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di Pier Paolo Zampieri 

La fabula di una coppia innamorata, e ancor più innamorata della propria terra, che investe 

le proprie risorse per generare un futuro diverso nel proprio comune attraverso la creatività, 

l’architettura e l’arte trasformando un perimetro ottocentesco di ruderi e abusivismo, collo-

cato in un centro storico abbandonato nella parte sudoccidentale della Sicilia, nel roboante 

“sesto posto al mondo come meta turistica culturale” <https://blog.purpletravel.co.uk/> è, 

non solo mediaticamente, irresistibile. L’analisi proposta cercherà di sottrarsi al mantra ce-

lebrativo a cui è, giustamente, sottoposto dalla letteratura scientifica e dal carnivoro interes-

se mediatico, inserendo Farm Cultural Park in un processo che per quanto innervato di 

contemporaneità e intenzioni prospettiche trova le ragioni culturali del suo successo 

nell’emporio di Storia, segni e contraddizioni che hanno caratterizzato una regione ossimo-

rica come la Sicilia, posta al centro del mediterraneo e al margine meridionale 

dell’Occidente. 
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LEARNING FROM FAVARA. CULTURAL ROOTS AND  

PROSPECTS FOR SUCCESSFUL URBAN REGENERATION 

The tale of a couple in love, and even more in love with their land, who invest their re-

sources in generating a different future in their municipality through creativity, architecture 

and art, transforming a 19th-century perimeter of ruins and squatting, located in an aban-

doned historic center in south-western Sicily, into the bombastic “sixth place in the world 

as a cultural tourist destination” is, not only in terms of the media, irresistible. The pro-

posed analysis will attempt to escape the celebratory mantra to which it is rightly subjected 

by the scientific literature and the carnivorous media interest, inserting Farm Cultural Park 

in a process which, although innervated by contemporaneity and prospective intentions, 

finds the cultural reasons for its success in the emporium of history, signs and contradic-

tions that have characterised an oxymoronic region such as Sicily, located at the center of 

the Mediterranean and at the southern edge of the West. 
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