
#BASSITAKEOVER

Abbiamo affidato il nostro account 
Instagram ai partecipanti del secondo ciclo 

di Bassi Comunicanti. Ognuno di loro 
ha raccontato la propri 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!

seconda edizione



«Quasi desiosa di più tersi cieli s’arrampica 

Ragusa alla collina... », Domenico Milelli 

Emanuele Leggio - @mnl.lgg 



Cultura è... vedere attraverso. 

Era un tronco. È diventato un Cristo. Ma forse 

quel Cristo dentro quel tronco c'è sempre stato 

Sarah Ruta -  @sarah_ruta  



«Contro ogni apparenza, i luoghi abbandonati non 

muoiono mai. Si solidificano nella dimensione della 

memoria di coloro che vi abitavano, fino a costituire 

un irriducibile elemento di identità» 

Chiara Marescalco - @kiarma_  



Cultura è integrazione, è andare oltre noi stessi, oltre ciò 

che si conosce, oltre la paura per essere in grado di 

saper accogliere la diversità, ciò che non conosciamo. È 

saper far spazio nel proprio io, è superare i propri limiti 

Ilaria Lamacchia - @ilarialamacchia  



Lo spazio più bello è quello che viene vissuto 

Federica Schembri - @federing 

MAXXI | Museo nazionale delle arti del XXI secolo 



Cultura in ogni forma d’arte. 

«Di che ridi? dice il Marchese a se stesso, a Goethe, a noi. 

Questi mostri raccontano la tua favola», Leonardo Sciascia 

Ludovica Ottaviano -  @ludovicotta  



In inglese cultura e coltura vengono espresse da una sola 

parola "culture".  Coltivare relazioni e cultivare la terra: in 

entrambe le situazioni sono richieste le stesse facoltà 

cognitive ed emozionali, la stessa delicatezza e cura. Lo 

stesso impegno ed entusiasmo 

Vittoria Puglisi  - @viclanga 



Ho sempre trovato affascinanti i ruderi. Più che le forme e le 

pietre che restano mi interessano le vicende storiche, le 

trasformazioni e le distruzioni. 

Ruderi della chiesa di Sant'Ignazio, Mazara del Vallo 

Roberto Sammito - @robertosammito 



«Paa Cannilora 'a mmirnata è fora. Ma se fora nunn 

è, n'autri quaranta jorna cci nn'è». 

Secondo tradizione, il giorno della Candelora ci dà 

preziose informazioni sul meteo di fine inverno. Tra 

i tanti proverbi siciliani su questa antichissima 

ricorrenza, ho scelto quello conosciuto e tramandato 

nella mia famiglia dalla mia nonna 

Enrica Frasca -  @enricafrasca 



Le lunghe prospettive barocche. 

Chiesa dell’Ecce Homo, Ragusa 

Emanuele Leggio - @mnl.lgg  
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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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