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La fortezza inespugnabile di Castello Ursino domina nella 
storia di Catania sin dalla sua fondazione con Federico 
II! Cuore nevralgico di vittorie e sconfitte, battaglie 
belliche e politiche, lungo i secoli è stato testimone silente 
di cambiamenti e stravolgimenti fino a divenire il sancta 
sanctorum delle opere d’arte della città etnea, in quanto sede 
del Museo Civico. 
Imponente nell’architettura, gli interni restituiscono un sapore 
medievale che si sposa con l’eternità dell’arte! Castello Ursino 
non è solo contenitore di strategie che dalla storia giungono 
a noi, ma è anche un punto d’osservazione per le esperienze 
artistiche d’oggi, una torre vedetta da cui guardare lontano e 
proiettarsi verso orizzonti inesplorati! Un luogo da cui fuggire 
per creare o al quale approdare e rifugiarsi per mostrare le 
istallazioni scultoree. Per Catania Castello Ursino è un’isola 
nell’isola; un’anima imprescindibile per l’arte, o meglio questo 
è ciò che dovrebbe essere: un microcosmo dove sperimentare 
per esprimersi! E per le giovani arti contemporanee sarebbe 
auspicabile divenisse quell’attracco sicuro dal quale farsi 
notare! 
Il Castello è sinonimo di approdo sicuro, così come la Sicilia 
lo è ancora oggi per quanti una speranza non l’hanno! Ed è 
qui che attracca Caravaggio agli albori del Seicento quando 
è costretto a fuggire da Malta, altra porta sul Mediterraneo, 
altro pensiero sociale di speranza, altra non Patria per quanti 
ne hanno lasciata una dietro di loro! 
Alonge, Basile e Di Santo si confrontano con questo ponte di 
magre speranze, scrutando le due isole dalle acque traslucide 
delle due sponde! Emerge un traghettamento da una riva a 
un’altra senza aliti vitali ma con aneliti di placida morte. Un 
virgulto che nasce dalle viscere dei fondali marini. Una croce 
dalla doppia valenza, per guardare dietro di sé e proiettarsi 
verso un futuro di speranza!

The impregnable fortress of Castello Ursino 
has dominated the history of Catania since 
its foundation by Federico II! The nerve centre 
of victories and defeats, military and political 
battles, through the centuries it was a silent 
witness to changes and turnabouts before 
becoming the home of the Museo Civico, the 
sancta sanctorum of works of art in the city 
of Etna.
Within its imposing architecture, the interiors 
conserve a medieval flavour that becomes 
one with the eternity of art! Castello Ursino 
is not only a container of stratagems that 
have come down through the centuries to 
arrive to our day, but it is also a point for 
observing contemporary artistic experiments, 
a lookout tower for looking into the distance 
and projecting ourselves towards unexplored 
horizons! A place to flee from to create or 
take shelter in to display the installations of 
sculpture. For Catania, Castello Ursino is an 
island within an island; an indispensable soul 
for art, or better, this is what it should be: a 
microcosm where artists can experiment and 
express themselves! And it is to be hoped that 
it will become a safe harbour where young 
contemporary artists can make themselves 
known!
The Castel is synonymous with a safe 
harbour, just like Sicily still is today for the 
many who have no hope! It was here that 
Cavaraggi landed at the dawn of the 1600s 
when he was forced to flee from Malta, another 
Mediterranean port, another social idea of 
hope, another non-country for those who have 
left another behind them!
Alonge, Basile and Di Santo look at this bridge 
of meagre hopes, scrutinising the two islands 
from the translucent waters of the two shores! 
What emerges is a ferrying from one shore 
to the other without the breath of life but a 
yearning for placid death. A shoot that is born 
from the depths of the seas. A cross with two 
meanings: to look back, and to project forward 
towards a future of hope!



a cura di / curated by 

Antonio D’Amico
Catania ( 1979 )
vive e lavora a / lives and works in Milano
antonio.arte@gmail.com

Antonio D’Amico osserva il contemporaneo con uno 
sguardo costantemente orientato all’antico, linfa vitale 
di molte esperienze artistiche odierne. Dalla teologia alla 
psicologia affonda i suoi studi nel fascino dell’identità per 
scovare cosa c’è dentro l’immagine, ricercando nel lavoro 
dei giovani artisti la sinergia creativa e indissolubile fra 
vita e arte. È Responsabile scientifico di Arte Incontro in 
Libreria, trimestrale d’informazione d’arte, edito dalla storica 
Libreria Bocca di Milano. Direttore artistico di ANDartE, 
per la ricerca e l’identità dell’arte in Piemonte. Coordinatore 
dell’Osservatorio per le Arti visive Contemporanee della 
Provincia di Cuneo. Recentemente ha curato le ricerche 
storico-artistiche e archivistiche per la mostra Le stanze del 
Cardinale. Caravaggio, Guercino, Guido Reni, Mattia Preti 
(Caldarola, Palazzo dei Cardinali Pallotta) e la mostra Sguardi 
al femminile. Visioni d’innocenza e seduzione nell’arte del 
Novecento in Italia (Innsbruck, Palazzo Imperiale e Racconigi, 
Castello Reale).

Antonio D’Amico views the contemporary with 
an eye that looks to the ancient, a vital life 
force in many of today’s artistic experiences. 
From theology to psychology, his studies are 
rooted in a fascination with identity in order 
to see what is inside the image, seeking the 
creative and dissoluble synergy between life 
and art in the work of young artists.
He is the scientific director of Arte Incontro 
in Libreria, an art quarterly published 
by the historic Libreria Bocca in Milano. 
Artistic director of ANDartE, for research 
in and identification of art in Piedmont. He 
is the coordinator of the Observatory for 
Contemporary Visual Arts of the province 
of Cuneo. He recently directed the historic-
artistic and archival research for the exhibition 
Le stanze del Cardinale. Caravaggio Guercino 
Guido Reni Mattia Preti (Caldarola, Palazzo 
dei Cardinali Pallotta) as well as the exhibition 
Sguardi al femminile. Visioni d’innocenza e 
seduzione nell’arte del Novecento in Italia 
( Innsbruck, Palazzo Imperiale e Racconigi, 
Castello Reale).
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7.1

Daniele Alonge
Avola (Siracusa) ( 1977 )
vive e lavora a / lives and works in Catania
danielealonge@gmail.com

Morto in partenza, 2009
motore fuoribordo, bara, globo luminoso, ferro, plexiglass,
360 × 90 × 160 cm

Dead to start with, 2009
outboard motor, coffi n, luminous globe, iron, 
plexiglass, 360 × 90 × 160 cm

Caron Demonio, con occhi di bragia che percuote 
chiunque s’adagia ha smesso di fare il suo mestiere! Qui il 
traghettamento non ha speranza alcuna! Il motore funziona 
ancora ma l’imbarco è reo di morte e la barca è una bara! La 
stessa che si portano dentro gli ultimi del mondo durante 
traghettamenti disumani dove cercano a tentoni una nuova 
Patria, un altro piatto di grano col quale sfamare quelle 
stanche membra il cui perenne silenzio stride dentro carcasse 
invisibili. La scultura di Alonge è una teofania dell’orrida 
fi ne inevitabile dell’anima! È l’allegoria delle molteplici morti 
quotidiane al quale sono sottoposti non solo gli immigrati ma 
chiunque! Quel mezzo di “sfortuna” è l’invito alla rifl essione 
e Alonge così facendo ha rafforzato le ancore di un’arte il cui 
scopo è interiorizzare per prendere coscienza!

Charon the demon, with the eyes of glede who 
beats with his oar those who quit plying their 
trade! Here the ferrying leaves no hope at all! 
The motor functions still, but the ferryman is 
guilty of assassination and the ship is a coffi n! 
The same that carries in those remaining in 
the world during inhuman ferrying where they 
seek gropingly for a new country, another 
plate of grain with which to feed those weary 
members whose perennial silence screeches 
within invisible carcasses. Alonge’s sculpture 
is a manifestation of the soul’s inevitably 
horrid end! It is the allegory of the multiple 
daily deaths that are the fate of not only 
immigrants but all mortals! That vehicle of “ill 
luck” is an invitation to refl ect, and in so doing 
Alonge has strengthened the anchors of an 
art whose object is to interiorise in order to 
become aware!



7.2

Edoardo Basile
Acireale (Catania) ( 1983 )
vive e lavora a / lives and works in Acireale (Catania)
edoardobasile@gmail.com

Isole vite, 2009
mosto di uva essiccato, pietra calcarea di Comiso, 
ferro e cernit verde, 40 × 40 × 300 cm 

Vine islands, 2009
must of dried grapes, calcareous stone from Comiso, 
iron and green polymer clay, 40 × 40 × 300 cm 

Dai fondali marini può emergere un nuovo spiraglio di vita, 
laddove la forma si trasforma e assume un nuovo aspetto 
visivo! La primordiale funzione è trasmigrata, infatti, i resti 
essiccati della torchiatura dell’uva sono fertile concime di base 
su un ingranaggio di pietra dal quale emerge un virgulto, 
una nuova vita che si rigenera dalle ceneri del passato 
sempre più presente! Il mirabolante mistero della vita è alla 
radice della scultura di Basile il quale si proietta al futuro 
pensando a quanto di profi cuo ci possa essere nei rapporti 
e nell’interazione culturale. L’ingranaggio ruota e macina, 
crea rapporti e genera idee e sentimenti fra la gente, i popoli, 
l’universo! È complesso dispiegare serenamente le ali dell’io 
che interagisce col tu e l’ingranaggio restituire una nuova 
essenza ancora in divenire!

From the depths of the sea there can emerge 
a new glimmer of life, there shape transforms 
and takes on a new visual aspect! 
The primordial function has transmigrated, 
and the desiccated remains of the pressing 
of the grapes become fertile compost on 
stone gears out of which grows a tiny shoot, 
a new life that is regenerated from the ashes 
of a past that is increasingly the present! 
The marvellous mystery of life is at the root 
of Basile’s sculpture, which looks towards 
the future by thinking about all the good that 
can grow out of cultural relationships and 
interactions. The gears turn and grind, creating 
relationships and generating ideas and 
feelings in the people, peoples, the universe! 
It is complex process to unfold serenely the 
wings of the “I” that interact with “you”, and 
the gears restore a new essence that is still 
developing!
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7.3

Walter Di Santo
Catania ( 1978 )
vive e lavora a / lives and works in Catania
nerocontemporaneo@gmail.com

On the high seas, 2010
legno, plastica, materiale organico,
400 × 400 x 15 cm

On the high seas, 2010
wood, plastic, organic material,
400 × 400 x 15 cm

È la fi ne e l’inizio! La radice e l’essenza suprema della morte 
e della rinascita: la croce! Di Santo segna l’ambivalenza del 
simbolo arricchendo di agrumi la sua scultura che forgia con 
semplici cassette di legno! La sua non è la croce di Malta ma 
un simbolo senza tempo, o meglio è la radice della meta-
storia, almeno per il Cristiano e per lui diventa speranza 
e canale privilegiato con il quale unire la Sicilia, o meglio 
Catania e Malta, entrambe sotto la protezione di Agata. Un 
simbolo per unire e non per dividere, un legame che solidifi ca 
rapporti e sotto il quale si possono fi rmare patti di sangue! 
Di Santo con la sua creazione artistica rafforza l’ondata 
di appartenenza a uno status, a un’identità che sempre e 
comunque non si può bandire ma proclamare… come 
rondine sui tetti!

It is a beginning and an end! The root and the 
supreme essence of death and rebirth: the 
cross! Di Santo marks the ambivalence of 
the symbol by using citrus fruits to enrich 
his sculpture, which he forms out of simple 
wooden crates! His is not a Maltese cross but 
a timeless symbol, or better, it is the root of 
meta-history, at least for the Christian, and for 
him it becomes a privileged hope and channel 
with which to unite Sicily, or better, Catania 
and Malta, both under the protection of St. 
Agatha. A symbol to unite, not to divide, a tie 
that solidifi es relationships and under which 
blood pacts can be signed! With his artistic 
creation Di Santo consolidates the wave of 
appurtenances into a status, into an identity 
that cannot be merely announced always and 
everywhere but must be proclaimed... like 
swallows on the rooftops!


