
 

Intervista a Katiuscia Pompili, fondatrice e art director di Parking 095 Contemporary Space di Catania. 

L’art director dell’associazione siciliana, tra i sostenitori del Progetto SAVE THE BEAUTY ideato dalla Galleria 

ROSSOCONTEMPORANEO, risponde ad alcune domande sul progetto e sul sistema dell'arte. 
 

A cura di Angelo Raffaele Villani 
 

 

 
 

Sei tra i galleristi che hanno deciso di aderire al Progetto SAVE THE BEAUTY, quindi conosci la struttura 

del progetto e le motivazioni dalle quali partiva. Perché hai pensato fosse giusto rispondere a questo 

appello? 

Parking 095 non nasce come galleria vera e propria ma come spazio no profit itinerante votato all'arte 

contemporanea, alla sua produzione, al suo studio e alla sua tutela. 

Save the beauty ci è sembrata un'occasione per fare "rete", che è uno dei nostri scopi principali, e ci è 

apparso un atto doveroso visto che i problemi del territorio tarantino non sono troppo diversi dai nostri. Lo 

scempio dovuto all'abusivismo, il Muos, l'industria petrolchimica sono solo i primi che mi vengono in mente. 

 



Il Progetto SAVE THE BEAUTY, oltre ad essere stato ideato in funzione di problematiche specifiche legate 

alla difficile situazione di Taranto e del territorio ionico, nasceva dall’esigenza di porre in primo piano i 

valori della Cultura, evidenziando quanto fosse relegata a ruoli talmente marginali, in Italia, da non 

risultare incisiva nei processi economici nazionali. Quanto pensi che realmente la Bellezza possa salvare il 

mondo? Che ruolo pensi possa o debba avere la Cultura e l’Arte in Italia? La Cultura pensi abbia una 

valenza economica?  

SAVE THE BEAUTY pone al centro della rinascita cultura e bellezza, argomenti non nuovi che anche qui con 

Ludovico Corrao a Gibellina e Antonio Presti nel quartiere catanese di Librino sono da anni portati avanti. 

L'idea che la cultura sia il motore di un rinnovamento sociale è presente sin dalle avanguardie storiche di 

inizio 900! Sebbene il suo fallimento sia storicamente documentato continuare a crederci non può che 

impegnare al meglio le forze sociali. 

La cultura e l'arte contemporanea nello specifico hanno sicuramente una valenza ecoomica ma non è 

conditio sine qua non per proteggerla o per finanziarla e promuoverla. La cultura è espressione individuale e 

collettiva, è identitaria, produce riflessione e memoria e a prescindere dai suoi risvolti economici dovrebbe 

rappresentare una priorità in qualsisasi civiltà.  

Detto questo è anche vero che se fosse considerata anche come ambito lavorativo, e in potenza, motore di 

sviluppo economico forse sarebbe in Italia meno bistrattata. L'Italia gode di un patrimonio storico/artistico 

unico al mondo ma non lo riconosce come ricchezza nè economica nè culturale.  

Oltre a legare al turismo più di massa la cultura si potrebbero creare centri di studi che permettono scambi 

culturali, residenze, ricerca su modi di conservazione e documentazione possibili. 

Fare "rete" è fondamentale soprattutto in un periodo di crisi economica. Quando i fondi pubblici vengono a 

mancare sono le collaborazioni indipendenti che creano un sistema orizzontale a segnano la produzione 

culturale di un territorio. Non solo, sono le forze degli addetti ai lavori, degli appassionati che sopperiscono 

alla mancanza e al riconoscimento nazionale operando con le proprie forze e creando una sorta di sistema 

alternativo che, in momenti storici più felici, verrà infine riconosciuto istituzionalmente. 

 

 
 

Com’è andata l’esperienza del Taranto Day? Come ti sei voluto confrontare con il Progetto? Come hai 

partecipato? E con quali risultati? 

L'esperienza del Taranto Day è andata molto bene, sono convinta che "l'unione faccia la forza" . Durante la 

mostra di "nuovo cinema casalingo" ho fatto un discorso che partiva dal progetto SAVE THE BEAUTY e 

arrivava alla costruzione di un simbolo di guerra, neo-colonizzazione e malattia come il MUOS di Niscemi.  

Insomma la tutela del patrimonio paesaggistico/culturale da Taranto alla Sicilia a qualsiasi territorio vale 

bene una battaglia! Il risultato è stato un momento di riflessione e di attivismo condiviso. 



Qual è, a tuo avviso, il ruolo dell’artista, ma anche del gallerista (come operatore culturale, o come 

comunicatore) nella nostra società? [Sempre che ne abbia]. Pensi che possa creare un indirizzo anche 

comportamentale? Anticipare realmente tendenze o mode?  

Se l'artista, il gallerista o lo storico dell'arte fanno solo vita mondana o si chiudono in criptiche tautologie 

non credo che possano incidere granché sul proprio tempo, al massimo i risultati potranno vedersi più 

avanti. Oltre ad andare alle inaugurazioni dovrebbero partecipare alla vita sociale e rendersi comunicatori e 

cittadini attivi. Ovviamente so bene che in un momento del genere non è facile perché la mia generazione 

ha seri problemi di sopravvivenza; non siamo pagati per scrivere di cultura, non siamo pagati per produrre 

progetti culturali. Oltre che proporre il nostro lavoro dobbiamo anche cercare i fondi per portarlo avanti; in 

questa situazione di emergenza e precarietà non è facile occuparsi anche di grandi problemi come quelli 

rappresentati dell'Ilva. E' importante capire, come hai fatto tu, che queste sono però le grandi questioni 

collettive che segnano e segneranno per tanto tempo la vita di un paese e di un intero territorio - nel nostro 

caso quello meridionale - ed è quindi necessario affrontarle a viso aperto. 

Per terminare ti dico che si, l'arte e in generale la cultura possono permettere di guardare lontano e con 

lucidità. Non sono le mode che mi interessano ma la lettura della società, le relazioni che ne nascono e che 

conseguenze produrranno. Diceva Cesare Brandi: “l’artista abbia responsabilità storiche e sociali non 

diverse da quelle di qualsiasi altro uomo”.  
 

 
 

 


