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COMUNICATO STAMPA 

ESPRESSIONI E FORME ARTISTICHE AL FLOWER FILM FESTIVAL 2011  
Carretti siciliani, installazioni, laboratori di pittura a Villa Valguarnera. Visite guidate, presentazioni di libri e una 

rassegna “en Regard” dedicata alle forme dell’arte al Domina Home di Santa Flavia. 

9 agosto - Bagheria (Palermo) – Flower Film Festival 2011 darà ampio spazio alla creatività e 
all’espressioni e forme artistiche negli splendidi spazi di Villa Valguarnera a Bagheria e al Domina 
Home di Santa Flavia dal 25 al 28 agosto. 

Durante i giorni del Festival, lo stile barocco di Villa Valguarnera si unirà al contemporaneo: nel 
giardino sarà possibile ammirare le installazioni di Duriora Decoxi, un progetto collettivo di 15 
artisti che hanno deciso di inserire nelle loro opere il passato e il presente dell’antico edificio. Le 
opere sono di Orazio Battaglia, Alessandro Bazan, Philippe Berson, Desideria Burgio, Andrea Di 
Marco, Jesse Gagliardi, Linda Glorioso, Francesco Guttuso, Laboratorio Saccardi, Federico Lupo, 
Linda Randazzo, Alessandro Signorino. 

Nella settecentesca dimora, costruita nel 1712 dall’architetto Tommaso Maria Napoli, vi 
soggiornarono la regina di Napoli ma anche lo scrittore francese Stendhal e trascorse la sua 
adolescenza la scrittrice Dacia Maraini che nel suo romanzo “Bagheria” la descrive così: “…Ed 
ecco che, dopo avere camminato per un altro centinaio di metri, alzando gli occhi ci si trova 
davanti la villa Valguarnera in tutta la sua bellezza. Un corpo centrale a due piani, con un seguito 
di finestre, vere e finte, che scorrono seguendo un ritmo giocoso e severo. Dal corpo centrale 
partono due ali piegate in modo da formare un semicerchio perfetto…” 

Dalla collina su cui sorge la villa con visuale sul golfo di Palermo e Termini Imerese, sarà possibile 
meravigliarsi di fronte all’ arte popolare dei maestri artigiani dei carretti siciliani dipinti da 
Bruno Caruso, da Renato Guttuso e dai maestri decoratori della famiglia Ducato. 

E’ proprio all’arte del carretto siciliano che si è ispirata Silvia Zanchetta, ceramista lucchese, per la 
creazione dei premi dei film in concorso al Flower Film Festival. L’artista ne ha ripreso i colori 
creando incantevoli opere d’arte che omaggiano questa terra così ricca di storia e di tradizioni.  

Sempre all’esterno del giardino sarà possibile partecipare a laboratori di pittura con l’artista Nicola 
Biagini. Piccoli, grandi, curiosi, bravi e meno bravi cimenteranno la loro creatività nel dipingere i 
Fiori del Flower.  

Al Flower Film Festival si potranno osservare anche le bellezze architettoniche di Santa Flavia. 
Tutti i giorni della manifestazione, dalle  9 alle 13, si terranno visite guidate nello splendido parco 
di Villa Filangeri.  La villa gentilizia settecentesca all’interno della famosa Conca d’Oro fu origine 
del centro urbano di Santa Flavia. Il parco si estende su una superficie di 8500 metri quadrati con 
esemplari di vegetazione di grande pregio e circondato da aiuole e mura in tufo. 
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All’interno della rassegna cinematografica del festival è da sottolineare la sezione En Regard sulle 
forme dell’arte a cura di Paolo Spirito, autore Rai, con la presenza dei registi Luigi Giuliano 
Ceccarelli, Italo Moscati e Salvo Cuccia, rispettivamente il 26 agosto dalle 17 alle 20 e il 27 
agosto dalle 18 alle 20 al Domina Zagarella di Santa Flavia. Durante la giornata del 25 agosto, dalle 
ore 18, nella Biblioteca di Villa Valguarnera in programma le proiezione del film “Segantiniana” 
di Adriano Kestenholz, una rivisitazione videografica che il pittore Giovanni Segantini ha dedicato 
al tema del Castigo delle Lussuriose e delle Cattive Madri e Mais où est Leonor di Gianpaolo 
Penco, incentrato sulla figura della pittrice argentina Leonor Fini. Aprirà invece la Rassegna 
Flower Film Festival a Villa Valguarnera (ore 18.00 del 25 agosto) il cortometraggio inedito di 
Libero Bizzarri “Testimonianze di Guttuso” del 1975 in cui il giornalista intervistò il celebre pittore 
bagherese. Il cortometraggio sarà presentato da Fabrizio Pieri, Direttore del Premio Libero 
Bizzarri. A seguire, nel salone di Villa Valguarnera, verrà proiettato “Su Pietra” di Andrea 
Costantino, dall’alto contenuto artistico e in concorso per il Silver Flower. 

All’interno della manifestazione non mancherà la sezione Libri del Flower. Il 26 agosto alle ore 11 
e 30 lo scrittore Stefano Malatesta presenterà la sua ultima opera “La Pescatrice del Platani” nel  
salone di Villa Valguarnera e il 27 agosto alle ore 19 al Domina Zagarella di Santa Flavia, Paolo 
Spirito incontrerà lo scrittore Vincenzo Prestigiacomo autore del libro “Il principe Inquieto – La 
vita di Raimondo Lanza di Trabia”.   
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