
#BASSITAKEOVER
Abbiamo affidato il nostro account 

Instagram ai partecipanti di Bassi 
Comunicanti che hanno raccontato la 

loro idea di cultura attraverso le foto

Potete vedere tutte le foto nel nostro profilo 

Instagram o seguendo l'hashtag #bassitakeover 

Alcune le abbiamo selezionate in questo ebook!

@bassicomunicanti



Quando trovi una cosa non cercata e 

imprevista mentre ne stai cercando un'altra 

allora può esserci la felicità, bisogna però 

continuare a cercare, sempre

Giuseppe Santoro  

@gsantoro82 



Cultura è lavorare con le mani. 

Laboratorio di liuteria, fondo di un violino in 

acero 

Gloria Oddo  

@gloria_doksa 



Cultura è memoria, è la storia degli uomini. 

Ruderi di Poggioreale (Tp) 

Concetta Vernuccio 

@la_conce_



Marco Dell'Albani 

@m4rcodella 

Un giornalismo fatto di veritá impedisce molte 

corruzioni, frena la violenza e la criminalitá, accellera le 

opere pubbliche indispensabili. Pippo Fava 



Dalle grandi città ai piccoli borghi, la 

tradizione dolciaria locale regala emozioni 

insostituibili 

Salvo Fallica 

@salvofallica 



Cultura è anche imitazione e confronto con la 

tradizione. Nel pieno rispetto dell'autenticità e 

con un tocco di originalità e innovazione  

Cristina Lo Presti 

@chandra.vali 



Cultura è scoperta di vecchi tesori. Un vecchio 

compasso trovato in un mercatino dell'usato in 

Spagna. Un oggetto senza valore per qualcuno, 

un tesoro per il suo nuovo proprietario 

Sara Cigna @saci87 



Cultura popolare. 

Le decorazioni funzionali del carretto siciliano 

Luigi D'Onufrio  

@3dl_luigi_donufrio 



Cultura è questione di equilibrio 

Stefania Allibrio  

@asphotheli 



Yosuke Kashiwakura 

Nido di corvi 

Susanna Occhipinti 

@susannaocchipinti 



Cultura ovunque noi siamo! 

Fauzia Carbonaro 

@fuxfau 

 



Cultura è dire in modo diverso.  

Parco della Divina Commedia - Campobello di 

Licata

Melita Caldarella 

@melita_cal 



Il viaggiatore riesce sempre 

a trovare il posto più affine al libro che sta 

leggendo

Giuseppe Santoro 

@gsantoro82 



Cultura è accoglienza, perché nessun essere 

umano è illegale. 

Odyssey di Ai Weiwei

Gloria Oddo 

@gloria_doksa 



 Cultura è anche consapevolezza degli errori di 

società politiche del passato. 

Giarre - Stadio da Polo della città

Concetta Vernuccio 

@la_conce_
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#BASSITAKEOVER è un'iniziativa di Bassi 
Comunicanti, l'incubatore culturale di Ragusa. 

www.bassicomunicanti.it 
Facebook: Bassi Comunicanti

Tutte le foto sono state pubblicate sul profilo Instagram 
@bassicomunicanti, sono raggiungibili anche attraverso 

l'hashtag #bassitakeover 
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