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MANIFESTO GRUPPO ARTE 16 

 
 

Nell’anno 2016, presso il palazzo Aragona-Cutò di Bagheria (Palermo) l’Università degli Studi di 

Palermo - L.U.M. (Laboratorio Universitario Multimediale “Michele Mancini”) promuove 

un’Assemblea Permanente di qualificati operatori culturali delle Arti, dello Spettacolo, del Cinema e 

degli Audiovisivi al fine di promuovere in Italia, e in particolare in Sicilia, un decisivo salto di 

qualità di metodologie e prassi dell’approccio delle Istituzioni politico-amministrative, nonché di 

quelle formative dalla Scuola all’Università, dei Musei, delle Gallerie ed Expo, degli Archivi del 

settore alle problematiche relative alla ricerca, analisi critica, fruizione e “spettacolarizzazione” dei 

capolavori d’Arte e dell’ingente Patrimonio Artistico del territorio nazionale e isolano. 

Il problema individuato dall’Assemblea è di cruciale importanza per lo sviluppo culturale, 

formativo, economico, turistico e dell’assetto territoriale di un Paese come il Nostro che accoglie 

gran parte del Patrimonio artistico mondiale. 

L’Assemblea s’impegna, tramite il L.U.M., Laboratorio dell’Ateneo palermitano, a promuovere le 

seguenti azioni: 

-  Operazioni sul territorio di “Archeologia del Moderno” e “Archeologia del Contemporaneo” 

(Michele Mancini), con il concorso di tutte le competenze necessarie, al fine di conseguire una 

cartografia artistico-culturale di questo, e dunque una mappa di quell’impalpabile Bene 

fondamentale che è il congiunto tra Memoria e Immaginario esercitato sui luoghi e sui reperti. 
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-  Catalogazione digitalizzata di tali reperti, così contestualizzati, secondo le opzioni analitiche e 

culturali  degli operatori, ovvero secondo narrazioni e trame che siano esse stesse ipotesi di 

discorso estetico-culturale e di nuova produzione di Arti a partire dal Patrimonio catalogato.  

-  Progetti ed Eventi di “Spettacolarizzazione della Ricerca” online e offline, che prevedano 

interventi multimediali quali: Cataloghi cartacei e digitali divulgabili in rete, Siti dedicati, 

Installazioni audiovisive, performances tecnologiche e no, percorsi museali ed archivistici di 

realtà Virtuale, 3D, Realtà Aumentata, Interattività Ambientale, etc., i quali tutti costituiscano 

l’esito della prima fase archeologica e della seconda fase di Catalogazione. 

-  Percorsi territoriali di Turismo Culturale qualificato e insieme di massa per una valorizzazione 

del Territorio e del suo Patrimonio che sia al livello delle esperienze museali e culturali più 

avanzate diffuse nel pianeta. 

-  Processi di formazione giovanile e studentesca di alta e necessaria qualificazione. 

L’Assemblea permanente “Gruppo Arte 16” impegna tutto il suo prestigio perché mai più accada, 

nel nostro Paese e in Sicilia, che i capolavori dell’Arte siano gestiti e collocati  secondo routines 

burocratiche, incurie culturali ed estetiche, peggio abbandoni e dimenticanze, e perché ogni sito 

d’Arte, istituzionale e no, si avvalga delle nuove possibilità audiovisive e tecnologiche per 

promuovere cultura sulla cultura, arte sull’arte, secondo nuove competenze tecnologiche e 

scientifiche da incentivare e valorizzare dentro e fuori dell’Ateneo di Palermo promotore e dei 

prestigiosi Enti culturali  autorevolmente rappresentati in questo Manifesto. 

 

                                                                                                 

                                                                                                      
Palazzo Aragona-Cutò 

                                                                                                                                             Bagheria (PA), L.U.M. 

 
 
 
 
 



 

LABORATORIO UNIVERSITARIO MULTIMEDIALE 

“Michele Mancini”  

 3 

 
 
 

ADERISCONO 
 

Fabrizio Agnello: Docente di Fondamenti e Applicazioni di geometria descrittiva – 
Università di Palermo 

Simone Arcagni:  Vicepresidente del L.U.M. “Michele Mancini” e Docente di Storia del 
Cinema e dei Media – Università di Palermo.  

Massimo Bray: Direttore Generale dell’Enciclopedia Italiana Treccani. 

Franco Fazzio: Tecnico ed expertise dell’Arte (ISCR Roma). 

Aldo Gerbino Docente di Biomedicina Sperimentale e Neuroscienze Cliniche – 
Università di Palermo – Critico d’Arte 

Roberto Lagalla: Membro del Direttivo CNR – già Magnifico Rettore dell’Università di 
Palermo.  

Eliana Lo Castro Napoli: Critico cinematografico 

Mauro Lucco: Critico d’Arte e Docente di Storia dell’Arte. 

Emiliano Morreale: Conservatore della Cineteca Nazionale, C.S.C. di Roma – Presidente del 
Centro Studi “Gregorio Napoli” – Docente di Storia del Cinema, Roma, 
La Sapienza. 

Dario Passariello: Membro del Comitato Risorse Internazionali del Siggraph – Los Angeles 
– Autodesk Expert Elite. 

Gianni Puglisi: Vicepresidente dell’Enciclopedia Italiana Treccani – Magnifico Rettore 
dell’Università “Kore” di Enna e dell’Università IULM di Milano – 
Presidente UNESCO – ITALIA.  

Antonella Purpura Direttrice della G.A.M. – Palermo. 

Andrea Rabbito: Docente di Storia del Cinema – Università “Kore” di Enna. 

Giulia Raciti: Direttore del Centro Studi “Gregorio Napoli”. 
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Leonardo Samonà Direttore del Dipartimento “Scienze Umanistiche” – Università di 
Palermo. 

Leonardo Sangiorgi: Responsabile del Team “Studio Azzurro” - Milano. 

Rino Schembri: Docente di Storia del Cinema – Università di Palermo. 

Salvatore Sorce: Docente di Ingegneria Informatica – Università di Palermo. 

Gianfranco Spatola: Docente di Istologia e Fotografia – Università di Palermo 

Salvatore Tedesco. Docente di Estetica – Università di Palermo. 

Renato Tomasino: Presidente del L.U.M. “Michele Mancini”. 

Giuseppe Tornatore: Regista – Premio Oscar. 

Sebastiano Tusa: Soprintendente della Soprintendenza del Mare – Regione Siciliana. 

Stefano Zangara: Dirigente Responsabile per la Ricerca della Soprintendenza del Mare – 
Regione Siciliana. 

Stefano Zuffi: Storico dell’Arte – Vicepresidente Associazione Amici di Brera e dei 
Musei milanesi. 

 

----------------------------------------------- 

Coordinatore Scientifico:  Giovanni Taormina – Storico dell’Arte 

Management e P.R.:          Sergio Fici – Funzionario Rettorato UNIPA-LUM 

Ufficio Stampa:                 __________ _________– Giornalista 

----------------------------------------------- 

 

Collaborano alle iniziative del “Gruppo Arte 16” tecnici, studiosi, ricercatori, tra i quali: 

Valerio Marchese, Giovanna Mauro, Davide Marchese, Roberta Sichera,  

Marco Maria Correnti, Francesca Palazzo, Priscilla Piazza, Daniela Chiovaro. 


