
 
 

 
L’assemblea SOS Ballarò invita a partecipare al workshop “Il mercato e la comunità: creare, 

partecipare e connettere nelle città in cambiamento”, presso i locali del Santa Chiara il 25 e il 26 
Giugno.  

Nel contesto specifico di un quartiere popolare del centro storico di Palermo, “SOS Ballarò”, 
assemblea cittadina aperta costituita da una rete di associazioni, enti e liberi cittadini, da qualche mese 
ha avviato un percorso di partecipazione e confronto con chi vive, frequenta e opera nel quartiere, e 
sostiene iniziative di riappropriazione e riqualificazione del territorio, cercando di sviluppare proposte 
sostenibili per il miglioramento e il rilancio del mercato storico di Ballarò. Ne parleremo Sabato 25 per 
un’intera giornata, tra mappature, discussioni e confronti di esempi in contesti lontani ma non del tutto 
dissimili. Domenica 26 Giugno, in concomitanza con la quarta Domenica del mese, come avviene 
ormai da Dicembre, organizzeremo il nono appuntamento di AnimaBallarò, momento in cui, secondo 
la formula consueta, un mercante adotta un artista e un artista adotta un mercante. Dalle ore 13 pranzo 
sociale in piazza Mediterraneo: si tratta di un pranzo popolare offerto dalla comunità alla comunità che 
l’obiettivo di creare legami, rinforzare i precedenti e aumentare la conoscenza tra le persone, tra chi vive 
quotidianamente nel quartiere, chi vi lavora, chi lo frequenta, chi si sta mobilitando per la sua 
rivitalizzazione. Ripensare Ballarò nei termini di una comunità viva, significa anche fare esperienza 
diretta su cosa voglia dire agire sul proprio quartiere per migliorarlo e per rivendicare i diritti al suo 
interno spesso calpestati. 

Il workshop, promosso da SOS Ballarò e organizzato dall’associazione di promozione sociale 
Logiche Meticce, è sostenuto dall’Istituto Don Calabria e patrocinato dall’Istituto di Formazione 
Politica Pedro Arrupe – Centro Studi Sociali. In collaborazione con l’associazione Metalab e UDU 
Palermo. Agli studenti iscritti a UNIPA che parteciperanno sarà riconosciuto 1 CFU. 
 
 
Di seguito il programma delle due giornate: 
 

25 Giugno 

 
Ore 9:00  
Registrazione dei partecipanti e breve introduzione alle giornate di workshop presso il Centro    
Santa Chiara; 
Don Enzo Volpe: spiegazione del movimento SOS Ballarò e delle problematiche del quartiere    
che saranno trattate durante la giornata; 
Marco Picone, Riccardo Alongi: Mapping Ballarò: una carta a 5 dimensioni (passeggiata   
per le vie del mercato e del quartiere) 

 
 



Ore 13:00 
Pranzo presso le trattorie del mercato 

 
Ore 15:00 
Restituzione collettiva e discussa del percorso. 
 
Vincenzo Guarrasi: Ballarò: il mercato storico e la città. 
Giuseppe Bisceglia: La Poltrona di Porta Palazzo. Un intervento artistico nel mercato torinese.  
Giulia Majolino: La cura dei luoghi. Riappropriazione e trasformazione dello spazio pubblico 
attraverso la pratica dell'autocostruzione. 
Nick Dines: Rigenerazione urbana, conflitti e controproposte dal basso: alcune riflessioni a 
partire da Napoli e Londra. 
Pia Panzarella: I CUNTI RU COPPU. Storie di cibo e salute nel mercato palermitano di Ballarò: 
un progetto di comunicazione d’ambiente per la riscoperta degli alimenti della tradizione 
locale come guida alla nutrizione corretta e consapevole. 
 

 
26 Giugno  
 
Ore 11 
AnimaBallarò. Parata degli artisti per le vie del mercato.  
 
Ore 13  
Pranzo sociale a piazza Mediterraneo. 
 
 
La passeggiata per le vie del mercato e del quartiere “Mapping Ballarò: una carta a 5 dimensioni” 
prevede un numero massimo di 30 partecipanti. Affrettatevi ad iscrivervi agli indirizzi: 
logichemeticce@gmail.com; info@sosballaro.it 
Chiediamo ai partecipanti di munirsi di qualunque strumento possa scattare, riprendere, registrare 
(macchina fotografica, registratore, telefono). 
 
Per ogni informazione, contattateci anche ai numeri 3938443034 (Walter Nania – Logiche Meticce) e 
3332559672 (Martina Riina – Logiche Meticce). 
 
 
 
Abstract degli interventi 
 
 

Marco Picone, Riccardo Alongi - Mapping Ballarò: una carta a 5 dimensioni 
L’intervento si dividerà in tre fasi: dapprima una rapida presentazione di alcune tecniche qualitative di 
inchiesta sul campo, particolarmente utili per esplorare il quartiere. A seguire una passeggiata 
esperienziale tra le vie del mercato, guidata da Riccardo Alongi dell’associazione Metalab. Infine, una 
restituzione collettiva e discussa del percorso fatto, mirata a creare rappresentazioni qualitative e 
polifoniche del quartiere-mercato, centrando il ragionamento sui 5 sensi e provando a trasformare 
l’esperienza in una carta su cui orientare il ragionamento. 
 
Marco Picone è Professore Associato di Geografia Urbana presso il Dipartimento di Architettura 
dell’Università di Palermo. Al momento tiene corsi di geografia urbana e geografia sociale presso il 
Corso di Studi in Pianificazione dell’Università di Palermo. I suoi principali interessi di ricerca si 
focalizzano su due aspetti: la geografia urbana e sociale da un lato, e la geopolitica popolare dall’altro. 

mailto:logichemeticce@gmail.com
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Ha pubblicato saggi e articoli su Palermo e i suoi quartieri e sulla rappresentazione geopolitica nei 
media cinematografici e televisivi.  
 
Riccardo Alongi è dottorando in Arti, Architettura e Pianificazione all’Università degli Studi di Palermo. 
Ha studiato Urbanistica e Pianificazione all’Università di Palermo e a l’Institut d’Urbanisme de Paris. 
Socio fondatore della cooperativa sociale Orto Capovolto e dell’associazione Metalab. 
 
 

Vincenzo Guarrasi - Ballarò: il mercato storico e la città 

Nel complesso rapporto tra la città e il suo centro storico la vitalità dei mercati è uno degli indici più 
affidabili per comprendere che cosa concretamente succede. I mercati storici sono, infatti, non soltanto 
una componente essenziale del patrimonio della città e un luogo di scambi economici, ma anche una 
componente dello spazio pubblico e del paesaggio urbano. Lavorare per la permanenza e lo sviluppo di 
ambienti così importanti e delicati è oggi reso più complesso dall’invasività della dimensione mediatica 
che tende a snaturare - come la Vucciria dimostra - il delicato equilibrio tra la funzione commerciale e 
quella sociale e culturale dei mercati storici. La città dello spettacolo tende a prendere il sopravvento su 
tutto e a trasformare i mercati in simulacri di se stessi. Ciò rende ancora più appassionante l’azione di 
chi, associazioni e cittadini, non ha smesso di credere nella funzione di spazi pubblici e beni (o luoghi) 
comuni nella società del presente. 
 
Vincenzo Guarrasi è professore ordinario di Geografia all’Università degli Studi di Palermo. E’ 
vicepresidente dell’Associazione dei Geografi Italiani e coordinatore nazionale del gruppo di lavoro 
dell’A.Ge.I. sui Sistemi d’Informazione Geografica. Direttore dell’Istituto di Scienze antropologiche e 
geografiche della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Palermo, ha collaborato in qualità di 
esperto geografo alla redazione del Piano Regionale di Sviluppo, al Piano Paesistico Territoriale 
Regionale e al Piano Territoriale Urbanistico della Regione Siciliana. 
 
 

Giuseppe Bisceglia – La poltrona di Porta Palazzo. Un intervento artistico nel 
mercato torinese 
Attraverso il racconto del progetto La Poltrona di Porta Palazzo, come restituzione dello sguardo 
dell’artista e della sua azione nello spazio, l’intervento propone una panoramica dei mutamenti urbani 
nell’area del mercato di Porta Palazzo a Torino e invita alla riflessione sull’azione artistica, sulle pratiche 
partecipative e sugli effetti collaterali che tali pratiche possono avere nel contesto urbano. “Il mio 
intento è descrivere il resto: ciò di cui normalmente non si prende nota, ciò che non si osserva, ciò che 
non ha importanza: ciò che succede quando non succede niente, se non il tempo, le persone, le 
macchine e le nuvole”. 
 
Giuseppe Bisceglia è autore e regista indipendente. Ha pubblicato racconti di narrativa in raccolte 
collettive per Feltrinelli, Mondadori e Edizioni Gruppo Abele. Insegna Editing video alla Scuola 
Holden e vive a Torino, nel quartiere di Porta Palazzo, dove realizza progetti d’arte partecipativa: nel 
2012, con il progetto La Poltrona di Porta Palazzo, interrompe il flusso del mercato, creando, con una 
vecchia poltrona, una zona di sosta e di ascolto tra i banchi di vendita. Nello stesso quartiere, nel 2015, 
con il progetto Borgo Dora Playground, crea un campo di basket in piazza, utilizzando un canestro 
mobile che appare e scompare. Da questo progetto nasce il documentario Box Out, in produzione nel 
2016 per Epica Film con il supporto della Film Commission Piemonte, che racconta il processo di 
gentrificazione dell’area. 
 
 

 



Giulia Majolino – La cura dei luoghi. Riappropriazione e trasformazione dello 
spazio pubblico attraverso la pratica dell’autocostruzione 
L’intervento intende aprire una riflessione critica sulla sperimentazione delle pratiche artistiche 
partecipative come attivatori di percorsi di cittadinanza e di trasformazione dei territori. A partire dalle 
esperienze etnografiche si affronterà il tema dell’appartenenza ai propri luoghi di vita, la relazione degli 
abitanti con lo spazio pubblico, i modi di abitarlo e raccontarlo, di prendersene cura e sperimentarne il 
cambiamento. Attraverso il caso studio di Cantiere Barca, verrà preso in esame il ruolo dei molteplici 
attori coinvolti (cittadini, curatori d’arte, artisti, ricercatori e istituzioni) per riflettere sul rapporto della 
cittadinanza con la sfera istituzionale e l’intreccio fra autonomia e coinvolgimento nei percorsi di 
riappropriazione e valorizzazione dello spazio urbano. 
 
Giulia Majolino è nata a Palermo e si è laureata in Antropologia culturale all’Università di Torino. Ha 
svolto ricerche sullo spazio urbano in Italia e in Brasile attraverso un approccio interdisciplinare. Nei 
suoi progetti coniuga azione e riflessione, associando al metodo etnografico la sperimentazione di 
pratiche artistiche che coinvolgono i residenti nella rilettura critica dei propri luoghi di vita. In Brasile ha 
svolto una ricerca nella periferia di Fortaleza, fra le comunità urbane della regione del Grande Pirambu, 
sul ruolo delle memorie collettive e dell’architettura informale nella costruzione dei territori urbani e dei 
percorsi di cittadinanza. A Torino, nel quartiere Barca, ha ideato e curato il progetto Cantiere Barca: un 
percorso strutturato in laboratori di autocostruzione condotti dal collettivo berlinese di architetti 
Raumlabor e finalizzati alla riappropriazione e la riqualificazione dello spazio pubblico.  

 
 
Nick Dines - Rigenerazione urbana, conflitti e controproposte dal basso: alcune 
riflessioni a partire da Napoli e Londra 
A partire da  ricerche di campo e esperienze di partecipazione diretta a processi di  mobilitazione 
collettiva, la relazione intende concentrarsi sulle conflittualità legate alla rigenerazione dei centri storici e 
dei quartieri popolari. La relazione prende ad esempio una lotta decennale nel quartiere ‘multietnico’ di 
Upton Park nella East End di Londra, che è riuscita a fermare la demolizione e riqualificazione di un 
mercato rionale. Tale case di studio è utilizzato come punto di partenza per riflettere sulla possibilità e 
sui limiti della partecipazione dal basso nelle trasformazioni delle città. 
 
Nick Dines è antropologo urbano alla Middlesex University di Londra e vive a Roma. Si occupa  di 
processi di rigenerazione urbana e ha approfondito, in particolare, i conflitti legati alla trasformazione 
degli spazi pubblici nei centri storici e nei quartieri popolari. Da molti anni svolge ricerca su Napoli ed è 
autore del libro Tuff City: Urban change and contested space in central Naples (Berghahn, 2012). 
 
 

Pia Panzarella - I CUNTI RU COPPU. Storie di cibo e salute nel mercato 
palermitano di Ballarò: un progetto di comunicazione d’ambiente per la 
riscoperta degli alimenti della tradizione locale come guida alla nutrizione 
corretta e consapevole. 
L’intervento consiste nella presentazione della sua tesi di Laurea Magistrale: concetti ideativi, ricerca e 
analisi ambientale, strategia di progetto e disegno. Lo scopo è quello di dimostrare come la 
Comunicazione Visiva, in particolar modo un intervento di grafica d’ambiente, sia in grado di generare 
un principio educativo nella specificità culturale del luogo in cui è inserito; di incidere sulle abitudini 
alimentari della popolazione; di motivare il sostegno alle qualità e alle competenze territoriali, in termini 
di produzione e commercio degli alimenti locali; di dare una funzione socialmente utili ai mercati storici 
di Palermo. 

 
Pia Panzarella è nata a Cefalù, dove ha frequentato il Liceo Classico Mandralisca. Dopo aver conseguito 
la laurea di primo livello in Disegno Industriale, presso la Facoltà di Architettura di Palermo, si 



trasferisce a Venezia per frequentare il corso di laurea specialistica in Design della Comunicazione 
Visiva e Multimediale presso l’Università IUAV. Si laurea nel settembre 2015 con la tesi “I CUNTI RU 
COPPU. Storie di cibo e salute nel mercato palermitano di Ballarò: un progetto di comunicazione 
d’ambiente per la riscoperta degli alimenti della tradizione locale come guida alla nutrizione corretta e 
consapevole.” Dal gennaio 2016 lavora, come graphic designer, con l’agronomo Graziano Barbanti alla 
realizzazione di progetto editoriale rivolto agli studenti delle scuole superiori e destinato alla 
divulgazione dei principi della Dieta Mediterranea. Attualmente vive a Venezia dove sta svolgendo 
l’attività di tirocinio presso lo studio di comunicazione visiva Tapiro Design Studio. 
 
 
 
 

 


