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FONDAZIONE ANTONIO PRESTI – FIUMARA D’ARTE 
 
 

CONTROESODO 
Una Rete di Scuole, Associazioni, Famiglie, Parrocchie, per essere comunità: Etna – 

Alcantara 
 
Comunità Etna: S. Alfio, Piedimonte Etneo, Linguaglossa, Randazzo 
 
Comunità Valle Alcantara: S. Domenica Vittoria, Roccella Valdemone, Malvagna Moio 
Alcantara, Francavilla di Sicilia, Motta Camastra, Graniti, Gaggi 
 
 
 

PROGETTO 2018/2019 

 

La Fondazione Fiumara d’arte propone alle Scuole alle associazioni ed alle parrocchie, per 
l’anno scolastico 2018/2019 i temi: le comunità, la famiglia, il dialetto siciliano. 
Le comunità, quali aggregazioni di persone con una precisa identità e appartenenza, legate ad 
un territorio di cui sono espressione viva. Il progetto intende dare forza al concetto di 
paesologia, così come descritto ed inteso da Franco Arminio: “una scienza, imprecisa e 
umorale, e pertanto non dotata di un vero e proprio metodo. Il paesologo va a visitare paesi 
in cui non va nessuno. Va nelle piazze, nei cimiteri, nei bar. Siede sulle panchine, legge i 
necrologi. Ascolta le storie della gente, guarda le insegne dei negozi e le auto parcheggiate. 
Prende appunti, fotografa, filma. Si tratta di una forma di attenzione, un «andare verso il 
minimo e il minore». Va nel vuoto dei paesi e trova qualcosa, a volte trova la calma, la 
bellezza, la poesia.”  
L’obiettivo della Fondazione Fiumara d’Arte e dell’ideatore del progetto, Antonio Presti è di 
continuare l’attività, ormai ventennale, di incontro delle piccole comunità, in questo caso 
dell’Etna e della Valle dell’Alcantara. 
Osservare, incontrare, parlare e soprattutto condividere il Dono e la Bellezza quali strumenti 
educativi e di riscoperta di sé stessi e di tutto ciò che ci circonda. Attraverso l’incontro ed il 
racconto si dà vita alla condivisione ed alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale, di 
tradizioni e di bellezza che contribuiranno a rafforzare l’identità e l’appartenenza alle 
comunità. Dar vita ad un controesodo che riporti nelle comunità giovani e famiglie, attraverso 
la realizzazione di un sistema di valorizzazione del patrimonio delle piccole comunità e di 
sviluppo sostenibile delle risorse presenti attraverso la creatività. 
Condividere il passato e il presente offrendo un’opportunità per il futuro: l’attaccamento alla 
propria terra ed alle proprie comunità, quale motore per la ricerca di soluzioni alle crescenti 
esigenze territoriali e comunitarie.  
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Stimolare la nascita di pensiero critico, contro la dilagante cultura consumistica che appiattisce 
le coscienze: la forza di un no! e di un pensiero “eretico” contro la logica sempre più diffusa 
del “like” e dei “followers”. Ribadire l’importanza della Conoscenza che dà Libertà contro la 
schiavitù che è ignoranza. 
Rafforzare le comunità implica, necessariamente, rafforzare e consolidare la prima comunità, 
la Famiglia, quale luogo in cui i valori nascono, crescono e devono essere protetti. Da qui la 
necessità di riscoprire ascolto e dialogo, quali elementi necessari per consolidare principi e 
valori. La famiglia quale luogo privilegiato dell’educare alla conoscenza, alla gentilezza, 
all’ascolto ed alla bellezza. 
Il Dialetto Siciliano s’inserisce, in questo percorso all’interno delle piccole comunità, quale 
linguaggio del cuore che appartiene alla conoscenza, al “tramandare”, all’ascolto e al racconto, 
tutte azioni che tengono in vita le comunità e le famiglie, le rafforzano.  
Il dialetto quale linguaggio del cuore, in contrapposizione al linguaggio sincopato degli sms e 
all’anestesia del cuore rappresentata da internet, dove empatia e condivisione delle emozioni 
finiscono/muoiono. 
 
Il progetto intende realizzare un percorso tra le comunità della valle Alcantara e dell’Etna, che 
restituisca identità appartenenza, speranza e bellezza, ma che al tempo stesso doni 
opportunità di conoscenza e di diffusione del patrimonio che ciascuna comunità e territorio 
possiede. Infatti, le attività confluiranno nella realizzazione di due diversi laboratori. I primi 
laboratori saranno prettamente didattici, incentrati sul dialetto siciliano e la scelta del termine 
dialettale o dell’espressione o ancora del proverbio che sarà oggetto di una scrittura creativa. 
Queste Parole o Espressioni, alla fine dei laboratori saranno consegnate alla Fondazione e nei 
mesi successivi saranno affisse sui balconi della strada principale della comunità, visibili a tutti 
coloro che passano o vivono nel territorio, o che semplicemente vogliono scoprire il percorso 
della Sacralità della Parola realizzato dal progetto, condiviso dalla Fondazione Fiumara d’Arte 
– Antonio Presti e da tutte le Scuole della Valle Alcantara e dell’Etna. 
 
Alle attività dei laboratori didattici seguiranno quelle dei laboratori fotografici per la 
realizzazione di scatti fotografici che avranno come protagonista ciascuno studente, dalla 
scuola dell’infanzia alla scuola superiore, insieme ad un componente della sua famiglia 
mamma/papà/nonna/nonno/zio/zia, per la realizzazione di un manifesto che sarà affisso 
all’interno del territorio della piccola comunità. 
 
I lavori emersi dai laboratori, didattici e fotografici, daranno vita a due Installazioni Artistiche 
Monumentali, che restituiranno agli appartenenti alla comunità identità appartenenza e 
condivisione di bellezza. Ma sarà anche fruibile da tutti coloro vogliono conoscere e scoprire, 
anche su inspirazione della paesologia, queste comunità, ciò che contengono e rappresentano. 
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PROGETTO DIDATTICO 

 
 

LA COMUNITÀ 
Il tema centrale del progetto, sono le comunità quali luogo di nascita di individui che possono 
avere l’opportunità di costruire il proprio futuro, attraverso la Cultura, l’educazione alla 
Bellezza e la condivisione di valori e principi che spingano ciascuno a restare nella comunità, a 
rafforzare la propria appartenenza a garanzia dell’esistenza della comunità stessa. Da qui la 
necessità di incontrare giovani studenti trasmettere loro l’importanza della Conoscenza e della 
Cultura che offrono Libertà, in contrapposizione all’ignoranza che produce schiavitù, invitarli 
in nome della cultura della bellezza e della loro unicità ad un Controesodo. Trasmettere 
messaggi positivi, quali l’importanza della crescita culturale personale e professionale per 
offrire a se stessi ed alla propria comunità opportunità di crescita di sviluppo, la necessità di 
scollegarsi da un sistema che c vede tutti omologati e classificati per ricollegarci alle nostre 
tradizioni alle nostre origini ed ai nostri luoghi. Quindi, restare nelle comunità di provenienza, 
non abbandonarle essere creativi e propositivi rispetto al territorio, nel rispetto delle radici e di 
ciò che appartiene alla comunità. 
Rafforzare la comunità attraverso due linguaggi: la parola e la fotografia. La parola del Cuore, 
il dialetto siciliano quale espressione viva della nostra identità, la fotografia espressione di un 
legame che viene condiviso con l’intera comunità, entrambi diventano Installazione 
Monumentale, protagonisti di un percorso in cui le comunità esprimono se stesse e la loro 
identità, attraverso la loro voce ed i loro volti. 

 
 
 

LA SACRALITÀ DELLA PAROLA 
 
Il primo passo del progetto è l’approccio teorico alla parola del cuore: il Dialetto Siciliano, 
inteso come valore di identità della comunità. L’ascolto del dialetto siciliano quale 
momento di rafforzamento e scoperta delle radici, dell’identità della comunità. 
La Sacralità della Parola, sarà un vero percorso culturale all’interno delle numerose comunità 
coinvolte, e offrirà una importante Rassegna della complessità, varietà del dialetto, delle 
identità e delle varie accezioni delle stesse parole nelle diverse comunità. 
Questo importante momento sarà introdotto dagli incontri svolti dalla Fondazione Antonio 
Presti Fiumara d’Arte, che incontrerà ciascuna comunità scolastica coinvolta nel progetto.  
Agli incontri potranno essere coinvolti tutti coloro i quali hanno maggiore memoria e cultura, 
siano essi nonni, o personaggi locali che hanno svolto particolari attività. Inoltre potranno 
essere programmati ulteriori incontri con la partecipazione di studiosi, esperti universitari o 
ancora “cuntastorie” locali.  
L’attività di ascolto sarà seguita dall’elaborazione da parte degli studenti, durante le attività 
didattiche, di brevi scritture creative su una parola/ una espressione/un proverbio del 
dialetto, individuata e scelta durante la fase dell’ascolto.  
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Le parole o espressioni del dialetto siciliano emerse dai laboratori didattici, saranno riprodotte 
singolarmente su dei cartelli - il cui formato sarà poi definito - ed affissi sui balconi della 
strada principale della comunità che le ha espresse. Si darà luogo così all’Installazione 
Artistica Monumentale della Sacralità della Parola.  
 
Gli elaborati, le scritture creative, prodotte dagli studenti di ciascuna comunità, potranno 
essere altresì raccolte all’interno di una piccola pubblicazione che sarà resa fruibile e diffusa 
per gli appartenenti alle comunità e per i turisti. La realizzazione della pubblicazione potrà 
essere sostenuta da sponsor pubblici o privati che vorranno sostenere le attività progettuali. 
 
 

LA FAMIGLIA COME VALORE DI COMUNITÀ 
INSTALLAZIONE MONUMENTALE FOTOGRAFICA 

 
Rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e alla famiglia attraverso il rafforzamento 
dei legami familiari: Mamma/figlio, Papà/figlio, Nonno/nipote, Nonna/nipote, Zii/nipote, 
attraverso la realizzazione di Fotografie di famiglia. 
Questa importante attività laboratoriale coinvolgerà i fotografi di ciascuna comunità, sia 
amatoriali che professionisti. I laboratori fotografici interesseranno ciascuno studente, 
dall’infanzia al Liceo/Istituto Superiore ed un componente della sua famiglia 
(mamma/papà/nonna/nonno/zio/zia).  
I set fotografici saranno realizzati nei luoghi della comunità, saranno espressione di un 
momento della quotidianità, e rappresenteranno l’unicità del legame di appartenenza alla 
famiglia quale prima comunità. Al tempo stesso le fotografie saranno espressione della  
condivisione di un momento unico ed irripetibile con un familiare e al tempo stesso con la 
comunità tutta. Gli Scatti fotografici realizzati costituiranno inoltre un importante archivio 
storico ed antropologico per la comunità. 
 
Le fotografie prodotte, scelte e selezionate tra gli scatti disponibili dalla Fondazione Antonio 
Presti Fiumara d’Arte, saranno stampate su manifesti 70x100, e saranno affisse in un luogo del 
territorio della comunità, d’intesa con le istituzioni locali. 
 
 
Saranno così realizzate Installazioni Monumentali uniche che costituiranno il Percorso della 
Sacralità della Parola e dei Ritratti di Famiglia delle comunità dell’Etna e della Valle Alcantara. 
Tali percorsi anche attraverso l’importante attività promozionale svolta dalla Fondazione, 
richiameranno l’attenzione di turisti, esperti ed amatori della fotografia e del dialetto che 
potranno svolgere un viaggio all’interno delle comunità che hanno accolto condiviso ed 
espresso attraverso le loro Parole e le loro immagini il desiderio di Essere Comunità. 
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STRUTTURAZIONE E SVOLGIMENTO DEL PROGETTO DIDATTICO 
 
I - STUDIO E RICERCA 
Studio teorico (dicembre 2018 - gennaio 2019) 
In questa prima fase, dopo gli incontri svolti dalla Fondazione Antonio Presti Fiumara 
d’Arte, con ciascun plesso scolastico coinvolto (primarie e secondarie), gli insegnanti 
guideranno i propri alunni alla riscoperta dei temi: comunità, famiglia e dialetto siciliano. 
Potranno essere svolti e programmati ulteriori incontri di approfondimento dei temi e del 
dialetto, con personaggi locali o esperti di dialetto e tradizioni locali.  
  
II - SCRITTURA CREATIVA 
La Sacralità della Parola (febbraio 2019) 
 
A conclusione degli incontri ciascuna classe dovrà produrre una scrittura creativa su una 
parola o espressione dialettale 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. E darà 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 (febbraio – marzo 2018) 
 
I Laboratori fotografici saranno svolti da fotografi amatoriali o professionisti di ciascuna 
comunità che vorranno condividere il progetto. L’obiettivo è ritrarre ciascuno studente con 
un componente della propria famiglia in un momento della loro quotidianità, al fine di 
rafforzare il senso di identità e di appartenenza alla famiglia ed alla comunità. 
Alla fine dei laboratori fotografici, per ciascuno studente sarà selezionata e scelta dalla 
Fondazione Fiumara d’Arte 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 29.03.2019. 
 
 
IV - INAUGURAZIONE DELLE INSTALLAZIONI ARTISTICHE 
MONUMENTALI (Maggio - Giugno 2019)  
 
Tra maggio e giugno 2019, saranno inaugurate le Installazioni Artistiche della Sacralità della 
Parola e Fotografiche per ciascuna comunità. 
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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 ed 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. 
 
LE SCUOLE DEL PROGETTO 
 
3° Istituto Comprensivo Giarre – S.Alfio 
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  

 
Coinvolti 15 comunità e 3.400 studenti. 
 
 
 
 
 
 
FONDAZIONE ANTONIO PRESTI FIUMARA D’ARTE - RIFERIMENTI 
 
Presidente       Antonio Presti 
Ideazione e Produzione del progetto 
 
Vicepresidente      Gianfranco Molino  
Produzione Esecutiva Evento    cell. 349 2231802 

antoniopresti@fondazionefiumaradarte.org 

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