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_cosa e’ expa 
 

Gli architetti Tiziano Di Cara e Giuseppe Romano, ideatori di expa, insieme ad altri colleghi formatisi 
attraverso vari percorsi in Italia ed all’estero, credono che la realtà lavorativa e culturale siciliana debba 
essere arricchita da nuovi spazi e nuovi tempi di incontro, confronto e conoscenza. 

 
Da questa volontà, grazie alla collaborazione con il Comune di Palermo, ha preso, quindi, vita la 

galleria di architettura, grafica e design expa, con sede nelle antiche e bellissime scuderie di palazzo 
Cefalà in via Alloro 97 a Palermo, nel cuore dello storico quartiere della Kalsa. Alla galleria si associa la 
presenza costante della rassegna expa, manifestazione per la diffusione e lo scambio della cultura 
architettonica, la cui formula prevede una rassegna di mostre di architettura, arricchita dalla presenza 
di un bookshop, che muta d’accordo con le varie esposizioni. 

expa nasce da un forte e appassionato desiderio di esporre progetti di architettura attivando così in 
Sicilia un circuito culturale legato al mondo dell’architettura altrimenti assai carente. 

 
Attraverso tali iniziative e la presenza costante sul territorio, expa si promuove come punto di 

riferimento per scambi culturali, si vuole dare origine, infatti, ad una via di scambio agile tra architetti 
locali ed esteri e facilitare i contatti fra i professionisti e le organizzazioni di settore. 

Le mostre sono rivolte sia ad un pubblico di addetti ai lavori (architetti, designers, arredatori), 
attraverso eventi tematici e occasioni d’incontro, confronto e ricerca (idee, prodotti, tecniche, nuovi 
materiali, sperimentazioni), che ad un pubblico appassionato d’arte, attratto dalla novità di una mostra 
di architettura, o, ancora, al grande pubblico amante e sostenitore del cantante ospite  (vedi  xexpa). 
      L’iniziativa si fregia già del patrocinio diretto del Comune di Palermo, con l’adesione del 
Presidente della Repubblica Italiana, in collaborazione con la Facoltà di Architettura di Palermo, la 
Facoltà di Architettura dell’Università Roma TRE, dei Dipartimenti di Rappresentazione e Design di 
Palermo, dell’Ordine degli Architetti di Palermo. 

 
Una “rivista tridimensionale di architettura e design”, un modo originale per aprire una discussione 

sull’architettura anche al di fuori dei circuiti accademici.  
 
Ci piace pensare che grazie alla galleria d’architettura expa, così come già accade a Parigi o a 

Berlino, il visitatore più esigente possa ritrovare “un luogo in cui riconoscersi cittadino europeo”, dove 
scoprire sia la Sicilia storica, attraverso il ridisegno delle sue splendide architetture, che l’anima più 
contemporanea, sostenitrice di sperimentazione e ricerca anche nel campo del linguaggio 
architettonico. 
 
 
_i progetti e le iniziative di expa 
 

Le rassegne di mostre (numerate come una vera e propria rivista: 00, 01, 02, ecc..) rappresentano i 
principali momenti di visibilità, in cui gran parte del lavoro del gruppo expa confluisce per essere offerto 
ad un pubblico esteso. 

Questa serie di eventi sono il frutto di un’intensa attività di programmazione e ricerca, ma soprattutto 
di una progettualità che cerca abbracciare il mondo dell’architettura in ogni suo aspetto e sotto diversi 
punti di vista. Viene ora proposto un elenco dei principali progetti attualmente in corso, rimandando il 
lettore interessato ad ulteriori approfondimenti a consultare il sito www.expa.org, o a contattare i 
responsabili dell’organizzazione generale e della programmazione eventi. 

 
 
 
 
 
 
 




