizzare un intervento site-specific 
che si integri con l'identità del luogo, enfatizzandone il genius loci. 

Gli artisti:
Alex Pinna, Giuseppe Spatola, Caterina Arcuri, Veronica Montanino, Giuseppe Negro, 
Zeroottouno, Maria Pia Picozza, Francesca Checchi. 

I Musei:
Museo MARCA di Catanzaro; Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza; Museo Nazionale 
Archeologico della Sibaritide di Sibari; Museo Nazionale Archeologico di Vibo Valentia; Museo 
Archeologico dell'Antica Kaulon Monasterace; Antiquarium di Cropani; Antiquarium di Tiriolo.

CEILINGS. Collezioni e Pubblico
a cura di Maria Saveria Ruga
Tale sezione parte dalla consapevolezza che la rete si esplichi anche attraverso una serie di 
incontri per creare un dialogo tra addetti ai lavori, studenti e pubblico. L'obiettivo è quello di 
interrogarsi sul più ampio tema delle funzioni che il Museo riveste in relazione all'identità dei 
luoghi, per assolvere ai suoi compiti di ricerca, conservazione e comunicazione. Sono previsti 
sei incontri da svolgersi tra il Museo MARCA e la sede dell'Accademia. Ogni incontro sarà 
documentato, attraverso la ripresa integrale della conferenza, che sarà pubblicata sul sito del 
progetto.

La Fondazione Volume! Tra collezionismo atipico e decostruzione dello spazio, incontro 
con Silvano Manganaro e Francesco Nucci, moderano Simona Caramia e Alessandra 
Troncone;

Ripensare le collezioni: pratiche a confronto, incontro con Uliana Zanetti (Museo MAMBO, 
Bologna) e Laura Barreca (Museo di Castelbuono, Palermo), modera Maria Saveria 
Ruga. Al seminario seguirà un focus espositivo su Gaele Covelli, artista di collegamento 
tra il MARCA e il MAMBO. Saranno esposte tre opere provenienti dalle collezioni del 
MARCA, del Comune di Catanzaro, del MAMBO;



CEILINGS
Un altro punto di vista sulle collezioni 

Premessa
Il paesaggio è un territorio antropizzato; non è solo, come lo intendono i geografi, lo spazio 
fisico costruito dagli uomini per vivere, muoversi e produrre; è soprattutto il teatro nel quale 
ognuno agisce, facendosi al contempo attore e spettatore. Solo smettendo di agire e guardan-
do da spettatori si può cogliere il senso che l’azione dell’uomo ha prodotto nella natura. Signifi-
ca riconoscere al paesaggio una funzione diversa da quella esteticovisionaria degli artisti a 
quella funzionalistica degli urbanisti, da quella spaziale dei geografi a quella documentaria 
degli storici. Il paesaggio è una mediazione tra l’uomo e l’ambiente, una quantità di segni che 
dobbiamo saper leggere per poter ricostruire e salvaguardare il dialogo con il nostro passato. 
Occorre imparare a scomporlo per comprenderne le cause e le motivazioni. Il paesaggio 
rispecchia il modo in cui viviamo, perché è un tessuto di relazioni. Il geografo Eugenio Turri 
scrive che i paesaggi sono come frasi di un discorso lungo. Aldo Gorfer afferma: Il paesaggio 
agrario è fraseggiato da campi vignadi e non vignadi. E dunque il paesaggio è un linguaggio. 
Osservarlo significa assistere alla messa in atto di un vero e proprio spettacolo. I paesaggi 
sono il risultato delle attività finalizzate alla nostra sopravvivenza. La loro realizzazione ha 
richiesto un lavoro comunitario complesso, da cui ne deriva un valore etico ed estetico, giac-
ché sono l'elemento costitutivo dell’identità di un territorio specifico. Il paesaggio è il riflesso 
della realtà fenomenica, il medium del rapporto tra cultura e natura, il referente primo, per 
l’uomo, del proprio agire. Si guarda - o si interroga - il paesaggio, per ottenere conoscenza, 
necessaria per bilanciare e per impostare azioni ed interventi successivi. Il paesaggio è il 
luogo dello scambio interattivo, grazie al quale cultura e natura si confrontano, cercando di 

integrare reciprocamente. Dunque il paesaggio amplia il proprio luogo e la proria ragion d'es-
sere, per lasciar posto ad un concetto culturale oltre che fisico-geografico. È proprio secondo 
tale accezione che si comprende e si legittima la metafora del paesaggio quale teatro o scena-
rio dell'azione umana, il cui potenziale è custodito nei piccoli e grandi musei posti a monumeta 
et documenta di un territorio specifico, giacché sarebbe impossibile od inpensabile conoscere 
la storia e le tradizioni di quel paesaggio umano e culturale senza i musei in cui sono conser-
vate. Ogni luogo ha una precisa identità: è diventato il paesaggio che è in seguito all’azione 
dell’uomo che su di esso ha operato, aggiungendo e sottraendo, stratificando interventi e 
culture, umanizzando la natura modificando il paesaggio, utilizzando le sue risorse materiali 
(ed anche immateriali). Nel corso del tempo l'uomo ha sentito la necessità di conoscere, di 
compiere una ricerca culturale, storica, artistica, economica… che, infine, si è confluita nel 
bisogno di raccogliere e conservare i prodotti di quell’azione con cura e sensibilità anche in 
piccoli spazi o in piccole collezioni a tutela del passato prossimo e futuro. Ora, se il paesaggio 
è la natura vissuta e trasformata dall’uomo, il museo è un pezzo di quella vita che l’uomo ha 
trascorso interagendo con il proprio territorio, su cui ha impresso tracce discutibili talvolta, ma 
anche segni profondi di intelligenza e progresso. Per questo ogni museo gioca un  ruolo 
fondamentale per la ricostruzione della microstoria dell’umanità. Ogni museo contribuisce a 
dare un’identità al territorio. 

Il progetto
Finanziato dalla Regione Calabria, promosso e organizzato dall'Accademia di Belle Arti di 
Catanzaro, Ceilings mira all'alta formazione artistica degli studenti, alla promozione del territo-
rio ed al rafforzamento della ricerca scientifica. Implementare l'attività di ricerca e produzione 
dell'Istituzione accademica, in sinergia con il territorio regionale, significa predisporre attività 
strategiche e di coordinamento volte alla cooperazione con altri Enti Istituzionali e con profos-
sionalità di chiara fama afferenti a tutto il territorio nazionale e non. Garantire tali relazioni 
rappresenta per un Istituto di Alta Formazione un dovere verso gli allievi - i maggiori beneficiari 
-, ma è anche una necessità, in relazione al contesto globale economico e socio-culturale nel 
quale siamo calati. 
È pertanto necessario supportare la ricerca scientifica attraverso iniziative comunitarie, con 
particolare riguardo allo scambio di studiosi, teorici, artisti, allievi, amatori, per lo svolgimento 
di programmi di ricerca comuni, attraverso accordi di cooperazione scientifica, in campo prati-
co e teorico, stipulati con enti omologhi o affini, nell'ambito di alcuni dei quali promuovere 
seminari ed incontri. 
Il progetto ha il patrocinio di: Polo Museale della Calabria, Provincia di Catanzaro, Comune di 
Catanzaro – Assessorato alla Cultura di Catanzaro, Fondazione Rocco Guglielmo di Catanza-
ro, Museo MARCA di Catanzaro, Di.Co. - Servizi Museali MARCA di Catanzaro, Comune di 
Cropani, Comune di Tiriolo, Comune di Cosenza, Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza, 
Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide di Sibari, Museo Archeologico Nazionale di 
Vibo Valentia, Museo Archeologico Nazionale di Monasterace, Cooperativa ViviKaulon.

Collezionismo pubblico, incontro con Giorgio de Finis (Museo MACRO, Roma), Antonio 
Presti (Fiumara d'Arte, Messina – Palermo); modera Silvia Pujia;

Collezionismo aziendale, incontro con Chiara Pirozzi (Curatrice di "Doni" - Imago Mundi 
Luciano Benetton Collection) e Giancarlo Gonizzi (curatore della collezione Barilla di Arte 
Moderna), modera Alessandra Troncone;

Collezioni. Parola all'artista con Mariagrazia Pontorno (artista), Michele Giangrande (arti-
sta), Alex Pinna (artista), moderano Simona Caramia e Maria Saveria Ruga;

Mappature. Una pratica del collezionare, incontro con David Bianco (storico dell'arte) e 
Andrea Conti (artista), modera Simona Caramia; 

CEILNGS. Medea
a cura di Giovanni Carpanzano
La sezione prevede la realizzazione di un’opera performativa, a metà tra l'installazione 
ambientale (un cubo bianco m 6 x 6) ed il teatro sperimentale. Ispirato alla storia di Medea, il 
progetto è una rivisitazione del patrimonio culturale del passato, trasposta nel presente, ma 
anche un momento di riflessione sull'immigrazione contemporanea, sulle differenze culturali, 
in questo caso tra i greci ed i barbari, ricondotte al nostro tempo, attraverso le sperimentazioni 
visive. Il cubo: gabbia, cella, THE CELL è la testa di una Medea contemporanea, alla riscoper-
ta delle radici greco-romane che ci accompagnano nella crescita culturale. Una Medea fram-
mentata che ha affascinato diversi autori, da Seneca a Euripide ma anche Alvaro e Christa 
Wolf. Il progetto definirà uno spettacolo dove danza, teatro e video-installazione si intersecano 
e si miscelano, dove l'uno non può vivere senza l'altro. Quello che ci preme affrontare è cosa 
Medea ci dica oggi, perché la ricordiamo, come parla all'uomo contemporaneo. È una produ-
zione di ricerca complessa ed elaborata che vede l’interazione con la video-artista Elisabetta 
Di Sopra. Le scene e i fabbisogni tecnico-artistici sono al quanto elaborati perché l’idea del 
regista è costruire una gabbia-cella (the CELL) che in un’installazione-mostra rappresenti con 
l’immagine il mondo interiore di Medea. L’opera diventa performativa nel momento in cui 
Medea appare per abitare la sua testa/gabbia. L’opera d’arte diventa viva e fruibile dai visitato-
ri che entrano nella cella-gabbia e assistono alla rappresentazione della Medea che scompa-
rirà lasciando tutti ingabbiati e bloccati nel cubo. Il cubo bianco è esso stesso superficie di 
proiezione, giacché sarà proiettato su tutti i lati compreso il soffitto: 8 microtelecamere servi-
ranno a riprendere a circuito chiuso gli spettatori che diventeranno co-attori dello spettacolo 
attraverso un’installazione/performance con una regia live che li bloccherà all’interno di 
questa installazione claustrofobica. 
CEILINGS. Medea porterà alla riscoperta e alla valorizzazione della cultura calabrese attra-
verso la rielaborazione della Medea di Alvaro e la riscoperta delle radici magnogreche, 
successivamente all'interazione e integrazione con la cultura contemporanea nazionale e 
internazionale dell’arte.
Il progetto sarà realizzato in collaborazione con l'artista Elisabetta Di Sopra, della scenografa 
Iole Cilento e della costumista teatrale Angela Fidone.

CEILINGS. Document
Tutte la fasi del progetto saranno documentate e virtualizzate attraverso un lavoro di equipe di 
professionisti del settore, con la curatela scientifica di Maurizio Lucchini; inoltre sarà prodotto 
un catalogo esplicativo contenente tutti gli eventi, con la curatela scientifica di Bruno La 
Vergata.

CEILINGS. Musei in rete
a cura di Simona Caramia
Obiettivo di CEILINGS è quello di coinvolgere in un'unica rete, progressivamente, i musei 
della Calabria. Un simile potenziamento della rete museale è auspicabile per gestire e rilancia-
re l’offerta culturale; per collocare la Calabria tra gli itinerari turistici nazionali ed internazionali, 
per rendere produttivo un importante settore della cultura locale, attraverso un piano economi-
co che valorizzi i numerosi musei in un valido e ragionato piano che preveda interventi a bene-
ficio del territorio, in campo economico e socio-culturale. Inoltre il progetto permetterà il 
confronto e lo scambio di esperienze, di coordinare la promozione delle attività comuni, di 
incentivare, di valutare le possibilità di sviluppo e di collocazione in più ampi circuiti culturali e 
turistici, di implemetare la formazione degli allievi dell'ABA. Proprio gli studenti saranno gli 
immediati beneficiari del progetto in questione, che si svilupperà da gennaio a novembre 
2018. 
In tale periodo i Musei coinvolti nella rete saranno soggetti ad operazioni di restyling: ad ogni 
museo sarà chiesto di mettere a disposizione una stanza – uno spazio espositivo o di servizio 
– che sarà soggetto ad un intervento di arte contemporanea ad opera di un artista di chiara 
fama. Oggetto d'intervento dell'artista sarà il soffitto, creando un cortocircuito percettivo nel 
fruitore e permettendo la massima utilizzabilità dello spazio museale. Tale intervento, lungi 
dall'essere una sterile operazione decorativa, rappresenterà un'ulteriore specificità del Museo 
e della Rete dei Musei, giacché ogni artista sarà invitato a confrontarsi con il territorio, con lo 
spazio museale e con la sua collezione permanente, per realizzare un intervento site-specific 
che si integri con l'identità del luogo, enfatizzandone il genius loci. 

Gli artisti:
Alex Pinna, Giuseppe Spatola, Caterina Arcuri, Veronica Montanino, Giuseppe Negro, 
Zeroottouno, Maria Pia Picozza, Francesca Checchi. 

I Musei:
Museo MARCA di Catanzaro; Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza; Museo Nazionale 
Archeologico della Sibaritide di Sibari; Museo Nazionale Archeologico di Vibo Valentia; Museo 
Archeologico dell'Antica Kaulon Monasterace; Antiquarium di Cropani; Antiquarium di Tiriolo.

CEILINGS. Collezioni e Pubblico
a cura di Maria Saveria Ruga
Tale sezione parte dalla consapevolezza che la rete si esplichi anche attraverso una serie di 
incontri per creare un dialogo tra addetti ai lavori, studenti e pubblico. L'obiettivo è quello di 
interrogarsi sul più ampio tema delle funzioni che il Museo riveste in relazione all'identità dei 
luoghi, per assolvere ai suoi compiti di ricerca, conservazione e comunicazione. Sono previsti 
sei incontri da svolgersi tra il Museo MARCA e la sede dell'Accademia. Ogni incontro sarà 
documentato, attraverso la ripresa integrale della conferenza, che sarà pubblicata sul sito del 
progetto.

La Fondazione Volume! Tra collezionismo atipico e decostruzione dello spazio, incontro 
con Silvano Manganaro e Francesco Nucci, moderano Simona Caramia e Alessandra 
Troncone;

Ripensare le collezioni: pratiche a confronto, incontro con Uliana Zanetti (Museo MAMBO, 
Bologna) e Laura Barreca (Museo di Castelbuono, Palermo), modera Maria Saveria 
Ruga. Al seminario seguirà un focus espositivo su Gaele Covelli, artista di collegamento 
tra il MARCA e il MAMBO. Saranno esposte tre opere provenienti dalle collezioni del 
MARCA, del Comune di Catanzaro, del MAMBO;



CEILINGS
Un altro punto di vista sulle collezioni 

Premessa
Il paesaggio è un territorio antropizzato; non è solo, come lo intendono i geografi, lo spazio 
fisico costruito dagli uomini per vivere, muoversi e produrre; è soprattutto il teatro nel quale 
ognuno agisce, facendosi al contempo attore e spettatore. Solo smettendo di agire e guardan-
do da spettatori si può cogliere il senso che l’azione dell’uomo ha prodotto nella natura. Signifi-
ca riconoscere al paesaggio una funzione diversa da quella esteticovisionaria degli artisti a 
quella funzionalistica degli urbanisti, da quella spaziale dei geografi a quella documentaria 
degli storici. Il paesaggio è una mediazione tra l’uomo e l’ambiente, una quantità di segni che 
dobbiamo saper leggere per poter ricostruire e salvaguardare il dialogo con il nostro passato. 
Occorre imparare a scomporlo per comprenderne le cause e le motivazioni. Il paesaggio 
rispecchia il modo in cui viviamo, perché è un tessuto di relazioni. Il geografo Eugenio Turri 
scrive che i paesaggi sono come frasi di un discorso lungo. Aldo Gorfer afferma: Il paesaggio 
agrario è fraseggiato da campi vignadi e non vignadi. E dunque il paesaggio è un linguaggio. 
Osservarlo significa assistere alla messa in atto di un vero e proprio spettacolo. I paesaggi 
sono il risultato delle attività finalizzate alla nostra sopravvivenza. La loro realizzazione ha 
richiesto un lavoro comunitario complesso, da cui ne deriva un valore etico ed estetico, giac-
ché sono l'elemento costitutivo dell’identità di un territorio specifico. Il paesaggio è il riflesso 
della realtà fenomenica, il medium del rapporto tra cultura e natura, il referente primo, per 
l’uomo, del proprio agire. Si guarda - o si interroga - il paesaggio, per ottenere conoscenza, 
necessaria per bilanciare e per impostare azioni ed interventi successivi. Il paesaggio è il 
luogo dello scambio interattivo, grazie al quale cultura e natura si confrontano, cercando di 

integrare reciprocamente. Dunque il paesaggio amplia il proprio luogo e la proria ragion d'es-
sere, per lasciar posto ad un concetto culturale oltre che fisico-geografico. È proprio secondo 
tale accezione che si comprende e si legittima la metafora del paesaggio quale teatro o scena-
rio dell'azione umana, il cui potenziale è custodito nei piccoli e grandi musei posti a monumeta 
et documenta di un territorio specifico, giacché sarebbe impossibile od inpensabile conoscere 
la storia e le tradizioni di quel paesaggio umano e culturale senza i musei in cui sono conser-
vate. Ogni luogo ha una precisa identità: è diventato il paesaggio che è in seguito all’azione 
dell’uomo che su di esso ha operato, aggiungendo e sottraendo, stratificando interventi e 
culture, umanizzando la natura modificando il paesaggio, utilizzando le sue risorse materiali 
(ed anche immateriali). Nel corso del tempo l'uomo ha sentito la necessità di conoscere, di 
compiere una ricerca culturale, storica, artistica, economica… che, infine, si è confluita nel 
bisogno di raccogliere e conservare i prodotti di quell’azione con cura e sensibilità anche in 
piccoli spazi o in piccole collezioni a tutela del passato prossimo e futuro. Ora, se il paesaggio 
è la natura vissuta e trasformata dall’uomo, il museo è un pezzo di quella vita che l’uomo ha 
trascorso interagendo con il proprio territorio, su cui ha impresso tracce discutibili talvolta, ma 
anche segni profondi di intelligenza e progresso. Per questo ogni museo gioca un  ruolo 
fondamentale per la ricostruzione della microstoria dell’umanità. Ogni museo contribuisce a 
dare un’identità al territorio. 

Il progetto
Finanziato dalla Regione Calabria, promosso e organizzato dall'Accademia di Belle Arti di 
Catanzaro, Ceilings mira all'alta formazione artistica degli studenti, alla promozione del territo-
rio ed al rafforzamento della ricerca scientifica. Implementare l'attività di ricerca e produzione 
dell'Istituzione accademica, in sinergia con il territorio regionale, significa predisporre attività 
strategiche e di coordinamento volte alla cooperazione con altri Enti Istituzionali e con profos-
sionalità di chiara fama afferenti a tutto il territorio nazionale e non. Garantire tali relazioni 
rappresenta per un Istituto di Alta Formazione un dovere verso gli allievi - i maggiori beneficiari 
-, ma è anche una necessità, in relazione al contesto globale economico e socio-culturale nel 
quale siamo calati. 
È pertanto necessario supportare la ricerca scientifica attraverso iniziative comunitarie, con 
particolare riguardo allo scambio di studiosi, teorici, artisti, allievi, amatori, per lo svolgimento 
di programmi di ricerca comuni, attraverso accordi di cooperazione scientifica, in campo prati-
co e teorico, stipulati con enti omologhi o affini, nell'ambito di alcuni dei quali promuovere 
seminari ed incontri. 
Il progetto ha il patrocinio di: Polo Museale della Calabria, Provincia di Catanzaro, Comune di 
Catanzaro – Assessorato alla Cultura di Catanzaro, Fondazione Rocco Guglielmo di Catanza-
ro, Museo MARCA di Catanzaro, Di.Co. - Servizi Museali MARCA di Catanzaro, Comune di 
Cropani, Comune di Tiriolo, Comune di Cosenza, Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza, 
Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide di Sibari, Museo Archeologico Nazionale di 
Vibo Valentia, Museo Archeologico Nazionale di Monasterace, Cooperativa ViviKaulon.

Collezionismo pubblico, incontro con Giorgio de Finis (Museo MACRO, Roma), Antonio 
Presti (Fiumara d'Arte, Messina – Palermo); modera Silvia Pujia;

Collezionismo aziendale, incontro con Chiara Pirozzi (Curatrice di "Doni" - Imago Mundi 
Luciano Benetton Collection) e Giancarlo Gonizzi (curatore della collezione Barilla di Arte 
Moderna), modera Alessandra Troncone;

Collezioni. Parola all'artista con Mariagrazia Pontorno (artista), Michele Giangrande (arti-
sta), Alex Pinna (artista), moderano Simona Caramia e Maria Saveria Ruga;

Mappature. Una pratica del collezionare, incontro con David Bianco (storico dell'arte) e 
Andrea Conti (artista), modera Simona Caramia; 

CEILNGS. Medea
a cura di Giovanni Carpanzano
La sezione prevede la realizzazione di un’opera performativa, a metà tra l'installazione 
ambientale (un cubo bianco m 6 x 6) ed il teatro sperimentale. Ispirato alla storia di Medea, il 
progetto è una rivisitazione del patrimonio culturale del passato, trasposta nel presente, ma 
anche un momento di riflessione sull'immigrazione contemporanea, sulle differenze culturali, 
in questo caso tra i greci ed i barbari, ricondotte al nostro tempo, attraverso le sperimentazioni 
visive. Il cubo: gabbia, cella, THE CELL è la testa di una Medea contemporanea, alla riscoper-
ta delle radici greco-romane che ci accompagnano nella crescita culturale. Una Medea fram-
mentata che ha affascinato diversi autori, da Seneca a Euripide ma anche Alvaro e Christa 
Wolf. Il progetto definirà uno spettacolo dove danza, teatro e video-installazione si intersecano 
e si miscelano, dove l'uno non può vivere senza l'altro. Quello che ci preme affrontare è cosa 
Medea ci dica oggi, perché la ricordiamo, come parla all'uomo contemporaneo. È una produ-
zione di ricerca complessa ed elaborata che vede l’interazione con la video-artista Elisabetta 
Di Sopra. Le scene e i fabbisogni tecnico-artistici sono al quanto elaborati perché l’idea del 
regista è costruire una gabbia-cella (the CELL) che in un’installazione-mostra rappresenti con 
l’immagine il mondo interiore di Medea. L’opera diventa performativa nel momento in cui 
Medea appare per abitare la sua testa/gabbia. L’opera d’arte diventa viva e fruibile dai visitato-
ri che entrano nella cella-gabbia e assistono alla rappresentazione della Medea che scompa-
rirà lasciando tutti ingabbiati e bloccati nel cubo. Il cubo bianco è esso stesso superficie di 
proiezione, giacché sarà proiettato su tutti i lati compreso il soffitto: 8 microtelecamere servi-
ranno a riprendere a circuito chiuso gli spettatori che diventeranno co-attori dello spettacolo 
attraverso un’installazione/performance con una regia live che li bloccherà all’interno di 
questa installazione claustrofobica. 
CEILINGS. Medea porterà alla riscoperta e alla valorizzazione della cultura calabrese attra-
verso la rielaborazione della Medea di Alvaro e la riscoperta delle radici magnogreche, 
successivamente all'interazione e integrazione con la cultura contemporanea nazionale e 
internazionale dell’arte.
Il progetto sarà realizzato in collaborazione con l'artista Elisabetta Di Sopra, della scenografa 
Iole Cilento e della costumista teatrale Angela Fidone.

CEILINGS. Document
Tutte la fasi del progetto saranno documentate e virtualizzate attraverso un lavoro di equipe di 
professionisti del settore, con la curatela scientifica di Maurizio Lucchini; inoltre sarà prodotto 
un catalogo esplicativo contenente tutti gli eventi, con la curatela scientifica di Bruno La 
Vergata.

CEILINGS. Musei in rete
a cura di Simona Caramia
Obiettivo di CEILINGS è quello di coinvolgere in un'unica rete, progressivamente, i musei 
della Calabria. Un simile potenziamento della rete museale è auspicabile per gestire e rilancia-
re l’offerta culturale; per collocare la Calabria tra gli itinerari turistici nazionali ed internazionali, 
per rendere produttivo un importante settore della cultura locale, attraverso un piano economi-
co che valorizzi i numerosi musei in un valido e ragionato piano che preveda interventi a bene-
ficio del territorio, in campo economico e socio-culturale. Inoltre il progetto permetterà il 
confronto e lo scambio di esperienze, di coordinare la promozione delle attività comuni, di 
incentivare, di valutare le possibilità di sviluppo e di collocazione in più ampi circuiti culturali e 
turistici, di implemetare la formazione degli allievi dell'ABA. Proprio gli studenti saranno gli 
immediati beneficiari del progetto in questione, che si svilupperà da gennaio a novembre 
2018. 
In tale periodo i Musei coinvolti nella rete saranno soggetti ad operazioni di restyling: ad ogni 
museo sarà chiesto di mettere a disposizione una stanza – uno spazio espositivo o di servizio 
– che sarà soggetto ad un intervento di arte contemporanea ad opera di un artista di chiara 
fama. Oggetto d'intervento dell'artista sarà il soffitto, creando un cortocircuito percettivo nel 
fruitore e permettendo la massima utilizzabilità dello spazio museale. Tale intervento, lungi 
dall'essere una sterile operazione decorativa, rappresenterà un'ulteriore specificità del Museo 
e della Rete dei Musei, giacché ogni artista sarà invitato a confrontarsi con il territorio, con lo 
spazio museale e con la sua collezione permanente, per realizzare un intervento site-specific 
che si integri con l'identità del luogo, enfatizzandone il genius loci. 

Gli artisti:
Alex Pinna, Giuseppe Spatola, Caterina Arcuri, Veronica Montanino, Giuseppe Negro, 
Zeroottouno, Maria Pia Picozza, Francesca Checchi. 

I Musei:
Museo MARCA di Catanzaro; Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza; Museo Nazionale 
Archeologico della Sibaritide di Sibari; Museo Nazionale Archeologico di Vibo Valentia; Museo 
Archeologico dell'Antica Kaulon Monasterace; Antiquarium di Cropani; Antiquarium di Tiriolo.

CEILINGS. Collezioni e Pubblico
a cura di Maria Saveria Ruga
Tale sezione parte dalla consapevolezza che la rete si esplichi anche attraverso una serie di 
incontri per creare un dialogo tra addetti ai lavori, studenti e pubblico. L'obiettivo è quello di 
interrogarsi sul più ampio tema delle funzioni che il Museo riveste in relazione all'identità dei 
luoghi, per assolvere ai suoi compiti di ricerca, conservazione e comunicazione. Sono previsti 
sei incontri da svolgersi tra il Museo MARCA e la sede dell'Accademia. Ogni incontro sarà 
documentato, attraverso la ripresa integrale della conferenza, che sarà pubblicata sul sito del 
progetto.

La Fondazione Volume! Tra collezionismo atipico e decostruzione dello spazio, incontro 
con Silvano Manganaro e Francesco Nucci, moderano Simona Caramia e Alessandra 
Troncone;

Ripensare le collezioni: pratiche a confronto, incontro con Uliana Zanetti (Museo MAMBO, 
Bologna) e Laura Barreca (Museo di Castelbuono, Palermo), modera Maria Saveria 
Ruga. Al seminario seguirà un focus espositivo su Gaele Covelli, artista di collegamento 
tra il MARCA e il MAMBO. Saranno esposte tre opere provenienti dalle collezioni del 
MARCA, del Comune di Catanzaro, del MAMBO;


