
In queste brevi righe vogliamo invece esporci un poco, personalmente, dicendo che "Se si vuole vivere 
veramente, si deve rischiare clamorosamente, altrimenti la vita non vale la pena di essere vissuta. Se  
si rischia, si attraversano momenti terribili, ma si impara tanto, si vive di più e si capisce di più. […] " 
Françoise Gilot  

Questo a dire che sappiamo bene essere “un rischio”  questa edizione zero:  per  tempistiche,  fondi 
(inesistenti), logistica, e via che andiamo. Come sappiamo che potrebbe non realizzarsi già in questo 
2015 o farsi in forma assolutamente ridotta e totalmente volontaria da parte degli artisti.
Ma importante era rischiare e mettersi in moto e in cammino. Quando Salvatore Tuccio ci ha contattati  
chiedendoci  se  avevamo  voglia,  energie,  risorse  per  imbarcarci  in  un'avventura  simile  la  risposta 
naturale è stata sì, certo. 
Per l'importanza che riveste Linosa (pur tra gli  ostacoli  logistici  sempreverdi)  nel Mediterraneo, per  
l'afflato e il legame che riesce ad infondere – l'isola e le persone dell'isola – negli altri, perché Linosa 
sembra essere isola deputata ad accogliere l'arte e le culture e dunque la voglia, il  desiderio è di 
restituire all'isola il suo ruolo, forse dimenticato, di crocevia di viaggiatori, di patrimonio ambientale e 
fors'anche archeologico e subacqueo, recuperato e da recuperare anche all'uso culturale. 
La volontà e il  desiderio  è di  infondere nuova vita  con un progetto  anche che crei  uno spazio di 
relazione  viva  e  feconda.  L'intenzione  primaria,  infatti,  è  di    dare  spazio  a  tante  realtà  artistiche   
costruendo una   rete di scambi culturali e dando un importante contributo alla conferma di Linosa quale   
rappresentante eletto dell'area delle Pelagie, luogo di incontro, confronto e originalità. 
Ed è soprattutto per questa intenzione primaria che abbiamo deciso di buttarci e rischiare ad attivare 
un'intera macchina ideativa e organizzativa come questa - che, vi assicuriamo, non costa poco tempo,  
energie e lavoro -, pur in tempi troppo stretti e con la concreta possibilità di non farcela. Perché anche  
qualora non si riuscisse già in questo 2015 o non nelle modalità più consone, sarà stato comunque 
importante aver rischiato e aver messo in moto il tutto. Perché da mesi stiamo inviando lettere e inviti a  
compagnie e singoli artisti in tutta Europa (tutte persone che vengono a conoscenza dell'isola e che 
stanno chiedendo informazioni su di essa), perché non smetteremo un giorno di aprirci a collaborazioni 
(a tal proposito chi volesse partecipare anche a livello organizzativo può rivolgersi a Salvatore Tuccio  
pelagos@hotmail.com per direzione generale,  sezione film e fotografia,  organizzazione,  logistica in 
loco; Fabio San Filippo fa.sanfi@hotmail.com per la sezione musica, film, workshop, dibattiti, incontri; 
Federicapaola Capecchi  federicapaola@opificiotrame.org per la sezione danza, musica, teatro; Fabio 
Tuccio info@isolan.it per Bandi, Reperimento Fondi, comunicazione interna ed esterna, relazioni con le 
Amministrazioni, Enti, Istituzioni); perché già solo la comunicazione online tramite social network ha 
incrementato del 64% le visite ai siti e pagine online di Linosa, perché continua a produrre una media di  
10 email al giorno per ognuno di noi tre di autocandidature, complimenti per l'isola e l'iniziativa audace  
e perché sta producendo un sacco di contatti … interessati all'isola e all'evento … contatti sicuramente 
utili a Linosa, con o senza festival. 

Sperando di  farcela  già  in  questo  2015 vi  ringraziamo tutti  dell'attenzione e  dell'aiuto  che vorrete 
accordarci.  E ribadiamo che chiunque volesse proporsi in qualsiasi veste, lo faccia. Noi non siamo 
riusciti o non riusciamo a contattare tutti quelli  che vorremmo solo perché abbiamo anche le nostre 
singole attività da portare avanti.

Buona giornata a tutti.
E venite a Linosa! Ci si vede là! 

Salvatore Tuccio, Fabio Tuccio, Fabio San Filippo, Federicapaola Capecchi
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