
 

TALÌA: ricerche siciliane
Dal 25 giugno al 15 luglio

Opening 25 giugno ore 19.00

Spazio Y / Palazzo Savona
Via Roma 206 – Palermo

Artisti
Stefania Artusi - Orazio Battaglia - Fabrizio Cicero - Emilia Faro
Alice Grassi - Chiara Gullo - Adriano La Licata - Ra�aele Milazzo

Spazio Y presenta, nella sede palermitana di Palazzo Savona, TALÌA: ricerche siciliane, collettiva che, prendendo 
in considerazioni il lavoro delle nuove generazioni di artisti siciliani, intende far emergere, attraverso molteplici punti 
di vista, la complessità socio-culturale che denota il passato e il presente della Sicilia.
Indagando i punti di tangenza e divergenza che caratterizzano le diverse pratiche e le ricerche degli artisti coinvolti, si 
vuole restituire una coralità che apre a nuovi spazi di ri�essione estetica, sociale e politica. 
Attraverso un’analisi critica della storia e delle tradizioni siciliane, del peso che queste hanno avuto nella formazione e 
nella vita degli artisti e delle di�coltà legate alla scelta di rimanere o meno nella propria terra d’origine, si compone un 
mosaico di esperienze e  prospettive diverse che rimandano ad un vibrante scenario culturale.
Altri spunti di ri�essione riguardano la trasformazione del paesaggio naturale e antropico ma anche la strati�cazione 
culturale e sociale derivata non soltanto dalle radici storiche di questo luogo, ma anche dall’essere tutt’ora centro di 
importanti �ussi migratori, evidenziando le contraddizioni di una realtà in evoluzione, un complesso sistema dinamico 
che incarna il presente e dove il locale diviene spunto per questionare il globale. Evidenziando una linea comune di 
ri�essione, la mostra vuole, infatti, fare emergere un’alterità che accomuna molti “sud” e molti luoghi del mondo dove 
in�uenze di�erenti creano forti contrasti, tra tradizioni sacre e immagi-nari negati, miti e leggende, democrazie e 
forme di autogoverno, tutte parti di una stessa identità culturale.

TALÌA, termine ampiamente usato nel dialetto siciliano, signi�ca “guarda!”, in accezione esortativa, ed è questo il senso 
da cui ha preso forma questa collettiva, in linea con l’approccio di Spazio Y, che da sempre dedica la propria attenzione 
al contesto in cui si trova e agisce, facendo sì che questa occasione possa essere luogo di osservazione, ricerca e 
connessione rispetto al panorama artistico del territorio e alle energie creative emergenti.



 Artists
Stefania Artusi - Orazio Battaglia - Fabrizio Cicero - Emilia Faro
Alice Grassi - Chiara Gullo - Adriano La Licata - Ra�aele Milazzo

Spazio Y presents in its Palermo venue, Palazzo Savona, TALÌA: a Sicilian research, a group show that, taking into 
consideration the work of  new generations of Sicilian artists, aims to bring out, through multiple points of view, the 
socio-cultural complexity that denotes the past and the present of Sicily.
Investigating  the di�erent practices and the researches of the artists involved in their tangencies and divergences 
opens up to a chorus of new aesthetic, social and political thought.
A clear mosaic takes shape, thanks to  di�erent experiences and perspectives that refer to the vibrant Sicilian cultural 
scenario and through a critical analysis of history and traditions, of their role in the formation and life of the artists and 
the di�culties related to their choice to remain or not in the homeland.
Other points of re�ection concern the transformation of the natural and anthropic landscape but also the cultural and 
social strati�cation derived not only from the historical roots of the land, but also from it being still center of important
migratory �ows, highlighting the contradictions of an evolving reality, a complex dynamic system that perfectly 
depicts the present and where the local situation becomes an ideal starting point to look at the global one. 
Highlighting a shared line of re�ection, the exhibition wants, in fact, bring out an otherness that unites many "south" 
and many places of the world where di�erent in�uences create strong contrasts, between sacred traditions and denied 
collective imagination, myths and legends, democracies and forms of self-government, all parts of one same cultural 
identity.

TALÌA, a term widely used in the Sicilian dialect, means "look!", this exhortation is what gives shape to this group show, 
in line with the Spazio Y approach, which has always dedicated its attention to the context in which it acts, making of 
this circumstances the ideal  place of observation, research connecting with the local artistic landscape and emerging 
creative energies.
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