
sabato 19 maggio 2018 ore 18

inaugurazione di Radiceterna 
Biblioteca e project room

con un’installazione di Mario Merz, in collaborazione con Fondazione Merz

un progetto di
Valentina Bruschi, Ignazio Mortellaro, Vittorio Rappa ed Eveline Wüthrich

CalIdaRIuM dell’ORtO BOtanICO 
Sistema Museale di ateneo dell’università di Palermo
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Uno degli obiettivi principali del progetto è la 
realizzazione di una biblioteca con annesso 
spazio espositivo all’interno del Calidarium 
dell’Orto Botanico del Sistema Museale 
di Ateneo dell’Università di Palermo, per 
offrire agli studenti e ai fruitori dell’istituzione 
un luogo per l’approfondimento e la riflessione 
sulle tematiche dell’Arte e della Natura. 
Il progetto è parte dei Collaterals events 
della biennale europea d’arte contemporanea 
Manifesta 12 nell’anno in cui Palermo è 
Capitale Italiana della Cultura.

Il progetto prevede la realizzazione di una 
reading room permanente all’interno del palazzo 
settecentesco del Calidarium dell’Orto Botanico, una 
biblioteca con una raccolta di libri d case editrici 
nazionali e internazionali curata da Eveline 
Wüthrich (cofondatrice e coordinatrice di “I Never 
Read, Art Book Fair Basel”, una fiera del libro d’arte 
con sede a Basilea e che si tiene ogni anno, dal 2012, 
in contemporanea con Art Basel), in collaborazione 
con il Sistema Museale di Ateneo dell’Università di 
Palermo e, uno spazio per lo studio e la ricerca 
sui temi dell’Arte e della Natura.

La project room presenta un programma di 
quattro mostre, a cura di Valentina Bruschi 
e Ignazio Mortellaro, con il coordinamento 
artistico di Vittorio Rappa. Il progetto si ispira alla 
Naturalis Historia di Plinio il Vecchio (una raccolta di 
37 libri che trattano, in modo enciclopedico, tutti gli 
argomenti riguardanti l’Uomo e la Natura, scritta 
intorno al 77-79 d.C.). Alcuni brani tratti dalla 
monumentale opera di Plinio sono riportati in alto 
nella sala ottagonale del Gymnasium, edificio centrale 
dell’Orto Botanico.

Il progetto prevede anche la realizzazione di una 
collana editoriale costituita da una serie di monografie 
in italiano e inglese (formato 9x12cm, 64 pp. col. e 
bn) edita da Hopefulmonster, casa editrice con 
sede a Torino, come strumento di approfondimento 
su ogni singolo artista invitato con saggi critici e 
fotografie delle opere installate nel Calidarium.
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19 maggio - 2 luglio
Astronomia e Meteorologia

sabato 19 maggio
10:00 _ preview stampa con presentazione catalogo
18:00 _ inaugurazione
19:00 _ Chevel ambient live performance 

12 luglio - 30 agosto
Geografia dell’Europa occidentale

giovedì 12 luglio
10:00 _ preview stampa con presentazione catalogo
18:00 _ inaugurazione
19:00 _ Kangding Ray ambient live performance

7 settembre - 6 ottobre
Geografia dell’Europa orientale

venerdì 7 settembre
10:00 _ preview stampa con presentazione catalogo
18:00 _ inaugurazione
19:00 _ Rrose ambient live performance

10 ottobre - 4 novembre
Geografia dell’Africa, Medio-Oriente e Turchia

mercoledì 10 ottobre
10:00 _ preview stampa con presentazione catalogo
18:00 _ inaugurazione
19:00 _ Lucy ambient live performance
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Radiceterna – Biblioteca Arte e Ambiente

Un progetto promosso da 
Ass. Cult. Radiceterna Arte e Ambiente

In collaborazione con 
Sistema Museale di Ateneo, Università di Palermo

Ideato e curato da 
Valentina Bruschi, Ignazio Mortellaro e Eveline Wüthrich

Coordinamento artistico 
Vittorio Rappa

Direzione musicale
Luca Mortellaro

Comitato scientifico
Giuseppe Barbera, Marco Carapezza, Paolo Inglese, Beatrice Merz, Cristiana Perrella

Bibliotecaria
Erika Urbelevic

Fotografie cataloghi e installation views
Fausto Brigantino e Andrea Cristaldi

Assistente di produzione
Riccardo D’Avola

Progettazione allestimenti
Ignazio Mortellaro e Vito Priolo

Tecnico del suono
Armando Sorge

Ufficio stampa
Margherita Baleni, Studio Battage

Immagine e Graphic Design 
Azoto projects & communication

Website
Francesco Costantino

Pubblicazioni
Hopefulmonster, a cura di Valentina Bruschi e Ignazio Mortellaro

Email
radiceterna@gmail.com
margherita.baleni@battage.net

Date
inaugurazione 19 Maggio 2018
durata 19 Maggio – 4 Novembre 2018

Luogo
Calidarium, Orto Botanico, Sistema Museale di Ateneo, Università di Palermo
Via Lincoln, 2, 90133 Palermo, Italia
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in collaboration with sponsor

media partners

main sponsors

hopefulmonster

special partner

BATTAGE

IMMAGINE E COMUNICAZIONE
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