
PLANETA presenta VIAGGIO IN SICILIA . quinta edizione  e iPLANETA . prima edizione 

due progetti espositivi ed editoriali, il primo ospitato presso Casa Planeta di Menfi e  

il secondo allestito presso l’Ulmo, la cantina di Sambuca di Sicilia. 
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È ritornato, con la quinta edizione, VIAGGIO IN SICILIA . Progetto per l’Arte e il Territorio, ideato da Planeta, con 

una mostra e un libro dedicato che quest’anno vede protagonisti alcuni degli artisti legati al Gruppo di Scicli: Sonia 

Alvarez, Carmelo Candiano, Salvatore Paolino e Franco Polizzi.  

In mostra: insieme al reportage fotografico di Gianni Mania, più di trenta opere (tra disegni, dipinti e sculture) 

alcune delle quali realizzate o ispirate dal viaggio che gli artisti hanno compiuto all’interno e intorno alle campagne e 

alle cantine Planeta: da Menfi a Sambuca, da Vittoria a Noto, dall’Etna a Milazzo. Un viaggio, come sempre, 

partenza e centro del progetto, realizzato durante il periodo della vendemmia.  

Nel libro: una sezione dedicata alla documentazione della mostra, con la pubblicazione delle opere e delle 

immagini fotografiche, oltre a una parte riservata alle biografie degli artisti e a una serie di testi di Armando 

Massarenti e Diego Planeta e citazioni che raccontano l’idea del viaggio e della casa. L’edizione quest’anno ha 

come protagonista ancor più privilegiata la Sicilia, non solo nell’ispirazione ma anche nell’ideazione, pensata con 

Piero Guccione e Giuseppe Lo Magno, direttore artistico dell’omonima Galleria di Modica, e nella scelta della sede 

della mostra. È stata infatti inaugurata in concomitanza con l’esposizione, una parte del piano terra di Casa Planeta 

a Menfi, gestito direttamente dall’azienda, nel quale sarà custodita la collezione delle diverse edizioni Viaggio in 

Sicilia. Casa Planeta è l’antica residenza di famiglia costruita nella seconda metà del XVIII secolo e ampliata nel 

secolo scorso, donata al Comune nel 2008 e oggi sede dell’Enoteca della Strada del Vino delle Terre Sicana. Luogo 

di attività culturali votate alla promozione del vino e delle tipicità del territorio grazie alle iniziative dell’Associazione 

Sistema Vino. Presso Casa Planeta ci sarà un luogo capace di accogliere progetti, esporre opere, ospitare persone, 

salvaguardare idee, contenere pensieri, formare lavoro, custodire tradizioni, raccontare visioni e valori, il primo a 

Menfi. Con queste prerogative di responsabilità e orgoglio è nato un luogo per raccogliere e costruire, da cui partire 

per esportare e condividere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

iPLANETA è il miglior progetto possibile perché un progetto di persone. Un progetto a chilometro zero, siciliani che 

lavorano la terra di Sicilia. Giovani e meno giovani, uomini. Facce straordinarie, storie straordinarie perché uniche, 

fatte di tradizione, sapienza, cultura di terra e valore, coscienza e conoscenza del territorio, passione. Persone. 

Diversi occhi, alcuni tratti simili, altri diversissimi, atteggiamenti mai uguali, gente di Sicilia che lavora nel territorio 

soprattutto di Menfi con l’orgoglio dell’appartenenza. 

 

Gli uomini di Planeta ritratti in un momento di pausa. Un progetto fotografico realizzato da Gianni Mania, capace di 

diventare un’analisi sociale, antropologica. Tante storie quante sono le immagini, le facce, le pose. È nato da un 

semplice reportage questa prima edizione del progetto iPLANETA diventando poi una mostra, nel piccolo museo 
dell’Ulmo a Sambuca di Sicilia e un libro con il testo di Oscar Giannino. 



 

 

 

 

le mostre saranno aperte fino a ottobre 2012  

ingresso libero 

 

 

per informazioni e materiale fotografico: 

adicorbetta  

press@adicorbetta.org 

skype: adicorbetta press 

                       adicorbetta 

t. + 39 02 89053149 

 

AZIENDE AGRICOLE PLANETA 

Contrada Dispensa  

92013 Menfi (Ag) 

t. +39 091 327965 

     Planetawinery 

www.planeta.it  

Galleria Lo Magno 

via Risorgimento, 91 

97015 Modica (Rg)  

www.gallerialomagno.it  

 
 

iPLANETA . prima edizione 

Cantina dell’Ulmo 

Sambuca di Sicilia . Agrigento 

 

VIAGGIO IN SICILIA . quinta edizione  

Casa Planeta 

via Santi Bivona 13 

Menfi . Agrigento 
 


