INCOMPIUTO
SICILIANO

Manifesto dell’Incompiuto Siciliano
Alterazioni Video

1. L’Incompiuto Siciliano è il paradigma interpretativo
dell’architettura pubblica in Italia dal dopoguerra ad oggi.
Pare incredibile come il numero di opere incompiute
sul territorio possa generare un programma ideologico
indipendente dalla volontà dei propri progettisti.
La dimensione del fenomeno, l’estensione territoriale e
le incredibili peculiarità architettoniche fanno di Incompiuto Siciliano il più importante stile architettonico italiano degli ultimi 40 anni.
2. L’Incompiuto Siciliano è fondato su un’etica e
un’estetica propria.
In oltre quattro decenni di esistenza l’Incompiuto
Siciliano si propone come fenomeno da osservare in
profondità. Quaranta e più anni che hanno inciso in
profondità il suolo e la carne del nostro Paese. Ne hanno
plasmato l’ambiente e la comunità. Un’estetica e un’etica
con cui è necessario fare i conti fino in fondo. Un’etica e
un’estetica: i pilastri su cui ogni stile poggia. Incompiuto
Siciliano ha stile.
3. Le opere incompiute sono rovine contemporanee.
Nate come tali, monumenti generati dall’entusiasmo
creativo del liberismo.
Negli anni in cui l’entusiasmo e la crescita donavano
agli Italiani una prosperità inaspettata, la creatività e
l’esuberanza sono divenuti i motori propulsivi di una
riconfigurazione del paesaggio italiano. In una società in
cui la storia sembra aver subito un’accelerazione, le opere
pubbliche incompiute sono le rovine di un tempo compresso.
4. L’Incompiuto Siciliano ridefinisce il paesaggio in
modo incisivo e radicale. Il processo di creazione delle
opere pubbliche incompiute celebra la conquista del
territorio da parte dell’uomo moderno.
Una conquista sfacciata, determinata e vitale. Dietro
l’Incompiuto non si cela un atteggiamento razionale
e distaccato, ma l’esatto opposto. Soltanto un rapporto
viscerale e passionale con la propria terra è in grado
di dar vita a un fenomeno così variegato e magnetico.
Segni forti del territorio, le opere pubbliche incompiute si
distendono a partire dalla Sicilia, dove lo stile è tipico, in
tutta la penisola. Un viaggio alla scoperta delle bellezze
di un’Italia incompiuta.
5. L’Incompiuto Siciliano ha come postulato la parziale
esecuzione del progetto.
L’errore è l’atto fecondo nel quale l’incompiuto incontra
il tempo del progetto. L’incompiuto attiva così il processo
per un nuovo progetto: aperto, dagli esiti imprevedibili,
carico di potenziale inespresso. Il progetto aspira e sogna
di divenire incompiuto.
6. L’Incompiuto Siciliano ha nel cemento armato il proprio materiale costitutivo. I colori e le superfici sono determinati dalla degradazione dei materiali per effetto
del tempo e degli agenti naturali.

Il cemento è materia allo stato puro, ossatura della modernità simbolo del lavoro e della produttività. E’ capace
di assorbire i segni del tempo arricchendosi di colori e sfumature. Una scelta forte e significativa che rende questi
luoghi unici nel loro genere. Cemento, ferro, legno insieme a fichi, gramigna, cactus, licheni sono elementi apparentemente distanti che divengono veri e propri stilemi.
7. La natura, per mezzo della vegetazione spontanea,
dialoga sinesteticamente con le opere incompiute
riappropriandosi dei luoghi.
Le opere incompiute si sottraggono allo sguardo come
buchi neri nel paesaggio. Esse sono mesmerizzate. In
spazi dove l’umano è estromesso, la colonizzazione vegetale, unica presenza vitale, si riappropria delle superfici
ridefinendo le forme. In queste rovine la natura abolisce
non solo la storia, ma il tempo.
8. Nell’Incompiuto Siciliano la tensione tra funzione
e forma si risolve. Ecco che il difetto dell’uso diviene
opera d’arte.
Lo sport come sforzo mentale piuttosto che fisico. Prodotto di un’immaginazione fervida e di un approccio
contemplativo. Un atteggiamento, uno stile, che si risolve in architetture pubbliche prive di funzioni dichiarate ma aperte alla immaginazione di chi le abita. Una
piscina che non è mai stata una piscina, uno stadio che
ha solo la forma di uno stadio diventano luoghi tragici
dell’arte e della rappresentazione.
9. L’Incompiuto Siciliano ri-assembla e raccoglie
luoghi della contemplazione, del pensiero e
dell’immaginazione.
Il primo preambolo per la contemplazione è il punto di
osservazione per la composizione. Composizione del luogo che consisterà nel vedere con la vista dell’immaginazione il luogo fisico dove si trova la cosa che vogliamo
contemplare. Le opere incompiute sono spazi per la contemplazione capaci di suggestionare i nostri sensi. Luoghi dai quali è possibile testimoniare l’esistenza della
Sicilia e dell’Italia come fenomeni estetici. Contemplare
il mondo da queste rovine non equivale a fare un viaggio
nella storia ma fare un’esperienza del tempo.
10. L’Incompiuto Siciliano è simbolo del potere politico
e di una sensibilità artistica.
Non solo opere di ingegno architettonico ma terminali
nervosi di un organismo sociale complesso e articolato.
Le opere incompiute nascono dall’unione tra l’esuberante creatività siciliana e l’antichissima abilità oratoria ancestrale e politica di queste genti. Una capacità immaginifica che dai greci ai normanni, dai turchi ai garibaldini
ha permesso ai siciliani di essere conquistati senza mai
sottomettersi. Tale cultura, stile, è oggi una scienza ed
un’economia che trova la sua celebrazione nell’appalto,
supportando la propria naturale spinta creativa con generosi finanziamenti pubblici.
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About

L’incompiuto Siciliano

Il lavoro di ricerca affronta la tematica delle opere pubbliche
incompiute in Italia, indagando in modo multi-disciplinare
le relazioni tra queste opere architettoniche e il contesto nel
quale sono inserite, affermandone il loro valore artistico e
proponendone una nuova definizione stilistica.
Vediamo l’intero ‘sistema nazionale di opere incompiute’
che abbiamo rilevato in circa otto anni di ricerca come
una testimonianza materiale dell’attuale contesto
socio-culturale che permea la quotidianità, proponiamo
una definizione quale nuovo stile che ne restituisca i
contenuti da molteplici punti di vista.
Intendiamo con ciò dimostrare come l’Incompiuto non
sia solo un’ etichetta entro cui rinchiudere forzatamente
un pacchetto eterogeneo di opere, quanto piuttosto un
vero e proprio modello teorico, capace di riconoscere,
individuare e anche in una certa misura prevedere,
la configurazione di un’opera o un sistema di opere
incompiute in essere o in procinto di divenire.
Le opere incompiute ci appaiono come luoghi di una
memoria collettiva ancora da indagare. Nate come rovine
e prodotte da un tempo compresso, sono architetture
che danno forma al paesaggio.
La definizione di uno stile architettonico proprio permette
di individuare un modello teorico di riferimento in grado
di fornire un paradigma interpretativo di un fenomeno
presente su tutto il territorio nazionale e in particolare in
quello siciliano, tipico degli anni ‘70 e ‘80 ma che è possibile
rintracciare dagli anni ‘50 fino ad oggi; uno strumento per
interpretare la storia recente del nostro Paese.
Attribuire all’Incompiuto un significato artistico e
architettonico significa escogitare un altro modo di
leggere questi luoghi, riconoscendo le opere incompiute
come risorse per il territorio.
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Gabriele Basilico, Giarre, 2008
Parco Chico Mendes
(1975)
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Giarre Capitale dell’Incompiuto
Gabriele Basilico

Nel corso della ricerca
condotta da Alterazioni Video,
la città siciliana di Giarre è
emersa come uno dei punti di
maggiore concentrazione di
opere incompiute: una rete di
infrastrutture abbandonate
alcune delle quali quasi
surreali per destinazione
d’uso. Nel 2008 su invito di
Alterazioni Video, Gabriele
Basilico ha condotto una
campagna fotografica,
dedicata ai possibili
monumenti del Parco
Archeologico dell’Incompiuto
Siciliano di Giarre.

Gabriele Basilico, Giarre, 2008
Centro Polifunzionale
(1988)
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Alterazioni Video,
Unfinished Italy,
2008
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Pubblicazione

Incompiuto Siciliano

“INCOMPIUTO SICILIANO, Fenomenologia dello stile”,
costituisce la prima indagine circa il più importante stile
architettonico italiano degli ultimi 50 anni e attraverso
un’estesa documentazione, raccolta in più di 8 anni di
ricerca e di interventi sul campo, racconta la prospettiva
attraverso la quale rileggere il paesaggio contemporaneo.
Il fenomeno delle opere pubbliche incompiute, nella
sua estensione e nell’ampiezza dei campi di ricerca che
intercetta, ci consente di riflettere sulla compresenza
di differenti linguaggi, sull’intrecciarsi di grammatica
e retorica, sulla costruzione di un immaginario
condiviso, sul rapporto tra ideologia e politica. Più di
850 opere incompiute in tutta Italia, finanziate con soldi
pubblici e rimaste interrotte per i più svariati motivi
(errori progettualibancarotta, valutazioni economiche
inaccurate, drenaggio di fondi) rappresentano
un patrimonio culturale ed artistico utile ad una
comprensione più ampia dei rapporti tra il territorio e
coloro che lo abitano.
Obiettivo della pubblicazione, che si confronta con i testi
più importanti della disciplina architettonica (dizionari,
enciclopedie, cataloghi tipologici, manualistica e testi
teorici) è di invertire da segno negativo a segno positivo
la percezione di questi cantieri interrotti e il senso di
sconfitta che li pervade.
Il libro è una raccolta di testi, saggi, immagini, disegni,
mappe, infografiche che definiscono la natura di questi
manufatti: la loro storia, fenomenologia ed estetica.
Attraverso la forma di un ‘Glossario’, e la compilazione di
un ‘Atlante Nazionale delle Opere Incompiute’, il volume
traccia diversi percorsi di lettura all’interno della storia
e della cultura dell’architettura pubblica in Italia e
offre per la prima volta la possibilità di una più ampia
discussione sul tema.
Un gioco per l’invenzione di uno stile:
Incompiuto Siciliano.

PUBBLICAZIONE

Curriculum

Incompiuto Siciliano

EXHIBITIONS
2016
·Extraordinary visions. L’Italia ci guarda, a cura di Margherita Guccione with Simona Antonacci, Ilenia D’Ascoli, Laura Felci, Monia Trombetta, MAXXI Museo Nazionale delle
Arti del XXI Secolo, Roma, Italia
·Breaking news, a cura di Elena Abbiatici, W MUSEUM, Iksan City, Jeonlabuk-Do, Korea
·ASSULA, a cura di Zoe De Luca, The Workbench, Milano,
Italia
2015
·La forza delle rovine, a cura di Marcello Barbanera,
Altemps Palace – National Archeological Museum,
Roma, Italia
·“Ce l’ho / Mi manca”, a cura di Agata Polizzi, Museo Mandralisca di Cefalù, Italia
2013
·Non è un paese per vecchi?, a cura di Antonella Croci e Federico Florian, Sala Dogana-Palazzo Ducale, Genova, Italia
2011
·Beyond the Crisis, 6th Curitiba Biennial, a cura di Alfons
Hug,Ticio Escobar and Paz Guevara, Curitiba, Brasile
·Il Belpaese dell’Arte. Etiche ed Estetiche della Nazione, a
cura di Giacinto di Pietrantonio, Maria Cristina Rodeschini, GAMEC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, Bergamo, Italia
·Ingannare il tempo – Opere dello stile Incompiuto Siciliano, PPS//Meetings#6, a cura di Helga Marsala, Palazzo
Riso – Museo per l’arte contemporanea della Sicilia,
Palermo, Italia
·Agorazein 2011. Ramblingroots, a cura di Massimo Mattioli, Cisterne Romane, Todi (PG), Italia
·Caos Termici, a cura di Giovanna Bertoni, Mario Gorni,
Gabriele Naia, Alessia Rotondo, Casa Masaccio, San Giovanni Valdarno (AR), Italia
·Lo schermo dell’arte Film Festival, Firenze, Italia
2010
·Ailati, Italian Pavilion - XII Architecture Biennale of Venezia, a cura di Luca Molinari, Venezia, Italia
·Spazio - Dal Corpo alla Citta, MAXXI Museo nazionale
delle arti del XXI secolo, curated by Pippo Ciorra, Alessandro D’Onofrio, Bartolomeo Pietromarchi e Gabi Scardi, Roma, Italia
·MEDIATIONS BIENNALE, a cura di Tsutomu Mizusawa,
Ryszard W. Kluszczynski National Museum; Culture Centre Zamek, Posen, Polonia
2009
·Sicilia Olanda 2, EXPA La Triennale di Milano OFF, a cura
di Tiziano Di Cara and Giuseppe Romano, Palermo, Italia
·Shenzhen & Hong Kong Bi-city Biennale of Urbanism\Architecture, a cura di Beatrice Galiee, Shenzhen, Cina

·Art and Architecture - a Brutalist Remix, Westport Arts
Center Westport, Connecticut, USA
·T.I.C.A.B Tirana International Contemporary Art Biannual,
a cura di STEALTH.unlimited, Tirana, Albania
·Green Platform, CCCS Centro Culture Contemporanee La
Strozzina, a cura di Lorenzo Giusti and Valentina Gensini,
Firenze, Italia
·Crossing Landscapes, L’ambiente nella video arte internazionale a cura di Maria Livia Brunelli & Silvia Cirelli, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino, Italia
2008
·Videoreport Italia 2006_07, Galleria civica d’Arte Contemporanea, a cura di Andrea Bruciati, Monfalcone, Italia
·The Video Lounge at Artissima 15, The international fair
of contemporary art, a cura di Latitudes (Max Andrews &
Mariana Cánepa Luna) Torino, Italia
·Manifesta 7 the European Biennial of Contemporary
Arts, a cura di Adam Budak, Trentino - Sud Tirolo, Italia
·Zoom - Inside the human space, curated by Raffaele Gavarro, Venice, Italy Junkbuilding, Treiennale Bovisa, a
cura di Davide Giannella and Maria Chiara Piccioli,
Milano, Italia
2007
·Concrete Island (Incompiuto Siciliano), VM21 artecontemporanea, Roma, Italia
·Incompiuto Siciliano, The Italian Academy Columbia
University, New York, USA

LECTURES E WORKSHOPS
2015
Lecture
·Incompiuto Siciliano - Il più importante stile architettonico italiano dal dopoguerra ad oggi, a cura di Lorenzo Degli
Esposti, Architecture Pavilion - Expo 2015, Pirelli Building,
Milan, Italy
·Incompiuto Siciliano - The most important architectural style in Italy since WWII, Brown University, Providence, US
·L’Incompiuto Siciliano. Nuove visioni sul territorio, a cura di
Oltre Consonno, Consonno, Italy
·Per troppo amore, Brescia Design Festival 2015, Design in
Corso, a cura di Filippo Abrami, Brescia, Italy
2013
Lecture
·Passenger in a Landscape, a cura di Cluster Theory | Basso
Profilo, Dipartimento di Architettura di Ferrara, Ferrara,
Italia
2012
Workshop
·Milano e Oltre: creatività giovanile verso nuove ecologie
urbane, Connecting Cultures, Milano Italia
ABOUT

2011
Workshop
·Cantieri Incompiuti con StudioNOWA, a cura di Incompiuto Siciliano, Giarre, Italia
2010
Lecture
·Incompiuto Siciliano. The new Italian style, Incompiuto
Siciliano Festival, Giarre, Italia
Workshop
·Parco dell’Incompiuto di Giarre, Incompiuto Siciliano Festival, Giarre, Italia
·L’origine del mondo - la vita nasce dalla pietra a cura di
Coloco, Incompiuto Siciliano Festival, Giarre, Italia
·Stadio del Polo by StudioNOWA, Incompiuto Siciliano Festival, Giarre, Italia
2009
Lecture
·Incompiuto Siciliano, Connecting Cultures, Milano, Italia
·Il Mai Finito, a cura di Alessandro Rocca, Politecnico di
Milano, Italia
Workshop
·Il Mai Finito, a cura di Alessandro Rocca, Politecnico di
Milano, Italia
·Incompiuto Siciliano the Florence step, Laboratorio di
progettazione archittetonica, Università di Firenze, Italia
·Le forme dell’Incompiuto, DOCVA, Milano, Italia
·Pic-Nic al Tempio, a cura di NOWA, San Michele in Ganzaria, Catania, Italia
·Incompiuto Campano, a cura di Laura Barreca and Julia
Draganovic, PAN Palazzo delle Arti di Napoli, Napoli, Italia
2008
Lecture
·The Influencers, CCCB Center of Contemporary Culture of
Barcelona, Barcellona, Spagna
·Boom Boom, 4th Bishkek International Exhibition of
Contemporary Art, Bishkek, Kyrgyzstan
·Ecopolis, Conosce l’ambiente/Comunicare il paesaggio, ex
Convento di San Bernardino, Civita, Italia
Workshop
·Incompiuto Siciliano, Hangar, Barcellona, Spagna
2007
Workshop
·Incompiuto Siciliano, The Italian Academy Columbia
University, New York, USA
·ABC TV, Trevi elementary school, Trevi, Italy
Lecture
·Festarch, International Architecture Festival, Cagliari, Italia

PUBBLICAZIONI
·Para-carri cronache da un’Italia che nessuno racconta, a
cura di Alessandro Calvi, Rubettino Editore, Italia 2015
·Atlante dei paesaggi riciclati, a cura di Michela De Poli
and Guido Incerti, Milano, Skira, Italia 2014
·Unruly Places, a cura di Alastair Bonnett, HMH, Boston,
U.S. Edition 2014
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·MAIFINITO, a cura di Gaetano Licata, Quodlibet, Recanati, Italia
2014
·Terrazza, a cura di Laura Barreca, Andrea Lissoni, Luca Lo
Pinto and Costanza Paissan, Marsilio, Roma, Italia 2014
·Visible, a cura di Angelika Burtscher and Judith Wielander, progetto di Cittadellarte-Fondazione Pistoletto, Fondazione Zegna, Sternberg Press, Berlino, Germania 2010
·Lavori in corso, a cura di Mimmo Torrisi and Gianluca
Schinara, Roma, Italia 2010
·REFF | RomaEuropa Fake Factory, a cura di Cary Hendrickson Salvatore Iaconesi, Oriana Persico, Federico Ruberti and Luca Simeone, Fake Press, Roma, Italia 2010
·Alterazioni Video/Incompiuto Siciliano - Going Public ‘08,
PortcitySafary, a cura di Claudia Zanfi, Silvana Editoriale,
Italia 2009
·Lumen the italian videoart scene, a cura di Raffaele Gavarro, Christian Maretti Editore, Roma, Italia 2009
· Phenomenology of a style, Wu Ming, Abitare, RCS, Nr. 486,
Ottobre 2008
·Bringing the unliveable alive, Paul Virilio, Abitare, RCS, Nr.
486, Ottobre 2008
·Incompiuto Siciliano Manifesto, Alterazioni Video, Abitare, RCS, Nr. 486, Ottobre 2008
TESI DI LAUREA
2015
·Archeologie Contemporanee. Completamento e Riqualificazione di un Edificio Polifunzionale sito nella periferia
di Giarre, Alessandra Grasso, Tesi di Laurea Magistrale,
Università di Catania-Facultà di Siracusa
·Il territorio orientale etneo e le opere incompiute. Sviluppo di un intervento, Cristina Bella, Tesi di Laurea Magistrale, Università di Catania
·Il territorio orientale etneo e le opere incompiute. Sviluppo di un intervento, Cristina Bella, Tesi di Laurea Magistrale, Univerisità di Catania
·Architetture sopite. Incompiuto Pubblico Veneto: un manuale, Erica Lago, Tesi di Laurea Magistrale, Landscape
and Sustainability, IUAV, Venice
2014
·White Elephant. Wasting away the unfinished public buildings, Alessandro Bonizzoni, Benedetta Cairoli, Veronica Caprino, Master thesis in Architecture, Politecnico di
Milano
2013
·Made in Sicily. Piccolo manuale d’uso sulle incompiute,
Serena Scalia, Tesi di Laurea Magistrale, Università di Catania-Facultà di Siracusa
2011
·Il territorio sprecato. Indagine e valutazione sulle oepre
incompiute, Accattini Chiara, Tesi di Laurea Magistrale,
Politecnico di Milano
2010
·Parco Archeologico dell’Incompiuto Siciliano, Giancarlo
Zambú and Giulia Lambiase, Tesi di Laurea Magistrale,
Politecnico di Milano

DOTTORATI DI RICERCA
·Reckoning with Incompiuto Siciliano: “Unfinished Public
Works as Modern Ruins and All which it Entails”, Pablo Arboleda, dottorando presso International Program European Urban Studies, Bauhaus University, Weimar,
2014 - in corso
·Amabili resti. Frammenti e rovine dell’architettura italiana tra gli anni sessanta e ottanta del Novecento , Giulia
Manzietti, Dottorato Internazionale di Architettura Villard D’Honnecourt , Università IUAV Venezia, 2014
·Progettare paesaggi interrotti. Opere pubbliche interrotte
e paesaggio italiano: rischi e opportunità, Vincenza Santangelo, Dottorato Internazionale QUOD - Quality of Design, Dipartimento di Pianificazione Territoriale, Università della Calabria, Cosenza 2010
STAMPA
·Mai finire l’opera, Antonella Lombardi, A Sud Europa,
Marzo 2013
·Monumentos a la burbuja inmobiliaria, Lucia Magi, El
Pais, Agosto 2012
·Nel Parco delle Incompiute, by Tino Mantarro, Touring
Club Italiano, Aprile 2012
·A Giarre, tra partite di Polo e Cantieri Incompiuti, Abitare, Dicembre 2011
·Nel campo incompiuto si gioca a polo, Mariagrazia Leonardi, La Sicilia, Novembre 2011
·Giarre pioniera dell’incompiuto, lo stile delle rovine moderne, Tribe art, Aprile 2011
·Concrete jungle: How Italy’s modern ruins became art,
Peter Popham, The Indipendent, Agosto 2010
·La Sicilia va alla Biennale. Da Giarre con amore: la colonna incompiuta alla biennale di Venezia, by Paola Nicita,
La Repubblica, Agosto 2010
·Dalla Val D’Aosta alla Sicilia. La mappa delle opere incompiute, di Riccardo Bocca, L’Espresso, Marzo 2010
·Incompiuto siciliano, a cura di Aree Urbane Dismesse,
AUDISnotizie, Luglio 2009
·Visioni incompiute, Elena Di Dio, Centonove, Luglio 2009
·I monumenti dello spreco diventano monumenti veri, Alberto Fiorillo, Il Venerdí di Repubblica, Agosto 2009
·Quando l’Incompiuto diventa arte, Francesca Pini, Corriere Magazine, Giugno 2009
·Lo stile italiano, Manuela Gandini, Diario, Giugno 2009
·Mai provato il polo a Giarre?, Lia Ferrari, IoDonna, Maggio 2009
·L’incompiuto siciliano diventa una categoria estetica,
Antonio Giordano, Milano Finanza, Febbraio 2009
·Incompiuto Siciliano, a cura di Fabrizio Gallanti, Abitare,
RCS, n. 486, Ottobre 2008
·Alla “bit” le cattedrali nel deserto diventano delle attrazioni turistiche, Mario Previtera, La Sicilia, Febbraio 2008
·E l’incompiuta diventa business, Paola Pierrotti, Il Sole24Ore, Febbraio 2008
·Tourisme: un circuit béton, Courrier International, 31
Gennaio 2008
·Abbiamo un nuovo stile architettonico si chiama «Incompiuto». Sicilia in testa, Scannella, La Sicilia, Dicembre 2007

·Incompiuto siciliano. Alterazioni Video in mostra a
Roma, Luca D’Eusebio, Giornale di Sicilia, Dicembre 2007
·Mostra di «Alterazioni Video», Mario Previtera, La Sicilia,
Novembre 2007
·Giarre, circuito turistico con le opere incompiute, Mario
Pafumi, Il Giornale di Sicilia, Novembre 2007
·L’Incompiuto siciliano a Giarre, La lettura è l’arte della
memoria, Mario Pafumi, Il Giornale di Sicilia,
Novembre 2007
·Giarre prima in incompiute, Maria Gabriella Leonardi,
La Sicilia, Novembre 2007
·Le cattedrali nel deserto diventeranno attrazioni turistiche, Nino Materi, Il Giornale, Ottobre 2007
·L’Italia lasciata a metà. Ecco l’album dello spreco, Attilio
Bolzoni, La Repubblica, Ottobre 2007
·«Capitale delle incompiute» in mostra a Venezia, Eleonora Cosentino, La Sicilia, Luglio 2007
·Gli ecomostri sono le surreali piramidi di oggi, Ivan Carrozzi, Il Riformista, Luglio 2007
·L’arte dell’ecomostro, Francesco Borgonovo, Libero,
Luglio 2007
·Templi moderni, Francesco Bonami, Vanity Fair,
Giugno 2007
TV
2015
·Rai 3, Parallelo Italia, Luglio, 2015, “Le opere incompiute”,
servizio a cura di Antonello Savoca
2010
·Rai 3, Tg3 nazionale, Maggio 2010, “Incompiute italiane,
monumenti all’errore” servizio a cura di Paolo Piras
·Rai 3, Crash, Marzo 2010, “L’Italia Incompiuta” servizio a
cura di Djamila Borra.
·Rai 3, Tg3 nazionale, Gennaio 2010, “Il Paese Incompiuto”
servizio a cura di Luciana Parisi.
2009
·Rai 1, Tg1, Novembre 2009, “Le incompiute di Giarre” servizio a cura di Valentina Bisti.
·Sky, Tg24ore, Ottobre 2009, “Giarre, capitale dell’Incompiuto Siciliano” servizio a cura di Francesca Cersosimo.
2008
·SF Televisione Nazionale Svizzera, Ottobre 2008, servizio
a cura di Gianluca Galgan.
·Rai 3, Cominciamo bene estate, Settembre 2008, ospite in
studio, condotto da Michele Mirabella.
·Rai 3, Ballarò, Maggio 2008, Viaggio attraverso i cantieri
italiani, servizio a cura di Rita Bocca.
·Rai 2, Sabato & domenica, Maggio 2008, servizio a cura di
Flavia Marimpetri.
2007
·Rai 1, Effetto sabato, Dicembre 2007, condotto da Elisa
Isoardi.
·Mtv, Un pugno in tasca, Dicembre 2007, servizio a cura
di Matteo Oleotto.
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INCOMPIUTO SICILIANO
Fenomenologia dello stile
A cura di:
Alterazioni Video
Fosbury Architecture
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