
12 dicembre 2021 -14 marzo 2022  |  Villa Zito

O F F E RTA  D I D AT T I C A



In occasione del suo trentennale e nel VII centenario della morte 

di Dante Alighieri, la Fondazione Sicilia ha sostenuto la nascita 

di un progetto di ampio respiro dedicato a Emilio Isgrò – gran-

de innovatore del linguaggio artistico del secondo dopoguerra 

- nel suo lungo indagare l’opera del Padre della Lingua Italiana. 

Infatti, nel corso di oltre cinquant’anni l’artista siciliano – che 

ha prediletto il confronto con la cultura alta di tutte le epoche 

- ha a lungo affrontato l’opera del Sommo Poeta, attraverso la 

riflessione sul suo lavoro e mediante la salvifica copertura delle 

parole che è la “cancellatura”. Tra parole completamente coper-

te emergono frammenti e frasi, che vogliono ricostruire quelle 

identità umane in pericolo di essere travolte da conflitti sia di 

tipo mediatico che reali. 

La mostra, curata da Marco Bazzini e Bruno Corà, prevede 

l’esposizione a Villa Zito di una ventina di opere dell’artista, tra 

libri cancellati e installazioni che permettono al pubblico di co-

noscere l’evoluzione di una parte della sua articolata produzio-

ne, quella dedicata all’ analisi su Dante attraverso il gesto della 

cancellatura dagli anni Sessanta del XX secolo fino ad oggi.



ADULTI E FAMIGLIE

Isgrò incontra Dante visita guidata alla mostra
Un viaggio affascinante nelle pieghe della grande letteratura italiana nel suo segno iconi-
co e grafico è quello che ci permette di compiere questa mostra in cui Emilio Isgrò ci fa 
avvicinare alla sua analisi dell’opera dantesca mediante l’azione della cancellatura, tratto 
distintivo del suo linguaggio artistico.
Domenica
Ore 17.30 e 18.00
Durata 30 minuti
Costo 3 euro a partecipante (escluso il biglietto di ingresso per gli adulti a Villa Zito)
Attività su prenotazione

Cancellare per “svelare” visita gioco per famiglie
Un percorso per fare conoscere ai più piccoli e ai loro genitori l’artista Emilio Isgrò e per 
mostrare anche come le cancellature siano un atto un po’ magico, che svela nuove forme 
grafiche e nuovi significati.
Domenica
Ore 17.00
Durata 30 minuti
Costo 3 euro a partecipante (escluso il biglietto di ingresso per gli adulti a Villa Zito)
Attività su prenotazione

SCUOLE

La mostra Dante e la  Sicilia costituisce un’occasione unica per il pubblico scolastico di 
avvicinarsi al grande artista siciliano Emilio Isgrò, noto per aver fondato un nuovo linguag-
gio di grande originalità e trasparenza, intervenendo, da oltre cinquanta anni, sul testo in 
tutte le sue forme con le sue celebri cancellature.

VISITE DIDATTICHE 

Il “racconto” dell’artista scuola primaria
Questa visita didattica vuole invitare i bambini a comprendere le ragioni dell’opera di Emi-
lio Isgrò e la sua portata rivoluzionaria e anticonformista emulando, una volta in classe, 
l’azione dell’artista cancellando insieme ai docenti le parole e le frasi presenti nelle schede 
di supporto all’attività che i bambini vorranno “nascondere” (anche con l’uso colori diver-
si) e facendo attenzione a quali invece vorranno fare “emergere” per creare un testo nuovo 
da rileggere ad alta voce.
Attività su prenotazione
Costo 70 euro a classe
Durata 45 minuti

Tra Arte e Letteratura scuola secondaria di I e II grado
La mostra ci permette di avvicinarci alla riflessione che l’artista Emilio Isgrò fa sull’opera 
dantesca mediante l’azione della cancellatura, tratto distintivo del suo linguaggio artistico. 
Un percorso guidato per l’acquisizione di un approccio critico nell’osservazione dell’arte 
contemporanea e i suoi temi con il supporto di schede didattiche.
Attività su prenotazione
Costo 70 euro a classe
Durata 45 minuti



Villa Zito
Via della Libertà 52 

90143 - Palermo 

Info e prenotazioni 
didattica@fondazionesicilia.it

Museo Accessibile
Il museo è accessibile a tutti i visitatori con disabilità motoria, cognitiva e sensoriale. 
Sono disponibili gratuitamente sedie a rotelle per i visitatori con mobilità limitata.

Didattica e 
servizi educativi 


