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Not only the sun. Tunneling and
terracing the Sicilian landscape—to channel
and retain water—has led to one of the largest
agricultural engines in Europe. But control over water
in Sicily also gave origin to the first extortion structures
back in the nineteenth century. From the Palermitan
underground qanāt tunnels to contemporary ad hoc pipes
that bypass the city’s infrastructure, water and politics
have developed hand in hand. What would it mean to water
without water as a form of emancipation from weather,
whether there are water cuts, irrigated
vineyards, appropriation of collective
emancipazion
resources, increasing temperatures or
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recurrent droughts? On a volcanic enclave
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fatta con le pietre, p
installations set a stage around trees in
Tre interventi spars
Palermo to envision how to water with
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performance of the trees. In response to the
growing instability of seasons, the installations
screen the data online. Throughout the
exhibition a network of local food establishments offer
a CLIMAVORE take-away meal using drought-resistant
ingredients. Collect your Secco al Sacco and sit by the trees.
The installations are located in Chiesa di S. Maria dello
Spasimo, Giardino dei Giusti, and Volpe Astuta.

IT Non solo il sole. I sistemi di canalizzazione

e di terrazzamento del paesaggio siciliano per
condurre e immagazzinare l’acqua, hanno dato vita
al più grande motore agricolo d’Europa: un sistema
di controllo dell’acqua che durante il XIX secolo
è stato anche motore delle prime dinamiche di
estorsione. Dai tempi dei qanāt sotterranei di
Palermo alle moderne tubature create ad hoc
per bypassare le infrastrutture urbane, gestione
dell’acqua e politica si sono sviluppate di pari passo.
Il progetto prova ad immaginare il significato
di un’irrigazione senza acqua, come forma di
ancipazione dall’acqua stessa, in condizioni di mancata erogazione,
gneti che vengono irrigati, appropriazione di risorse collettive,
ture in progressivo aumento e ripetuti periodi di siccità. In
ve vulcanica tra le coste tunisine e siciliane, strutture murarie circolari
iano giardini abitati da un singolo albero, recinti capaci di creare
oclima umido e offrire protezione dal vento, barriere senza le quali i
alberi di agrumi non darebbero frutti. Una serie di installazioni creano
scenico attorno agli alberi di Palermo per immaginare un’irrigazione
le pietre, per far germogliare la vita anche là dove non c’è più acqua.
rventi sparsi in città monitorano e riproducono online la performdegli alberi in risposta alla crescente instabilità delle stagioni.
era durata dell’esposizione una rete di esercizi alimentari locali
offriranno un pasto CLIMAVORE da asporto preparato
con ingredienti resistenti alle condizioni di siccità.
Potrai ritirare il tuo Secco al Sacco e sedere accanto agli
alberi. Le altre sedi del progetto sono Chiesa di S. Maria
dello Spasimo, Giardino dei Giusti, Volpe Astuta.

Azienda Agricola
Orlando
Via Alessandro Paternostro, 14
Freschette
Piazzetta Monteleone, 5
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Gelateria Al Cassaro
Via Vittoria Emanuele, 214

Pizzeria Arte e Tradizione
Via Santa Teresa, 2

Pot cucina&bottega
Via Giuseppe Garibaldi, 62

Schitto
Via Santa Cecilia, 12

Eat at / Mangiare a
S. M. dello Spasimo
Piazza Carlo Maria
Ventimiglia, 13

climavore.org/palermo
@cookingsections

Volpe Astuta
Via Micciulla, 1

m12.manifesta.org

Giardino dei Giusti
Via Alloro, 80

Graphic design: An Endless Supply

Freschette Caffé Riso
Via Vittoria Emanuele, 365

