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Evento collaterale di Manifesta12 a Palermo, il progetto si è 

sviluppato a partire dalle suggestioni originate dalla 

rappresentazione cartografica della Sicilia e del Mediterraneo in 

alcune delle mappe del patrimonio cartografico esposto a Villa Zito, 

risalenti al periodo fra il XV e il XVIII secolo. Gli artisti, anche 

attraverso lo scambio attivato in una serie di incontri con un gruppo 

di migranti, hanno da qui condotto le loro riflessioni sulle tematiche 

legate al viaggio e alle migrazioni, e sulla trasformazione dell’idea di 

Mediterraneo, da strumento di diffusione culturale ed economica in 

epoca classica, a barriera talvolta invalicabile, fino alla perdita della 

vera natura di questo mare che è stato l’elemento da cui si è 

generata e diffusa la cultura occidentale.  

Link di riferimento http://m12.manifesta.org/collateral-event/bianco-valente-terra-di-
me/?lang=it  

https://www.palazzobranciforte.it/blanco-valente-terra-di-me/ 
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