
Festival di Illustrazione, Grafica, Autoproduzione

e Microeditoria Indipendente

a cura di  CaravanSerai Palermo e Studio Pica.  

“Ciciri” in siculo vuol dire ceci: piccoli, tondi
e gustosi come le tante realtà che si dedicano 
all’autoproduzione artistica, artigianale ed editoriale
in modo indipendente.

I Ciciri, si sa, sono più buoni quando si mettono insieme!

CiCiRi è un festival indipendente nato a Palermo nel 2017 dalla collaborazione tra
l’Associazione Caravanserai Palermo, Studio Pica, Les Oies ed Edizioni Precarie.
L’idea nasce dalla voglia di dar vita, attraverso l’appuntamento annuale del festival, a nuove 
connessioni tra le realtà indipendenti locali e sovralocali, di creare un’occasione di confronto e 
scambio tra artisti e case editrici indipendenti anche molto distanti tra loro, di dare diffusione e 
raccontare attraverso esposizioni, workshop, talk, mostre mercato e tanto altro il fervido mondo 
dell’autoproduzione: nell’Illustrazione, Grafica e Microeditoria indipendente.

CiCiRi è un festival urbano diffuso che coinvolge annualmente diversi spazi culturali, strade, 
piazze, laboratori e case: tutti quei luoghi che aprono le proprie porte alla città durante i giorni del 
festival per ospitarne le attività e accoglierne il pubblico, diventando punto di incontro, confronto 
e scambio artistico-culturale.

Per ogni edizione viene individuato un tema che artisti, illustratori, grafici, piccoli editori e 
collettivi sono invitati a sviluppare proponendo attività durante il festival o inviando un lavoro 
inedito per partecipare alla realizzazione della Ciciri Zine, che viene stampata in serigrafia da 
Studio Pica con la partecipazione di uno stampatore ospite ogni anno diverso.

ciciri.festival@gmail.com

facebook.com/cicirifestival

instagram.com/cicirifestival
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III edizione 

CiCiRi sta tornando!
L’ultimo weekend di settembre tra vicoli, piazze, 
e spazi culturali di Palermo, l’Associazione 
Caravanserai e Studio PICA danno vita alla terza 
edizione di CiCiRi Festival!

Anche quest’anno, CiCiRi sarà un intenso fine 
settimana dedicato all’illustrazione, grafica, 
microeditoria, autoproduzione, esposizioni, 
workshop ed attività!

La terza edizione del CiCiRi Festival è dedicata alla STRADA!

“Le strade sono la dimora della collettività. La collettività è un essere perennemente desto, 
perennemente in movimento, che tra i muri dei palazzi vive, sperimenta, conosce e inventa come gli 
individui al riparo delle quattro mura di casa loro”.

Walter Benjamin

CiCiRi quest’anno vuole raccontare la strada, le sue forme, i suoi muri, le case, le persone che la 
abitano, le sue voci, i suoni e i rumori, la sua vita e... stamparla in una cartolina!
La strada è il luogo per eccellenza del vivere quotidiano, dell’esperienza, spazio di condivisione e 
della collettività, di incontro e scontro, di movimento, di comunicazione, luogo di espressione.
È principale o secondaria, è sentiero, via di comunicazione, è transito, passaggio, attraversamento 
e connessione.
Ci sono strade da percorrere, strade da cambiare, strade da aprire, scoprire e da esplorare.
Grazie alle strade ci è possibile viaggiare, partire, arrivare, andare e tornare, perderci. 
È il luogo in cui tutto accade e muta, è in continuo divenire, luogo dell’effimero, luogo senza 
tempo, spazio onirico e fantasmagorico.
La strada ci porta da un punto a un altro, a volte è stretta, altre più ampia, è in salita o in discesa, 
dritta o tortuosa, ci invita o ci spaventa, talvolta ci blocca e devia mentre altre volte la percorriamo 
come un treno in corsa, con o senza intoppi! 
Ogni strada è una scoperta e occasione di incontri con nuovi mondi e CiCiRi vuole raccontarla 
attraverso il punto di vista di 10 diversi illustratori i cui lavori saranno raccolti nella CiCiRi Zine; 
mostre; talk; workshop; incontri e tanto altro!



Dal 27 al 29 settembre 2019: 3 giorni dedicati all’illustrazione, grafica, autoproduzione 
e microeditoria attraverso mostre, workshop, talk, una fiera espositiva, incontri e scambi. Spazi 
culturali, botteghe artigiane, vicoli e strade ospiteranno illustratori, grafici, piccoli editori, 
collettivi che con le loro opere daranno vita ad un percorso espositivo diffuso che animerà le 
strade del centro storico di Palermo. 

Questa terza edizione del CiCiRi Festival è dedicata alla STRADA.

Illustratori, grafici, piccoli editori, collettivi sono invitati a prendere parte al festival 
inviando un lavoro inedito sul tema partecipando alla realizzazione della Ciciri Zine, la 
fanzine del festival, in tiratura limitata e numerata di 100 copie, interamente stampata 
in serigrafia da Studio Pica con la partecipazione del collettivo Pigment WorkRoom 
e di Edizioni Precarie.  

I lavori e gli artisti che daranno vita a questa terza edizione del CICIRI Festival e 
della fanzine saranno selezionati tramite una open call, gratuita ed aperta a tutt*.
Oltre a poter inviare il proprio elaborato a tema è possibile partecipare al festival 
anche proponendo un’attività o partecipando alla fiera espositiva.

http://tiny.cc/ciciriexpo2019

http://tiny.cc/ciciriattivita2019
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La prima edizione del festival è stata dedicata 
al valore artistico e creativo del mestiere 
dell’artigiano: nuovi artigiani hanno ripopolato 
il centro della città di Palermo, è successo 
tutto negli ultimi anni, e lì dove da anni c’erano 
saracinesche chiuse, perché il commercio dei 
vecchi negozi dei vicoli si era spostato nei grandi 
centri commerciali, oggi giovani artigiani hanno 
riaperto diversi laboratori e piccoli spazi creativi 
dando nuova vita alle antiche botteghe.

Nella convinzione corrente che con l’innovazione 
continua delle tecnologie il mondo degli 
artigiani è considerato residuale e destinato a 
scomparire, CiCiRi ha voluto raccontare che 
la realtà odierna è ben diversa ed ha creato 
un’occasione di confronto e narrazione di come 
e quanto l’artigianato sia al centro dell’economia 
e della cultura contemporanea. 

Il fare a mano è anche prerogativa delle 
piccole autoproduzioni editoriali, quindi perché 
non unire questi due mondi, l’artigianato e 
l’autoproduzione, in un unico racconto?
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CiCiRi Festival 2017 ha voluto raccontare  
questa nuova storia che fa parte della 
nostra quotidianità e che è un po’ anche 
la nostra storia.

CiCiRi 2017 ha visto 33 artisti selezionati 
i cui lavori inediti sono stati stampati 
in serigrafia, con la partecipazione del 
Collettivo Le Cagibi (FR), e raccolti nella 
CiCiRiZine 2017 stampata in edizione 
limitata in 100 copie.





2130-2330 NOISE SHADOWS MUSEO RISO PERFORMANCE AUDIOVISIVA DI RUGGERO ASNAGO LIVE SET TONYLIGHT

1900-2230 APERTURA CICIRI II ED.

 PRESENTAZIONE CICIRIZINE 2018

 CICIRI, VINO E DJ SET

 SPAZIO CARAVANSERAI

1530-1730 LAB. SONOGRAFICO SPAZIO CARAVANSERAI

 WORKSHOP - JAVIER GARCIA HERRERO

1800-2030 MUN LAAC 3.0

 MOSTRA - GIULIA CONOSCENTI

2000-2230 CORTI D’ANIMAZIONE STATO BRADO

 PROIEZIONE - A CURA DI ANIMAPHIX

1100-1300 "CICIRI" MUSEO RISO PRESENTAZIONE LIBRO - SANDRA GUDDO
1530-1830 PATTERN PER TUTTI SPAZIO CARAVANSERAI
 WORKSHOP - PRESS PRESS

1030-1330 LETTERE FATTE A MANO MUSEO RISO

 WORKSHOP - CREATIVE BOX

1100-1800 ILLUSTRARE PER GLI ALTRI LAAC 3.0

 WORKSHOP - EMANUELE CROTTI

1900-2400 OSSI FESTEGGIA EDIZIONI PRECARIE

 PRESENTAZIONE RIVISTA PORNO EROTICA

2030-2115 CRACK LAND . MUSEO RISO PROIEZIONE DOCUMENTARIO

PRESS PRESS

CICIRIZINE 2018

CICIRI OFF NEMO’S

SPAZIO CARAVANSERAI
CROSSING OVER DESIGN
STUDIO PICA     INSULA

MUN
GIULIA CONOSCENTI

LAAC 3.0

LA PORTA OBERTA
LA CASA DE CARLOTA

FRESCHETTE BIOBISTROT

MUTATIS
CORTI ILLUSTRATI

STATO BRADO

POSTER
DALLO SPAZIO SOTTERRANEO
FESTIVAL ITALIANI INDIPENDENTI

MUSEO RISO

CUORDIVETRO
GABRIELE CRACOLICI

EGLISE

ATRIO MUSEO RISO

VENERDI - SABATO

DOMENICA

1000-2300

1000-1900

INGRESSO GRATUITO

1900-2030 NON LEGGERE FRESCHETTE CAFFE RISO

 TALK - ALLI TRAINA E JESSICA ADAMO

1500-1700 LABORATORIO SPACECRAFT MUSEO RISO

 WORKSHOP BAMBINI - JAVIER GARCIA HERRERO

2130-2330 WORLD ROOTS MUSIC FRESCHETTE CAFFE RISO

 DJ SET - MR. HAZE’L’NUT

CiCiRi Festival di Illustrazione, Grafica

e Microeditoria indipendente

27-30 settembre 2018

Lo Spazio

Dal 27 al 30 settembre, vicoli, piazze, e 
spazi culturali di Palermo, hanno ospitato 
la seconda edizione di CiCiRi Festival, 
promosso dall’Associazione Caravanserai 
e Studio PICA in collaborazione con il 
collettivo milanese PRESS PRESS, ospite 
di questa seconda edizione, per un intenso 
fine settimana ricco di illustrazione, grafica, 
microeditoria, autoproduzione, esposizioni, 
workshop, talk, musica e performance 
audiovisive.

CiCiRi Festival 2018 ha visto coinvolti nuovi 
spazi ed energie, ed è stato proprio
lo SPAZIO il tema di questa edizione.

CiCiRi Festival ha confermato il suo 
carattere di festival diffuso tra i vicoli 
della città di Palermo volendo mettere in 
connessione le diverse realtà, locali e non 
solo, attive in ambito artistico e culturale.

La seconda edizione, promossa in 
sinergia con più di 15 partner, ha visto 
la partecipazione di 15 artisti selezionati 
tramite call che hanno contribuito a dar 
vita alla Ciciri Zine, stampata in serigrafia in 
tiratura numerata di 100 copie;
il coinvolgimento di 11 spazi culturali situati 
nel cuore di Palermo che hanno ospitato 
esposizioni, talk e workshop;
una fiera espositiva che ha trovato ospitalità 
all’interno del Museo Riso - Palazzo 
Belmonte Riso grazie alla collaborazione
e al supporto di Freschette Cafè Riso
e Freschette Bio Bistrot;
coinvolgimento e partecipazione di 80
tra artisti e realtà provenienti dal panorama 
nazionale e internazionale attivi nell’ambito 
dell’illustrazione, grafica e microeditoria 
indipendente.




