
RASSEGNA STAMPA 

MESIME|MLCCOMUNICAZIONE
Via Emerico Amari 32
Palermo



 

RASSEGNA STAMPA AL 05/09/2018 

WEB NAZIONALE E PERIODICI  

 

09.08.2018 Il Sicilia.it 

Arte, tappa a Pantelleria per il progetto itinerante di Marco Papa 

https://www.ilsicilia.it/arte-tappa-a-pantelleria-per-il-progetto-itinerante-di-marco-papa/   

 

13.08.2018 Pantelleria.com 

Benedetta la gondola che sarà varata il 14 agosto al Lago di Venere  

http://www.pantelleria.com/news/lista_news.asp?NEWS_ID=21913  

 

14.08.2018 Repubblica.it Palermo 

I Tamuna al Nautoscopio, le serate di Ferragosto. Gli appuntamenti di martedì 14 agosto 

https://palermo.repubblica.it/societa/2018/08/14/news/i_tamuna_al_nautoscopio_le_serate_di_ferragosto_gli
_appuntamenti_di_martedi_14_agosto-204038375/  

 

14.08.2018 Art a part of Cult(ure) 

Marco Papa. Miraggio Meta Gondola Fisica Redentore 

https://www.artapartofculture.net/2018/08/14/marco-papa-miraggio-meta-gondola-fisica-redentore/  

 

17.08.2018 Exibart 

Leggero come una visione. Marco Papa porta i fuochi di Venezia sul lago di Pantelleria 

http://www.exibart.com/notizia.asp?IDNotizia=58826&IDCategoria=204  

 

23.08.2018 Sicilia Felix 

Una gondola a Pantelleria, l’incredibile iniziativa dell’Artista Marco Papa nel paradiso delle acque del Lago 
di Venere 

http://www.siciliafelix.it/in-evidenza/una-gondola-a-pantelleria-lincredibile-iniziativa-dellartista-marco-
papa-nel-paradiso-delle-acque-del-lago-di-venere/  



                                           

 

 

Arte, tappa a Pantelleria per il progetto 
itinerante di Marco Papa  
di Rosa Guttilla 

9 agosto 2018 

Terza tappa per il progetto dell’artista Marco Papa  che, dopo Palermo e Favignana, 
approda a Pantelleria  con “Miraggio Meta Gondola Fisica Redentore”. 

L’obiettivo è quello di sostenere l’Associazione “L’Uomo sulla Terra“, fondata ad Erice 
dall’artista, nella reali zzazione del progetto “Al Di Là Del Mare ” che mira alla 
riqualificazione, insieme ad altri artisti, di un territorio più ampio nella Sicilia occidentale. 

L’opera, che verrà inaugurata il  14 agosto  alle 20 sul  Lago Specchio di Venere, è una 
scultura in fibra di carbonio che fluttuerà sulla superficie delle acque, chiamate un tempo 
“Bagno dell’acqua“, e apparirà come un miraggio metafisico, una visione inaspettata.  

L’installazione sarà fruibile nell’isola di Pantelleria fino al 23 agosto dalle ore 20 alle ore 24.

 



Un accompagnatore e un gondoliere, accoglieranno due persone alla volta invitandoli ad 
indossare una maschera  VR  con la quale, durante la navigazione nel lago, rivivranno in 
“realtà virtuale” lo spettacolo pirotecnico dell a festa del Redentore di Venezia, celebrata 
con l’evento  Varo Meta Gondola Fisica Redentore , nella notte del 15 luglio 2017.  

Valeria Patrizia Li Vigni , direttrice del  Polo museale Riso  dichiara: “Il progetto di  Marco 
Papa ha creato un sistema tra istituzioni pubbliche di�ondendo un messaggio di tutela e 
salvaguardia della natura, dell’uomo, delle celebrazioni rituali e dell’utilizzo delle nuove 
tecnologie. Papa è uno dei primi iscritti al nostro Archivio degli artisti siciliani e ciò 
rappresenta per noi motivo di orgoglio “. 

La quarta ed ultima tappa si svolgerà, invece, ad  Erice , nel  Golfo di San 
Cusumano  dove sarà de�nitivamente collocatala l’opera “Sommo Uomo”, in un’ottica di 
riquali�cazione collettiva del golfo siciliano.

A termine dell’intero ciclo verrà pubblicato dal Museo Riso il libro “Disegno 
Realtà/Drawing Reality” , con testo introduttivo del critico d’arte  Bruno Corà, curatore del 
progetto, inserito nel programma di  Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018, che si 
avvale del  patrocinio del  Polo Museale di Arte Moderna e Contemporanea di Palermo
dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana , dell’ Ente Parco Nazionale di
Pantelleria , del  Comune di Pantelleria, del  Comune di Erice, di Legambiente e   

 

 

 

della Fondazione Pasqua 2000.



     
 

         

 

Intervista allo scultore Marco Papa 

BENEDETTA LA GONDOLA CHE SARA' VARATA IL 14 AGOSTO AL 
LAGO DI VENERE 

News 22547, Pantelleria 13/08/2018 

Una piccola folla di curiosi si è riunita domenica mattina davanti ad un enorme camion 
in Piazza Cavour su cui era appoggiato un oggetto misterioso avvolto da candidi veli. 
In trasparenza si intravvedeva una figura.  
Oltre ai curiosi c’erano gli addetti ai lavori, tra cui lo scultore Marco Papa, l’Assessore 
dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana Sebastiano Tusa, il Dirigente del 
Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana Sergio Alessandro, la Direttrice 
del Polo Museale Regionale d’arte Moderna e Contemporanea di Palermo Valeria 
Patrizia Li Vigni, lo scultore Giannino Tufano e molti altri operatori culturali. 
Erano tutti in attesa del sacerdote che avrebbe dovuto benedire l’oggetto misterioso 
una volta liberato dai veli. 
Ed ecco come per miracolo uscire una magnifica gondola in fibra di carbonio che il 
sacerdote ha benedetto imprimendo all’evento un significato religioso-spirituale-
propiziatorio. 
La figura che si notava sotto il velo era una scultura in bronzo rappresentante il 



pensatore di Rodin con la faccia di Mike Tyson, sia omaggio a Rodin sia parte di un 
progetto più ampio che l’autore ha spiegato durante l’intervista serale: basti dire che 
rappresenta il Purgatorio. 
Il giovane ma già affermatissimo scultore Marco Papa è una persona di spessore e di 
grande valore, non solo come artista ma anche come uomo, attento all’ambiente ed -
alle creature che lo abitano (pulisce le spiagge, recupera cani). Considera la Sicilia 
poco attenta alle tematiche di purezza e di bellezza ed a riprova ha presentato una 
seduta-scultura in cui la gente si siede e guarda un video di un “intramontabile 
tramonto”. Per lui Pantelleria rappresenta una gemma di purezza e di sensibilità.  
Perché una gondola? Il valore simbolico è chiaro: essa rappresenta la fine del periodo 
pestilenziale. Ora noi siamo ricaduti in tale periodo e il grande auspicio è di uscirne. 
Perché una gondola a Pantelleria? Anche se risale solo al 700 la gondola richiama la 
figura arcaica vichinga che si associa all’imbarcazione millenaria, come appunto è 
arcaica la storia di Pantelleria. 
In fondo la gondola è una meta-gondola e la metafisica è una dimensione che non si 
può e non si deve collegare al territorio.  
E poi c’è un motivo più pratico: a Murano per lavorare i vetri così belli e preziosi 
utilizzavano anche le sabbie del lago di Venere. 
Allo scultore interessa molto far girare l’immagine della gondola sulle acque del lago e 
riproiettare l’evento del varo. 
In fondo lui afferma che “shakerare” culture ha sempre giovato a processi di rinascita, 
a nuovi princìpi per riqualificare l’uomo e le sue visioni , renderlo migliore e continuare 
a sforzarsi per renderlo migliore. L’arte è l’unica cosa che resta, è la cosa più 
concreta. 
Martedì 14, festa del Redentore, chiaro richiamo alla manifestazione veneziana, la 
gondola verrà fatta scivolare sulle acque del lago in un suggestivo e magico evento cui 
sarebbe auspicabile partecipassero le autorità cittadine anche se il progetto è stato 
finanziato da privati (banca Mediolanum ed altri), proprio per gratificare e compensare 
gli sforzi di quanti si sono prodigati perché si continui a far cultura e parlare di cultura, 
anche in vacanza. E chissà che la meta-gondola non resti sul lago tutto l’anno e non 
solo fino al 23 agosto! 
Marco Papa conclude esprimendo la sua gratitudine all’Ente Parco ed a Giannino 
Tufano. 
Arrivederci a martedì 14 dunque , dalle ore 20 alle ore 24, per l’evento più 
sorprendente ed inaspettato che si possa immaginare. 

Diana Ceni 



                       

 

MOSTRE 
Per Palermo Capitale della Cultura a Pantelleria alle 20 su lago Specchio di 
Venere al via la terza tappa del progetto dell’artista Marco Papa “Miraggio 
Meta Gondola Fisica Redentore”. L’installazione sarà illustrata da Valeria 
Patrizia Li Vigni. È una scultura in �bra di carbonio che rimarrà sull’isola �no 
al 23 agosto (dalle 20 alle 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LEGGERO COME UNA VISIONE. MARCO PAPA PORTA I FUOCHI DI 
VENEZIA SUL LAGO DI PANTELLERIA 

 

 

 

 
pubblicato venerdì 17 agosto 2018 

Navigando sulla superficie di un lago, leggerissimi come fibra di carbonio, 
vedremo stelle e fuochi provenire da altre sponde distanti. Miraggio Meta 
Gondola Fisica Redentore arriva a Pantelleria, terza tappa del progetto di Marco 
Papa e a cura di Bruno Corà, già presentato nel contesto delle manifestazioni 
legate a Palermo Capitale della Cultura, all’interno della Vetrina di Palazzo 
Belmonte Riso, e a Favignana, all'Ex Stabilimento Florio. Un progetto 
composito, fondato sulla fugace consistenza della visione ma che si pone 
l'obiettivo concreto di aiutare l’associazione L’Uomo sulla Terra - fondata a Erice 
dallo stesso Papa - a mettere le basi di Al Di Là Del Mare, programma che 
inviterà altri artisti ad attivarsi per riqualificare un ampio territorio nella Sicilia 
occidentale.  
Dal 14 al 23 agosto, dalle 20 alle 24, sulle acque del Lago Specchio di Venere, 
bacino alimentato da acque termali che si trova nella parte nord dell’isola in 
provincia di Trapani, apparirà una scultura realizzata in fibra di carbonio, che 
condurrà i fruitori nel �usso di un’esperienza meta�sica e immersiva. Un 
accompagnatore e un gondoliere accoglieranno due persone alla volta, 
invitandole a indossare una maschera VR con la quale, durante la navigazione 
del lago, rivivranno in realtà virtuale lo spettacolo pirotecnico della festa del 
Redentore di Venezia, celebrata con l’evento  Varo Meta Gondola Fisica 
Redentore, nella notte del 15 luglio 2017.  



Il progetto proseguirà a Erice, nel Golfo San Cusumano, dove sarà 
definitivamente collocata Sommo Uomo, una seduta in bronzo con maschera 
VR, omaggio al Pensatore di Rodin, precedentemente presentata al Museo Riso 
di Palermo che, al termine dell’intero ciclo di eventi, pubblicherà "Disegno Realtà 
/ Drawing Reality", volume con testo introduttivo di Bruno Corà.  
 
In alto: Varo Meta Gondola Fisica Redentore, 15 luglio 2017, Bacino San Marco 
davanti alla Chiesa del Redentore. Foto di Ela Bialkowska 

 

 

 



 

 

MARCO PAPA. MIRAGGIO META 
GONDOLA FISICA REDENTORE 
14 agosto 2018 

Commenta 

artapartofculture redazione 

 

MARCO PAPA  
MIRAGGIO META GONDOLA FISICA REDENTORE 
a cura di Bruno Corà 
14 AGOSTO ORE 20 – 24  

PANTELLERIA 

Lago Specchio di  Venere 



Pantelleria - martedì 14 agosto alle ore 20  nel contesto delle manifestazioni legate a 
Palermo Capitale della Cultura, la direttrice del Polo Museale regionale d’Arte Moderna e 
Contemporanea di Palermo, Valeria Patrizia Li Vigni presenterà, la terza tappa del progetto 
espositivo dell’artista Marco Papa.  

Il progetto, patrocinato dall’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana è curato 
da Bruno Corà, organizzato dall’associazione culturale L’Uomo sulla Terra e da Mesime
con il coordinamento generale di  Stefania Giacchino e Maria Letizia Cassata, con il 
patrocinio di Legambiente, e realizzato grazie al sostegno di Banca Mediolanum ed il 
contributo tecnico di Donnafugata . 

Miraggio  Meta Gondola Fisica Redentore,  è la terza tappa di un importante progetto 
già presentato a Favignana all’Ex Stabilimento Florio e a Palermo all’interno della 
Vetrina di Palazzo Belmonte Riso, che aiuterà l’Associazione  L’Uomo sulla 
Terra,  (fondata ad Erice dall’artista Marco Papa),  a mettere le basi al progetto  Al Di 
Là Del Mare, il cui intento è di riqualificare un territorio più ampio nella Sicilia 
occidentale, coinvolgendo altri artisti.  

L’Opera,  scultura in fibra di carbonio, fluttuerà sulla superficie del Lago Specchio di 
Venere, chiamato un tempo “Bagno dell’acqua”, e apparirà come un miraggio metafisico, 
una visione inaspettata.  

L’installazione sarà fruibile, dalle ore 18 alle 24, dal 14 al 23 agosto.     
 

 



        

 

Home  in evidenza  Una gondola a Pantelleria, l’incredibile iniziativa dell’Artista Marco Papa nel paradiso delle...  

Una gondola a Pantelleria, l’incredibile iniziativa 
dell’Artista  Marco Papa nel paradiso delle acque 
del Lago di Venere

 
La Gondola sul lago di Venere 

In questo scorcio �nale dell’estate 2018 alqu anto bizzarra sul fronte meteo e purtroppo 
funestata da disgrazie che hanno scosso terribilmente l’opinione pubblica in un agosto 



terribile, diamo conto, ed è giusto, anche di cose belle che accadono nel nostro Paese. A 
Pantelleria è spuntata una gondola sul Lago di Venere  che è un’ampia distesa di acqua 
salmastra un tempo vulcano attivo  e meta turistica molto gettonata per via delle sue 
acque termali ricche di zolfo, acque che in alcuni punti del lago raggiungono i 60°. I turisti 
vi si immergono  per qualche minuto  e  amano cospargere di fango la loro pelle 
ricavandone enormi benefici. Le acque del lago di Venere hanno dei colori indescrivibili 
,ora verde chiaro, ora turchese e via dicendo, insomma un incanto, ebbene è qui che 
l’Artista Marco Papa  di origini marchigiane ma di casa in Sicilia alle Isole Pelagie e Egadi 
ha portato la sua iniziativa che si chiama: “Meta gondola fisica” che ancora per qualche 
giorno sarà visibile al lago di Venere a Pantelleria. L’iniziativa in corso ha avuto un 
precedente importante; lo scorso anno è stata infatti protagonista alla “Festa del 
Redentore” a Venezia nel bacino di San Marco grazie al mecenate Jacopo Nani 
Mocenigo, riscuotendo un incredibile successo. Vi consigliamo di visitare il sito di Marco 
Papa: www.marcopapa.com per poter visualizzare di più. La gondola di Marco Papa 
è  realizzata in fibra di carbonio ed è stata trasportata dalla “Serenissima” fino all’Isola dei 
conigli, uno dei nomi con i quali è conosciuta l’Isola di Pantelleria dove ci sono capperi 
ovunque e non solo. La grande gondola ormeggiata nelle acque del Lago di Venere è a 
disposizione dei turisti e di quanti volessero fare questa esperienza unica di navigare nelle 
acque del lago, questo è possibile alla sera dalle ore 20 fino alle 24,a parte l’aspetto 
romantico aggiungiamo anche l’incanto del luogo e quasi certamente qualcuno chiuderà 
gli occhi pensando di essere a Venezia. Ci preme far sapere ai nostri lettori che Marco 
Papa è un’artista straordinario e in questo articolo ci siamo limitati più che altro a dare 
notizia della sua ultima creatura: “Meta gondola fisica”. In seguito pubblicheremo 
un’intervista esclusiva a questo incredibile artista il cui spessore artistico è notevolissimo e 
come tutti i grandi artisti unisce alle sue doti anche una notevole estrosità. 

Salvo Fazio  


