
 

 

 

MOVIMENTI COLTURALI 

 

Artista:    Elena Mazzi 

Istituzione promotrice:  FARM Cultural Park 

Luogo di svolgimento: Province di Agrigento e Catania 

 

 

 
Obiettivi 

 

- Inclusione sociale e culturale della comunità migrante africana presente nel territorio siciliano, in particolare 
nelle province di Agrigento e Catania.  

- Interazione tra nuovi cittadini africani e popolazione autoctona, nello specifico apicultori locali, attraverso la 
modalità dell'apicoltura nomade, che verrà analizzata all'interno di una serie di workshop e tradotta in 
un'installazione itinerante e una pubblicazione, create dagli stessi destinatari del progetto. 

- Promuovere un riflessione sull'attuale stato di emergenza naturale (testimoniata dal rischio di estinzione delle 
api) e umana, (delineata dalle recenti tragedie dei migranti nelle acque del Mediterraneo, seguite da forti 
difficoltà di integrazione sociale): in entrambi i casi, errori dettati da politiche economiche, ecologiche e 
territoriali sbagliate.  

- Dare avvio a possibili attività lavorative caratterizzate da start economici e semplici. 
 

 

Destinatari 

 

Comunità locale (apicultori siciliani). Immigrati in cerca di lavoro, soprattutto delle province di Agrigento e 
Catania. Operatori sociali, culturali e agricoli delle suddette province. 
 

 

Sintetica descrizione del progetto 

 

“Movimenti colturali” si lega alla pratica dell'apicoltura nomade, che consiste nello spostare gli alveari da un 
posto all’altro in funzione della presenza di piante nettarifere. Dalla negazione dei confini territoriali, al pericolo 
dello spostamento a cui sono sottoposte le api durante i trasporti, l'apicoltura nomade presenta interessanti 
analogie con il fenomeno della migrazione umana, nonché con alcune caratteristiche del sistema sociale, 
economico e politico del mondo contemporaneo. 
Da tale premessa nasce l'idea di utilizzare l'apicoltura quale innesco di relazione e scambio tra immigrati 
prevalentemente originari del Nord Africa e dell'Africa Centrale e autoctoni. L'area di interesse è la Sicilia, 
regione in cui l'apicoltura è ampiamente diffusa. 
Un numero definito di immigrati sarà introdotto alla pratica dell'apicoltura attraverso una serie di workshop nei 
quali ci si soffermerà in particolare sulla costruzione delle arnie, ricovero artificiale dove vivono le api. Durante 
questi momenti d'incontro, gli apicoltori locali avranno modo di spiegare cos’è l’apicoltura nomade e perché 
l’hanno scelta. A loro volta gli immigrati racconteranno la loro esperienze e aspettative per un possibile 
avviamento di attività. All'interno dei workshop, ognuno creerà la sua personale cassetta, che si andrà ad 
unire ad una serie di cassette donate dagli apicoltori. 
Le testimonianze di entrambi i gruppi verranno registrate e archiviate dall’artista, per diventare 
successivamente parte di un manuale d'apicoltura sotto forma di pubblicazione (libro d'artista) che andrà ad 
accompagnare l'installazione di arnie costruite nel corso dei workshop. La pubblicazione sarà pubblicata con 
Lettera22, casa editrice siciliana. L'obiettivo è quello di creare una narrazione del nomadismo che abbia una 
forma ambigua, a metà strada tra il reale, il simbolico e l'immaginario. In questo senso ogni racconto non sarà 
semplicemente una testimonianza di vita, ma una narrazione che unisce il vissuto (tradotto in simbolo) 
all'aspettativa futura (componente immaginaria).  
 

 

Luoghi di realizzazione 

 

Province di Agrigento e Catania (sedi di lavoro – laboratori – messi a disposizione da FARM cultural park e 
beBOCS). I workshop prevedono visite in situ nelle campagne delle province di Catania e Agrigento, utilizzate 
per l'apicoltura nomade dagli apicoltori siciliani, che solitamente creano una rete di agricoltori/allevatori che 
mettono le loro campagne a disposizione dell'apicoltura nomade, in cambio di prodotti biologici/biodinamici. 
 
 



 

 

Risultati attesi 

 

I risultati auspicati sono: un contatto diretto tra comunità migrante delle aree circoscritte e contesto indigeno 
attraverso la trasmissione e lo scambio di un sapere professionale (la pratica dell'apicoltura nomade). Tale 
relazione costituirà il materiale stesso del progetto artistico, la cui forma sarà definita in maniera definitiva solo 
a conclusione del processo. 
Favorire una riflessione sulla figura del lavoratore migrante, tanto più urgente in questo momento, dato l'alto 
numero di immigrati clandestini che popolano il territorio siciliano.  
Favorire lo sviluppo di una professione al contempo nomade e locale, quale è l'apicoltura nomade. 
Creare un incontro tra natura e uomo, determinando caratteristiche comuni e sottolineando un'urgenza di 
cura e sviluppo mediante un'attività concreta e pragmatica quale la costruzione di un kit di avvio a una 
professione semplice ed economica da attivare, che al contempo si trasforma artisticamente in strumento di 
narrazione e denuncia. 

 

 

 
 
 


