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{{Organizzazione 
|Nome = Associazione Isole 
|Immagine =  
|Didascalia =  
|Tipo = [[associazione]] 
|Fondazione = [[2007]] 
|Scioglimento =  
|Scopo = Agenzia di ricerca non profit che promuove la cultura contemporanea con un approccio 
[[interdisciplinare]] e [[interculturale]] 
|Naz sede = ITA  
|Sede = [[Misilmeri]], [[Palermo]] 
|Area =  
|Carica = 
|Naz presidente = ITA  
|Presidente =  
|Lingua =  
|Budget =  
|Anno budget =  
|Staff = [[Costanza Meli]], [[Barbara D’Ambrosio]], [[Mauro Meli]] 
|Anno staff =  
|Volontari =  
|Anno volontari =  
|Motto =  
|Sito =  
}} 
 
== Associazione Isole == 
 
″′Associazione Isole″′ è un’associazione culturale fondata a Misilmeri, [[Palermo]] nel maggio 2007 da G. 
Costanza Meli, Barbara D’Ambrosio, Mauro Meli, rappresenta un’iniziativa nuova nel panorama culturale 
siciliano. L’associazione si prefigge di sostenere progetti culturali e artistici rivolti all’ambito pubblico e 
sociale, appoggiando l’azione di soggetti quali collettivi, altre associazioni non profit, comitati cittadini che 
elaborino forme di collaborazione e partenariato volte allo sviluppo della cultura del territorio. 
 
Le fondatrici dell’associazione Costanza Meli e Barbara e D’Ambrosio, realizzano in collaborazione con 
artisti contemporanei emergenti progetti e workshop basati sui temi dell’[[arte relazionale]] e dell’arte e 
territorio che sviluppano nelle aree che incontrano di volta in volta. 
 
Si tratta di un modo per studiare ed approfondire i modi attraverso cui l’arte contemporanea entra in 
connessione con la società, con il pubblico, sondare quali possibilità a di relazionarsi ed ampliarle, 
considerando il luogo nel quale si sceglie di operare. 
 
Con impegno civico e sociale a livello locale hanno attivato il “Progetto Isole” un laboratorio artistico 
permanente ed itinerante e svolto tre anni di attività presso i Comuni di Isola delle Femmine, e di Piana Degli 
Albanesi. 
 
Il primo progetto è stato realizzato tra il 2005 ed il 2006 nel Comune di [[Isola delle Femmine]] in provincia 
di Palermo, dove la cittadina è stata oggetto di una rassegna di arte contemporanea e di laboratori attivati 
insieme alle scuole. 
 
Nel secondo progetto, svoltosi tra il 2009 e il 2011, si è indagato il territorio di [[Piana degli Albanesi]] in 
provincia di Palermo, area costituita da un gruppo di insediamenti risalenti al XV sec., dovuti alla migrazione 
di una comunità albanese, una minoranza etnica connotata ancora oggi dalla propria identità culturale. 



 
 

Grazie ai lavori di “IMPOSSIBLE SITES dans la rue” con la realizzazione del progetto [[Out of the box]] si 
è cercato di coinvolgere e sensibilizzare la comunità locale a scambiare la propria cultura e la propria 
tradizione attraverso l’incontro con l’altro. Questo progetto è stato selezionato ed ha vinto il premio [[Arte, 
Patrimonio e Diritti Umani]], concorso realizzato da [[Connecting Cultures]] e [[Fondazione Ismu]], e 
presentato alla [[Triennale di Milano]] in occasione del seminario Lost in Translation_Arte ed Intercultura. 
 
Nel 2010 l’Associazione Isole ha aderito al comitato “Addiopizzo”, e ha avviato una collaborazione con 
l’’Associazione Peppino Impastato di Cinisi’, volta a valorizzare anche con il contributo delle pratiche 
artistiche contemporanee, il patrimonio culturale e civile Siciliano. 
 
=== Fonti === 
 
http://www.progettoisole.org/ 
 
=== Voci Correlate === 
 
[[Palermo]], 
 
[[Isola delle Femmine]], 
 
[[Piana degli Albanesi]], 
 

[[Out of the box]], 
 
[[Connecting Cultures]], 
 
[[Fondazione Ismo]], 
 
[[Triennale di Milano]], 
 
[[Arte, Patrimonio e Diritti Umani]] 
 
=== Collegamenti Esterni ===  
 
*Il sito di Progetto Isole http://www.progettoisole.org/ 
 
*Il sito http://www.connectingcultures.info/progetti/lost-in-translation/ 
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