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COMUNICATO STAMPA 

Manifesta 12 Palermo presenta il Film Programme 
	  
Palermo, 22 giugno 2018 
 
Dopo il grande successo dell’anteprima de Il Giardino Planetario. Coltivare la 
Coesistenza, Manifesta 12 Palermo è lieta di presentare un calendario di proiezioni 
che si terranno per tutta la durata della biennale. Le proiezioni avranno luogo in tre 
diverse sedi: il Teatro Garibaldi, quartier generale di Manifesta 12; il giardino 
progettato da Coloco e Gilles Clément in via Primo Carnera allo ZEN 2; e all’Arena La 
Sirenetta, storico cinema all’aperto di Mondello che il 20 luglio 2018 riaprirà al 
pubblico dopo dodici anni con un evento speciale e una performance del duo 
MASBEDO. Il calendario completo di film ed eventi è disponibile online al 
www.manifesta12.org/film-programme  
 
ll Film Programme di Manifesta 12 Palermo presenta una lettura in chiave 
cinematografica dei temi cardine della biennale attraverso una selezione di film, 
documentari e non, che informano e arricchiscono la narrativa generale del progetto 
curatoriale. I film selezionati approfondiscono i temi della biennale, rispecchiando così 
l’impianto generale del Public Programme. 
 
Il Film Programme di Manifesta 12 si articola in quattro sezioni: 
On Circulations: esplora i movimenti migratori, declinandone l’estensione del 
fenomeno, cause e conseguenze delle politiche migratorie, la ricerca d’identità e 
libertà di movimento dei popoli migranti, offrendo prospettive future di un mondo 
senza confini. 
On Networks: la struttura di potere degli Stati contemporanei è manovrata da forze 
astratte, interessi privati transnazionali, intelligenza algoritmica, processi ambientali 
ingovernabili. Questa sezione indaga la possibilità di intervento collettivo e individuale 
nel sistema odierno di flussi globali. 
On Gardens: il giardino è uno dei luoghi in cui l’uomo negozia la propria coesistenza 
con altre specie. Questo segmento del programma esplora politiche di relazione tra 
forme di vita diverse, e individua nuovi modi in cui prendersi cura del ‘giardino 
planetario’. 
On Palermo: questa rassegna dedicata al capoluogo siciliano, propone una riflessione 
sulla città come luogo sociale, culturale e teatro di trasformazioni urbane, in un 
percorso che alterna pellicole storiche a film contemporanei. 
S’inserisce in questa sezione il Cinema in Giardino. Ogni due settimane nel giardino 
progettato da Coloco & Gilles Clément per Manifesta 12, in collaborazione con ZEN 
Insieme e gli abitanti del quartiere, prende forma un’arena spontanea dove si potranno 
vedere film sulla città. 
 
Il calendario delle proiezioni comprende una serie di appuntamenti scanditi da un 
momento introduttivo e un Q&A conclusivo tra il pubblico e il regista. Le proiezioni 
sono gratuite e aperte a tutti fino a esaurimento posti. 
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Tutte le proiezioni di Manifesta 12 sono gratuite e aperte a tutti, e possono prevedere 
un momento introduttivo iniziale e un Q&A conclusivo alla presenza del regista. Il film 
programme è prodotto da In Between Art Film, Italia e promossa da Vidi Square e 
Sicilia Film Commission, Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo con 
l'Assessorato al Turismo della Regione Siciliana. Le programmazione dell’arena La 
Sirenetta sono promosse dal Progetto di Riqualificazione Urbana Infrastrutture e 
Sicurezza della Città di Palermo. 
 
Cos’è Manifesta 
Manifesta, la Biennale nomade europea di arte e cultura contemporanea, nasce nei 
primi anni ’90 in risposta al cambiamento politico, economico e sociale avviatosi alla 
fine della Guerra fredda e con le conseguenti iniziative in direzione dell’integrazione 
europea e la successiva frammentazione. Manifesta 12 Palermo esplora l’idea di 
convivenza in un mondo mosso da reti invisibili, interessi privati transnazionali, 
intelligenza algoritmica, crisi ambientale e disuguaglianze sempre crescenti. Osserva 
il mondo attraverso la lente unica di Palermo, una città nel cuore del Mediterraneo, 
crocevia di tre continenti. Lavorando a stretto contatto con i suoi cittadini, Manifesta 
12 sceglie Palermo come luogo ideale per indagare le sfide de del nostro tempo e per 
sperimentare possibili scenari futuri. 
 
Le Date di Manifesta 12 Palermo  
16.06.18 – 04.11.18 
Anteprima TV locale e internazionale: 14.06.18 
Anteprima Stampa e Professionisti: 15.06 – 16.06.18 
Cerimonia di Apertura al Pubblico: 16.06 ore 20, piazza Magione 
 
I Promotori: 
Manifesta Foundation 
Il Comune di Palermo 
 
Manifesta 12 Digital: 
www.manifesta12.org  
#Manifesta12Palermo 
Facebook: manifestabiennial 
Instagram: manifestabiennial 
Twitter: manifestadotorg 
 
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare: 
Manifesta Amsterdam 
Herengracht 474, 1017CA Amsterdam 
office@manifesta.org  
 
Fondazione Manifesta 12 Palermo 
Via Teatro Garibaldi 46-56, 90133 Palermo 
+091 6230804 
m12press@manifesta.org  


