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“…Gibellina costituisce l’unico caso di ricostruzione urbana ex-novo del XX secolo; nel suo 
territorio è stata costruitala più grande opera di Land Art d’Europa: il 
Cretto di Burri; infine ha il più alto rapporto di beni culturali/abitanti del 
mondo”1 .
Si vuole affrontare l’indagine di un caso in cui la produzione di attività 
culturali e artistiche è stata proposta, in un momento di crisi estrema, 
come principio di rinascita e autodeterminazione di una comunità e del 
suo territorio. Una lettura che ribaltando la visione corrente dei beni 
culturali come elementi materiali e immateriali da tutelare e valorizzare 
da parte delle comunità e delle istituzioni, vuole invece verificare se e 
come possa essere la produzione di artefatti e di eventi culturali – all’in-
terno di una visione progettuale innovativa, animata anche da una forte 
tensione politica – a tutelare e/o ricostituire l’identità e una nuova idea 
di futuro per una comunità disastrata o comunque in un momento di 
profonda criticità.
Ad una distanza di tempo sufficiente per storicizzare l’inizio del pro-
cesso di ricostruzione della città di Gibellina (Trapani) – oggetto dello 
studio – bisogna valutare, al di là dello stato di manutenzione degli ele-
menti fisici realizzati (per cui valgono le considerazioni che emergono 
dell’attuale dibattito sulla necessità e modalità di restauro del moder-
no), come si sono istituzionalizzate o trasformate le idee-guida di quel-
la esperienza, quali altri processi di produzione e attivazione di beni 
culturali siano stati messi in atto, quali siano invece le interruzioni di 
best practices e le criticità emerse.
Inoltre, è da sperimentare se il design, in quanto progetto multiverso2, 

La ricostruzione post-
terremoto di Gibellina: 
ri-creazione dell’eredità 
culturale e attivazione 
di nuovi processi 
progettuali

Viviana Trapani
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1. A. Badami, M. Picone, F. 
Schilleci, Città dell’emer-
genza, Palumbo, Palermo 
2008, p. 16.
2. Cfr. Design multiverso. 
Appunti per una fenome-
nologia del design, a cura 
di P. Bertola, E. Manzini, 
Poli.design, Milano 2006.
3. Leonardo Sciascia, Ri-
memorazione, in Labirinti 
n.1 / 1998, p. 9.
4. Cfr. Anna Maria Funda-
rò, Il processo interrotto 
della modernità, in Nuove 
Effemeridi n. 31 / 1995.
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Per comprendere come sia stato possibile interferire e modificare al-
meno parzialmente i percorsi istituzionali e burocratici che sovrainten-
devano alla ricostruzione di una città distrutta dal terremoto, negli anni 
’60 e nell’estremo meridione d’Italia, bisogna fare riferimento alla figura 
straordinaria per carisma, cultura e determinazione di Ludovico Cor-
rao, che da sindaco di Gibellina ha orchestrato attraverso la sua intensa 
visione ‘estetica’ di rinascita della città, l’intreccio dei progetti e delle 
iniziative, coinvolgendo artisti, architetti, registi, e intellettuali, ma sem-
pre anche i propri concittadini, che ne hanno condiviso e sostenuto le 
scelte5. 
Una nuova fase si apre a partire dal 1992, quando Corrao perde la sua 
carica di sindaco e quindi la possibilità di sovraintendere al completa-
mento della ricostruzione di Gibellina. Nella suggestiva sede del Baglio 
Di Stefano6 viene allora costituita la Fondazione Orestiadi (che organiz-
za ogni anno l’omonima rassegna teatrale), con la donazione da parte 
di Corrao della sua ricchissima collezione di opere e oggetti d’arte, cui 
si aggiungono nel tempo donazioni di privati e artisti7. 
Nel 1996 viene istituito il Museo delle Trame Mediterranee, che raccoglie 
ed espone oggetti e opere di diverse epoche e di tutto il bacino medi-
terraneo a testimoniare la ricchezza della cultura materiale che nasce 
dalla continua sovrapposizione di segni, materie e forme comuni alle 
diverse culture mediterranee. La Fondazione e il Museo diventano un 
forte riferimento per iniziative culturali, incontri, eventi, laboratori, spet-
tacoli che intendono promuovere l’arte, la cultura, la convivenza tra i 
popoli nel segno di una comune matrice mediterranea e sono proprio 
questi temi che alimentano intorno a Gibellina una fitta rete di relazioni 
e attività con partner internazionali: istituzioni, comunità, artisti e ricer-
catori che a Gibellina si incontrano e lavorano insieme, provando a co-
struire le tessere di quello che Corrao chiamava il sogno mediterraneo8. 
La ricostruzione di Gibellina può essere letta come un’esperienza pro-
gettuale che in un prima fase (la vera è propria ricostruzione, fatta con 
massicci interventi economici di enti pubblici) ha una fortissima consi-
stenza fisica e materica: quella di una città che esprime nel suo disegno 
elementi di rifondazione e permanenza nel tempo, espressioni di una 
nuova idea di città e di comunità (le architetture, le grandi sculture, le 
architetture-sculture, le opere di land art, le grandiose opere teatrali en 
plen air con la partecipazione corale della gente di Gibellina)
Ma in questa fase ci sono in gioco anche una grande quantità di risorse 
e valori “immateriali”: le relazioni anche dirette e personali di Corrao 
con gli artisti e gli architetti che hanno accettato di lavorare a Gibelli-
na donando spesso opere e progetti; gli eventi teatrali in particolare, 
pur essendo per definizione temporanei, hanno generato con la loro 
dimensione e qualità uno straordinario coinvolgimento e circolazione 
di idee, hanno attivato conoscenze e collaborazioni, inedite intersezioni 
disciplinari e culturali. Gibellina è stata un laboratorio di sperimentazio-
ne di carattere territoriale e una straordinaria scuola per più generazio-
ni di architetti, artisti, registi e intellettuali, non solo siciliani.
La seconda fase, dal ’92, inizia dalla costituzione della Fondazione Ore-
stiadi ed è caratterizzata da produzioni di scala e di durata decisamente 
più contenuta, ma il processo avviato e le idee sviluppate si consoli-

che nel recepire le trasformazioni socio-culturali e tecno-scientifiche 
tende a trasformare anche la propria strumentazione concettuale e 
operativa, possa in questo caso contribuire ad aprire una riflessione: 
condividere con gli altri attori e ambiti disciplinari interessati per rag-
giungere alcuni obiettivi già immediatamente individuabili:
– mettere a fuoco e comunicare con gli strumenti e argomenti sia scien-
tifici che divulgativi l’attualità e l’irrinunciabilità per il contesto siciliano 
e mediterraneo dell’esperienza di Gibellina; 
– dare un contributo di orientamento verso nuovi obiettivi e strategie 
che permettano di fronteggiare la criticità generale degli ambiti della 
cultura e la criticità particolare dei soggetti istituzionali che curano e 
tutelano l’eredità del progetto di ricostruzione di Gibellina; 
– proporre percorsi di rilettura delle esperienze di Gibellina e di riattiva-
zione di idee e pratiche progettuali che, anche con il supporto di stru-
mentazioni tecnologie innovative, producano nuove narrazioni all’inter-
no di un patrimonio culturale ricchissimo e stratificato, multidisciplinare 
e multiculturale. 
Il lungo iter della ricostruzione della città di Gibellina (Trapani), (iniziato 
solo ben dieci anni dopo il terremoto che nel 1968 la distrusse, assieme 
a altri comuni della Valle del Belice) ha innescato un processo di defi-
nizione di luoghi, architetture, artefatti ed eventi culturali di molteplice 
natura, quasi sempre di indiscutibile qualità e dal carattere fortemente 
sperimentale; un processo progettuale complesso e ambizioso che, pur 
con le molte debolezze e contraddizioni che nel tempo sono emerse, 
non è possibile oggi tralasciare nell’intraprendere qualsiasi discorso 
sulle arti, le attività e i luoghi della cultura realmente significativi della 
Sicilia contemporanea.
Le grandiose messe in scena teatrali, la progressiva disseminazione di 
opere d’arte nella città e nel paesaggio, le architetture che hanno pro-
posto una nuova idea di spazio urbano e del rapporto con un luogo e 
la sua storia, hanno dato corpo all’utopia reale di una nuova comunità 
che, riscattandosi da un passato di povertà ed emarginazione, avrebbe 
dovuto esprimere una città ispirata ai principi universali della bellezza, 
dell’arte e di una felice convivenza tra diverse culture.
Oggi la grande tensione utopica di Ludovico Corrao, che dal ’68 fino 
alla fine degli anni ’90 fu sindaco di Gibellina, sembra avere esaurito il 
suo ciclo e sembra – a parere di molti – avere espresso un grandioso 
fallimento; le opere d’arte e le architetture, alcune delle quali incomple-
te e con problemi di mancata manutenzione, non hanno infatti dato un 
evidente maggiore benessere alla comunità dei cittadini, né una forma 
riconoscibile e identitaria alla nuova città. Tuttavia Gibellina è all’interno 
della Sicilia occidentale una autentica città d’arte, che propone al visita-
tore un’esperienza sorprendente, con momenti di spaesamento e altri 
d’intensità e di bellezza commovente. Una città fatta di frammenti e di 
silenzi, che oggi pur condividendo con gli altri paesi del Belice gli an-
nosi problemi di un debole sviluppo, tuttavia ha saputo esprimere con 
forza – come scrisse Leonardo Sciascia3 – “…un’istanza di ricostruzione 
che non fosse una ricostruzione della miseria”, riaprendo per la cultu-
ra siciliana quel rapporto con la contemporaneità che nell’isola sembra 
sempre essere prima anticipato e poi dimenticato4. 

5. Scrive Alessandra Ba-
dami: “Gli abitanti del 
Belice... anche prima 
dell’evento sismico non 
si erano mai sottratti alla 
partecipazione, avevano 
portato avanti iniziative 
e fatto sentire la propria 
voce alle lontane orecchie 
dello Stato attraverso ma-
nifestazioni, marce e pro-
posizione di programmi 
concreti e coerenti con lo 
sviluppo economico e so-
ciale della città e del suo 
territorio. Ad alimentare 
questo clima di partecipa-
zione popolare furono fin 
dagli anni Cinquanta - in 
tempi sismicamente non 
ancora sospetti – in par-
ticolare le figure di Danilo 
Dolci e Lorenzo Barbera”.
(Alessandra Badami, Le 
tre anime della ricostru-
zione di Gibellina, in Ales-
sandra Badami, Marco 
Picone, Filippo Schilleci, 
Città dell’emergenza, Pa-
lumbo, Palermo 2008).
6. Una delle più significa-
tive opere architettoniche 
realizzate a Gibellina, il 
Baglio di Stefano, è stato 
ricostruito in base al pro-
getto (1981) di M. Aprile, 
R. Collovà, T. La Rocca.
7. “L’attività della Fonda-
zione consiste nel produr-
re manifestazioni culturali 
nei settori del teatro, delle 
arti visive, della musica e 
della poesia, nel promuo-
vere attività scientifiche 
ed editoriali e di forma-
zione professionale; ciò 
grazie all’ausilio di una 
struttura in grado di con-
tribuire alla conoscenza e 
allo sviluppo del territorio 
nel quale prevalentemen-
te opera, comprese le 
aree del sud del Mediter-
raneo”. www.orestiadi.it

8. Il sogno Mediterraneo 
è l’ultimo libro di Corrao; 
una prospettiva che vede 
la Sicilia al centro di un 
dialogo tra le diverse cul-
ture che popolano il Mare 
Nostrum. Un orizzonte 
caratterizzato dall’incon-
tro e dall’appartenenza 
ad un’unica koinè medi-
terranea, troppo spesso 
dimenticata nel nome 
degli opposti integralismi.
9. Il Museo Civico di Gi-
bellina, nato nel 1980, 
ospita una collezione di 
circa 2000 opere pitto-
riche, grafiche e sculture 
(Scialoja, Rotella, Corpo-
ra e Corona, Afro, Beuys, 
Consagra, Accardi, Isgrò, 
Sanfilippo, Fontana, Gut-
tuso, Pirandello) e inoltre 
molti bozzetti e modelli 
delle scenografie e delle 
architetture della Nuova 
Gibellina.
10. Il piccolo museo/
centro di documentazio-
ne raccoglie molteplici 
testimonianze relative 
alla storia e alla memoria 
della Valle del Belice. E 
caratterizzato da un per-
corso espositivo ricco di 
suggestioni e di spunti 
per personali esplora-
zioni spazio-temporali, 
in particolare sulla storia 
dei movimenti popolari e 
sulle vicende originate dal 
terremoto del ’68.
11. Le conseguenze della 
crisi economica per i beni 
e le produzioni culturali e 
in particolare il caso della 
Fondazione Orestiadi di 
Gibellina sono stati af-
frontati nell’ambito della 
ricerca MIUR PRIN 2010-
12 dal titolo: Il design 
del patrimonio culturale 
fra storia memoria e co-
noscenza. Immateriale, 
virtuale, interattivo come 
materia di progetto nel 
tempo della crisi, coor-
dinata da Fulvio Irace 
(coordinatore nazionale) 
e da Philippe Daverio per 
l’unità di ricerca di Paler-
mo.
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spazio che oggi contiene il patrimonio materiale di Gibellina, ma anche 
alla dimensione immateriale e temporale del fenomeno, per permette-
re di ricostruirne la complessità e di esplorare le dinamiche. 
Lo strumento che emerge come immediatamente necessario è quello 
– persino ovvio – di un archivio per ordinare, classificare, mettere in re-
lazione i documenti e le informazioni disponibili sulle singole opere ed 
eventi; in tal modo si evidenzieranno anche le “zone d’ombra” e i nodi 
critici che daranno indicazioni per avviare specifici percorsi di ricerca 
che permettano di attuare una certo livello di completezza (e quindi di 
scientificità) della narrazione.
Ma gli archivi di cui si discute oggi dispiegano le possibilità delle odier-
ne tecnologie dell’informazione e non sono più solo un elenco/deposito 
di documenti ordinatamente catalogati e protetti dal deterioramento; 
né il patrimonio di Gibellina ha il carattere di una generica collezione 
museale accumulatasi in un tempo e racchiusa dentro uno spazio, ma 
si presenta come un fenomeno territoriale, “complesso e contradditto-
rio”, denso di sperimentazioni e sconfinamenti interdisciplinari, di idee, 
di fatti e di artefatti che difficilmente rilasciano tutto il loro senso se 
sezionati in analisi puntuali, mentre si prestano a diventare straordinari 
materiali comunicativi e narrativi. 
Quindi già nel progetto della struttura o “architettura” dell’archivio è 
necessario prevederne i tratti più dinamici e interattivi, ma anche criteri 
di implementazione e di apertura alle nuove progettualità e ai nuovi 
linguaggi creativi che usano le tecnologie del multimodale, del virtua-
le e dell’interazione. Abbiamo visto infatti come emerga soprattutto 
l’importanza dell’aspetto immateriale di questo particolare patrimonio 
culturale, un aspetto che se trova espressione e interpretazione attra-
verso strumenti e metodologie contemporanee, può essere l’elemento 
di risignificazione determinante rispetto alla qualità della fruizione. 
Inoltre l’archivio va affiancato a dispositivi che ne trasportino i contenu-
ti nel web, nel territorio, nel museo, nelle scuole, diventando materiali 
per alimentare eventi, mostre, laboratori e altre attività di condivisione 
e produzione culturale.
Un archivio digitale che dia anche la possibilità di accedere nel web e 
in situ ad una mappa interattiva multimediale si ritiene sia anche uno 
strumento indispensabile per attuare un rilancio, (pure nella crisi che 
stringe nella sua morsa tutto il settore della cultura), della Fondazione 
Orestiadi nel suo ruolo di custode del patrimonio di Gibellina e di centro 
di produzioni culturali contemporanee nell’area del Mediterraneo. 
Certo non mancano oggi i riferimenti progettuali per intraprendere un 
processo di rinnovamento e ri-creazione dell’offerta culturale di Gibel-
lina; in questo momento le istituzioni museali stanno producendo in-
cessantemente nuovi modelli di esperienza, di conoscenza, di informa-
zione, di valorizzazione del loro patrimonio puntando su piattaforme 
digitali sempre più ampie e sofisticate e soprattutto sviluppando mo-
dalità di coinvolgimento di fasce di utenza sempre più estese e caratte-
rizzate da un forte desiderio di condivisione di emozioni e di esperienze 
“estetiche”13. 
Si vuole citare solo l’apertura nel 2011 di MEMUS (Museo e Archivio Sto-
rico del Teatro di San Carlo di Napoli), perché si tratta di un esempio 

dano in una vera e propria forma istituzionale, quindi con un modello 
di governance abbastanza efficace inizialmente per la sua apertura e 
flessibilità, che però oggi in un momento di crisi globale si dimostra 
troppo labile ed soprattutto esposto alla sempre più frequente disat-
tenzione della politica siciliana. Inoltre la costituzione del Museo delle 
Trame Mediterranee – un ricchissimo e affascinate “emporio” di forme 
e materie – rende visibile un’idea centrale nel progetto di Ludovico 
Corrao; quella della comune matrice mediterranea di culture – anche 
antagoniste – che si sono ibridate reciprocamente in una maniera mi-
rabile nel tempo e nello spazio,(mentre oggi le stesse culture appaiono 
frammentate da conflitti, dall’instabilità politica ed economica, dai vari 
fondamentalismi). 
Il Museo delle Trame Mediterranee, le mostre permanenti e temporanee 
ospitate dal Baglio Di Stefano, le architetture e le opere en plein air, il 
Museo Civico d’arte Contemporanea9 e il più recente Belice/Epicentro 
della Memoria Viva10 conferiscono a Gibellina il carattere di polo muse-
ale di scala regionale, ma potenzialmente di grande attrazione per un 
bacino d’utenza molto più esteso. Ma oggi la Fondazione Orestiadi che 
è l’istituzione che raccoglie direttamente l’eredità dell’esperienza della 
ricostruzione e rinascita della città – come tutte le istituzioni culturali 
italiane – ha seri problemi innanzitutto economici, ma ha anche il peso 
di un’identità e di un’eredità fortissima, che per continuare ad essere 
tale deve probabilmente trovare rapidamente significativi elementi di 
rinnovamento.

Un contributo del design. La ricerca del design11 in questo caso ha aper-
to una riflessione interdisciplinare per analizzare la consistenza attuale 
di quello che è stato un complesso progetto di sviluppo territoriale e le 
potenzialità dell’eredità ideale, dei beni e delle strutture che continuano 
ad esprimere attività culturali a Gibellina; e forse anche contribuire al 
superamento delle sterili polemiche che continuano a indicare come 
una debolezza costitutiva in quell’esperienza la forte centralità figura di 
Ludovico Corrao, identificando semplicisticamente in una singola per-
sona un processo di scelte attivato invece in una comunità, in un luogo 
che oggi testimonia comunque un pezzo di storia recente della Sicilia.
Infatti il design, proprio per la sua capacità di mediazione tra i sape-
ri tecnici, le pratiche progettuali, le nuove istanze socio-culturali, può 
avviare del patrimonio materiale e immateriale di Gibellina una rilet-
tura per elaborare una strategia che da un lato torni a comunicare la 
ricchezza culturale prodotta con l’immediatezza e la naturalezza che 
le nuove tecnologie possono esprimere, dall’altro possa riaprire un pro-
cesso critico ‘attivo’ che, attraverso nuove modalità di coinvolgimento 
degli attori territoriali e dei fruitori, rilanci ancora in avanti la sfida – 
all’impoverimento culturale, alla omologazione delle idee, alla crisi di 
qualunque natura – di Gibellina.
Si è intrapreso a questo punto un percorso per la costruzione di obiet-
tivi e di strumenti di analisi mirati ad una possibile sperimentazione in-
torno al patrimonio di esperienze e realizzazioni; l’obiettivo primario ci 
è sembrato potesse essere quello di provare a rendere disponibile e 
fruibile a vari livelli di utenza una “mappatura”, non solo relativa allo 

12. Il problema che emer-
ge con assoluta evidenza 
è che non c’è mai stata a 
Gibellina una attività di 
raccolta e di catalogazio-
ne sistematica delle te-
stimonianze, materiali e 
immateriali, degli eventi 
teatrali, delle mostre, dei 
progetti di architettura e 
di tutto quello che è stato 
prodotto; i documenti e 
materiali sono stati con-
servati piuttosto casual-
mente anche da soggetti 
istituzionali diversi e a 
volte risultano irreperibili. 
Tuttavia Gibellina è stata 
oggetto di studio negli 
anni da parte di esperti 
di teatro, arte, letteratu-
ra, architettura ecc. ed 
esistono quindi molte 
elaborazioni che potreb-
bero contribuire imme-
diatamente ad avviare il 
progetto di un archivio.
13. Cfr.  l’intervista al so-
ciologo Michel Maffesoli 
“Che orrore censurare le 
tribù incivili del web”, Il 
Giornale del 10/05/2013.
14. Il Museo delle Trame 
Mediterranee ha ricevuto 
il Premio ICOM Italia 2011 
come miglior progetto 
di mediazione culturale, 
con la motivazione: “…, ha 
sviluppato nel tempo una 
relazione molto speciale 
con la comunità locale, in 
particolare con i giovani 
e con gli artisti giovani. ... 
Il Museo ha una seconda 
sede nello storico palaz-
zo Bach Hamba nella cit-
tà vecchia di Tunisi, nella 
quale si sviluppano rela-
zioni intense tra giovani 
studenti tunisini e italiani, 
per instaurare felici lega-
mi tra le due sponde del 
Mediterraneo. Le colle-
zioni del Museo rispec-
chiano fedelmente que-
sta impostazione e sono 
esse stesse allestite con 
rimandi continui tra pas-
sato e presente di queste 
culture e manifatture, 
generando un incrocio 
affascinante spazio-tem-
porale”.
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nel 1968 la distrusse completamente. Ma al processo di ricostruzione, 
che parte con grande ritardo secondo criteri burocratici e puramente 
quantitativi e in un luogo diverso da quello originario, si è sovrappo-
sto il progetto utopico del sindaco Ludovico Corrao: far rinascere dopo 
un’immane tragedia una città che accogliesse e producesse arte e cul-
tura, abitata da una comunità aperta all’incrocio di visioni, idee e saperi. 
Si avvia una stagione straordinaria di elaborazioni e produzioni culturali 
che costellano la città e il paesaggio, mentre Gibellina diventa centro 
internazionale di artisti e intellettuali. Oggi, Gibellina è un luogo ricchis-
simo di opere d’arte e di architetture, ma è anche un luogo che non è 
mai veramente riuscito a diventare una città viva e complessa; un luogo 
su cui sembra calato il silenzio e una sorta di rassegnazione rispetto ad 
una promessa mancata. Il visitatore che non ne conosce la storia non 
riesce a mettere in relazione la moltitudine di opere che incontra con 
il progetto complessivo che ne aveva animato la nascita e soprattutto 
con un tessuto urbano che appare dilatato e indefinito. Un enorme pa-
trimonio culturale, fatto di artefatti ma soprattutto di storie, di incontri, 
di idee e di figure eccezionali, rischia di diventare un sito archeologico, 
che ha bisogno di essere reinterpretato per comunicare la sua storia e 
la sfida epica che Corrao aveva posto a quello che sembrava essere un 
destino di povertà ed emarginazione.
Il meta-progetto elaborato propone di ricucire i pezzi di un enorme 
mosaico, fatto di artefatti e memorie, di oggetti e di relazioni, di ma-
teriali e immateriali, usando le nuove tecnologie non per semplificare 
ma per dispiegare la complessità del patrimonio culturale di Gibellina. 
Attraverso la proposta di un archivio digitale e multimediale si vuole 
ricostruire il rapporto tra ciò che di quel patrimonio è visibile e ciò che è 
nascosto o lontano o dimenticato; uno strumento quindi di conoscenza 
di consapevolezza, utile anche a riavviare la partecipazione, a imple-
mentare nuovi contributi di artisti e progettisti, a richiamare i visitatori, 
a rinsaldare il senso di appartenenza di una comunità. 

riguardante un ente teatrale di livello europeo; il teatro infatti è stato 
il centro e l’apice di molte delle produzioni artistiche di Gibellina, dove 
ha espresso pienamente la sua peculiarità di raccogliere e organizzare 
coralmente la sperimentazione di molte pratiche artistiche, tecniche, 
comunicative. 
MEMUS propone, oltre un’ampia area espositiva e una galleria “virtuale” 
progettata da Studio Azzurro, un centro di documentazione sulla storia 
del teatro, in cui è possibile consultare, attraverso postazioni, l’ampio 
archivio iconografico del S. Carlo, fruibile anche attraverso un’applica-
zione per iPad dedicata soprattutto ai più giovani. A partire da un mo-
saico di immagini è possibile navigare tra scenografie, bozzetti, foto e 
rassegne stampa o effettuare ricerche testuali e iconografiche, visualiz-
zare video e testi di approfondimento, condividere sui social network le 
informazioni ottenute. L’interesse di questo progetto consiste nella uti-
lizzazione di un patrimonio di documenti (foto, bozzetti di scena, video, 
articoli di giornali ecc.) per riproporre l’esperienza di un evento tran-
sitorio come uno spettacolo teatrale, trasformando inoltre il concetto 
di archivio, tradizionalmente riservato agli studiosi, in uno strumento 
interattivo che può essere apprezzato da un’utenza più vasta.
L’efficacia di una risistemazione del patrimonio culturale di Gibellina 
può comunque attivarsi solo parallelamente ad una riflessione propo-
sitiva sull’altro aspetto emerso dall’analisi svolta, cioè i forti elementi 
critici che pesano attualmente sulla politiche culturali, paralizzando an-
cor più l’innovazione e la produzione di idee (cui si devono aggiungere 
elementi di crisi specifici all’Istituzione oggetto di studio).
Il patrimonio di opere ed eventi, materiale e immateriale, che nato come 
risposta ad una crisi (in quel caso un evento naturale quale il terremoto) 
attraverso un intreccio di circostanze, persone, condizioni sociali e poli-
tiche, oggi testimonia un’altra crisi, quella di un modello di ricostruzione 
che – giusto o sbagliato che sia il modello urbano proposto – oggi non 
è più ‘sostenibile’ per i costi che comporta gestire, conservare, restau-
rare un patrimonio di opere così consistente e diffuso, che peraltro per 
continuare ad esprimere la sua funzione e vitalità culturale andrebbe 
sempre arricchito di nuove realizzazioni.
Nonostante il progetto originario sia ancora attivo nella riconosciu-
ta qualità delle produzioni della Fondazione Orestiadi, si deve anche 
prendere atto di un mancato radicamento del territorio, che anzi oggi 
esprime se non rifiuto, indifferenza e scetticismo rispetto alla possibilità 
che le produzioni artistiche generino un efficace modello di sviluppo 
sociale ed economico; mentre la Fondazione oggi soffre di una crisi di 
risorse analoga a quella di tutte le istituzioni culturali, rafforzata dalla 
sua collocazione geografica periferica, cui ha cercato di reagire accen-
tuando la sua dimensione mediterranea14. Occorre quindi ripensare an-
che un nuovo modello di governance, che rilanci la centralità dell’espe-
rienza di Gibellina nella storia e nella cultura siciliana, la sua specifica 
connotazione Mediterranea, la sua vocazione interdisciplinare e la sua 
riconosciuta capacità di mediazione interculturale.

In conclusione. La storia di Gibellina è la storia straordinaria di una città 
ricostruita nella valle del Belice in Sicilia dopo un terribile terremoto che 
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