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Mimesi è un Festival di Rigenerazione Urbana che si terrà dal 1 al 7
Novembre 2021, in via Antonello da Messina, quartiere Akradina, Siracusa.
L’obiettivo del festival è sensibilizzare la cittadinanza sui temi della sostenibilità e della salvaguardia ambientale e la tutela del patrimonio artistico
e culturale.
Gli artisti Carlo Alberto Giardina, Fabio Guarino, Alice Lotti e Ale Senso
realizzeranno quattro murales, su quattro pareti di case popolari comunali,
attenendosi alle seguenti tematiche, inerenti la cura del territorio siracusano:
la preservazione della Riserva Naturale del Ciane, la rivalutazione del
Tempio di Giove Olimpico, la salvaguardia dell’Area Marina Protetta
del Plemmirio e la rigenerazione dei ricci di mare.
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La manifestazione vivrà momenti di partecipazione collettiva, in cui i residenti
del quartiere e gli studenti dell’ Istituto G. Verga avranno l’opportunità di
partecipare ad un programma di Live Talk presso il Parco Robinson e saranno
coinvolti nell’attività di pulizia di quartiere, con la collaborazione dei volontari
di Rifiutiamoci.
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Le live talk saranno occasione di divulgazione grazie alla collaborazione e alla
competenza di Patrizia Maiorca, presidentessa dell’Area Marina Protetta del
Plemmirio, dell’ornitologo Renzo Ientile, della biologa marina Linda Pasolli,
dell’archeologo Fabio Caruso e di Sebastiano Mazzarino dell’associazione
Sea Shepherd, impegnata nella difesa dell’ambiente marino.
Interviste e approfondimenti saranno disponibili anche sui canali social,
instagram e facebook di MimesiFest.
Mimesi si impegna ad essere un festival a basso impatto ambientale.
I partner e i fornitori coinvolti sono impegnati attivamente nella causa.
Le vernici utilizzate per i murales sono vernici certificate che limitano le
emissioni di composti organici volatili nell’ambiente. La carta utilizzata per
le affissioni è ricavata da scarti alimentari, mentre i volantini sono in carta di
semi, piantabile dopo l’utilizzo. La stampa è realizzata con processi produttivi
ad energia rinnovabile e con inchiostri a base vegetale.
Mimesi è organizzato dall’organizzazione no-profit Mimesi Associazione
Culturale, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Siracusa.
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Siracusa

Stiamo affrontando un’emergenza climatica in rapida accelerazione.
Tutti noi condividiamo la responsabilità e l’opportunità di cambiare rotta,
di immaginare un futuro diverso, prendendo scelte consapevoli e trasmettendo agli altri
la necessità di questa trasformazione. Sta a noi contribuire, con i mezzi che abbiamo,
alla sensibilizzazione di queste tematiche.
Mimesi nasce con l’obiettivo di prendersi cura del territorio e, di conseguenza,
di noi stessi, innescando una trasformazione collettiva. Generare trasformazione
attraverso un percorso di consapevolezza, un processo che acuisce i sensi,
che stimola la curiosità, che moltiplica informazioni e incontri.
Il concetto di Mimesi non va ridotto alla rappresentazione delle cose naturali,
ma va inteso come un operare utile, simile a quello della natura. Un processo
di rigenerazione silenziosa e necessaria che chiede di essere raccontata e applicata.

PRIMA EDIZIONE

La prima edizione del festival si sviluppa attorno al concetto di Epimèleia Heautoù,
dal greco antico “cura di sé”. Un benessere personale generato dalla preservazione,
rivalutazione, salvaguardia e rigenerazione del luogo che abitiamo, dal rispetto
dei suoi ecosistemi alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale.
Dal 1 novembre al 7 novembre 2021 l’evento avrà luogo in via Antonello da Messina,
quartiere Akradina, Siracusa.
Quattro pareti, quattro micro-temi, quattro artisti e quattro mentori ci aiuteranno
a comprendere l’importanza di un agire consapevole.

MICRO-TEMI

01.

I 4 micro-temi sono di rilevanza sociale, ambientale e culturale per la città
e i cittadini di Siracusa.
PRESERVAZIONE

Riserva Naturale
del Ciane
02.

RIVALUTAZIONE

Tempio di
Giove Olimpico
03.

SALVAGUARDIA

Area Marina
Protetta del
Plemmirio
04.

RIGENERAZIONE

Ricci di mare

Uno dei luoghi più suggestivi di Siracusa, un tempo
sede delle saline della città. La riserva è orientata alla
salvaguardia del papiro lungo il corso del fiume Ciane
e di numerosi volatili.
Meglio noto come “Le due Colonne”, il tempio fu costruito
nei primi decenni del VI secolo a.C e sorge su un
promontorio che si affaccia sul porto naturale della città.
Un luogo in cui generare memoria personale e collettiva.
Si estende per 2500 ettari a sud della città di Siracusa
e offre l’opportunità di esplorare acque e terre
incontaminate. Un luogo da rendere noto per
comprendere e spiegare l’essenzialità della salvaguardia
degli ambienti marini.

Uno dei simboli della tradizione culinaria Siracusana,
ma soprattutto una delle più note specie marine a rischio.
L’obiettivo è generare consapevolezza sul consumo
sostenibile delle fonti di nutrimento: per permetterne la
rigenerazione è stato istituito il fermo biologico che ne
vieta la raccolta in determinati periodi dell’anno.

ARTISTI

Ogni micro-tema verrà affidato ad un artista che realizzerà la propria opera
per sensibilizzare il pubblico sull’argomento.

Ale Senso, Alessandra Odoni (Bergamo, 1977)
Il suo percorso nella scena del Graffiti Writing prima e, successivamente, della
Street Art ha inizio durante anni del liceo artistico, in cui si impegna in un dialogo
con le istituzioni locali teso all’individuazione di spazi destinati ad ospitare interventi
di arte muraria. Nasce così il progetto “Tracce Urbane”, tuttora attivo a Bergamo.
Nel 2001 completa gli studi all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano e trascorre
un anno di studi a Budapest. Viene, quindi, selezionata per il Corso Superiore
di Arte Visiva della Fondazione Antonio Ratti a Como a cura di Giacinto di
Pietrantonio e Angela Vettese. A Milano trascorre nove anni, durante i quali
partecipa ad eventi, convention e mostre e collabora con aziende nazionali ed
internazionali. Nel 2011 entra in un collettivo a Berlino. Attualmente vive a Roma,
ma continua a mantenere il suo studio berlinese, dividendosi tra queste due realtà.
sensoale
Carlo Alberto Giardina (Siracusa, 1990)
È illustratore, muralista e direttore artistico. Ha conseguito la laurea triennale in
Scienze delle Comunicazione Politica e Sociale presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano e la laurea specialistica in Design della Comunicazione
presso la NABA - Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. Ha lavorato come
freelancer per diverse aziende di rilievo, tra cui Google, Asus, Boston Consulting
Group, Rolling Stones, Mondadori e altri. Ha realizzato opere murarie per
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Mercure Hotels e per diversi festival
di street art, tra l’Italia e gli Stati Uniti. Collabora attualmente come illustratore per
il Gambero Rosso e come direttore artistico per l’Orvieto Cinema Fest. A luglio
2021, fonda Mimesi Associazione Culturale, una no profit con l’obiettivo di
organizzare eventi culturali di rigenerazione urbana, ponendo particolare attenzione
alle tematiche ambientali e alla cura del territorio Siracusano.
carloalbertogiardina
Fabio Guarino (Piacenza, 1993)
Mostra una passione per l’arte a 360 gradi: dipinge, scolpisce, eccelle nell’arte
muraria e realizza tavole anatomiche.
Frequenta il prestigioso Liceo Artistico di Piacenza Bruno Cassinari e, a seguire,
la Scuola Internazionale di Comix, specializzandosi in illustrazione.
La sua pratica artistica si divide tra pittura su tela e pittura murale. Partecipa a
diversi festival di street art, mostre nazionali ed internazionali (l’ultima nel 2020)
e svolge il ruolo di direttore artistico nella sua città natale.
Attualmente affianca alla sua pratica artistica anche l’insegnamento, collaborando
con il liceo artistico che lo ha visto crescere.
guari.art
Alice Lotti (Alba, 1985)
Graphic designer e illustratrice con base a Torino. Lavora nel campo dell’editoria,
dell’illustrazione e del wall painting con forme sintetiche e composizioni chiare che
vivono al confine tra la figurazione e l’astrazione. La sua ricerca si focalizza sul
processo per arrivare a soluzioni semplici.
Nata a Alba nel 1985. Si laurea in Comunicazione e Design per l’editoria all’Isia
di Urbino. Dal 2011 lavora presso alcuni studi di comunicazione come Graphic
Designer e Art Director. Ha pubblicato libri illustrati per l’infanzia editi in Italia,
Francia, Stati Uniti, Spagna e Brasile. Attualmente lavora come designer freelance.
Dal 2016 è docente di basic design e illustrazione presso lo IED di Torino.
_alice_lotti_

PROGRAMMA
1–7/11

Lunedì 1/11

Venerdì 5/11

* in caso di pioggia,
i lavori saranno sospesi

Live Painting
ore 9.00 - 18.00, via Antonello da Messina
Durante tutta la settimana i quattro artisti
realizzeranno i murales su quattro palazzine
in via Antonello da Messina.

** tutti gli eventi sono gratuiti
e aperti al pubblico senza
necessità di prenotazione,
e si svolgeranno all’aperto.

Pulizia di quartiere
ore 11.00 presso Parco Robinson
in collaborazione con l’associazione Rifiutiamoci.

Live Talk ore 11.00, Parco Robinson
Le live talk sono un momento di condivisione e apprendimento aperto al pubblico.
Ospiti gli studenti e i docenti dell’istituto G. Verga.
Interverranno:

Sabato 6/11

Domenica 7/11

Renzo Ientile, ornitologo e Direttore
della Riserva Naturale Vallone di Piano
della Corte, sulla preservazione della
Riserva Naturale del Ciane.

Fabio Caruso, archeologo
presso il CNR di Catania e
docente, sulla rivalutazione
del Tempio di Giove Olimpico.

Patrizia Maiorca, presidentessa
dell’Area Marina Protetta del
Plemmirio, e Sebastiano
Mazzarino, guida naturalistica,
accompagnatore turistico e
volontario per Sea Shepherd,
sulla salvaguardia dell’Area
Marina Protetta del Plemmirio.

Linda Pasolli, biologa marina
e istruttrice subacquea, sulla
rigenerazione dei ricci di mare.

Evento conclusivo con live music
ore 17.00, via Antonello da Messina
Un’occasione di incontro e dialogo tra artisti, musicisti e residenti del quartiere.
Fine dei lavori

Organizzazione a cura di
Mimesi Associazione Culturale

con la collaborazione di

Carlo Alberto Giardina
Angelo Micciulla
Roberta Esposito

Giacomo De Caro, Luca Lei,
Juan Jun Feng, Galia Traverso,
Nicolò De Vecchi
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e il sostegno
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