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È di�cile dire perché una stanza,
le pietre di una strada,
un angolo di giardino mai visto, un muro, un 
colore, uno spazio, una casa diventino
improvvisamente familiari, nostri. 
Sentiamo che abbiamo abitato
questi luoghi, una sintonia totale
ci fa dimenticare che tutto questo esisteva e 
continuerà ad esistere
al di là dei nostri sguardi.

Luigi Ghirri         



Echoes of the soul

«�e events of human life, whether public or private, are so 
intimately linked to architecture, that most observers are able 
to reconstruct nations or the habits of individuals from the 
remains of public monuments or from an examination of their 
domestic relics». 
Such a re�ection, from the great intellectual Honore’ de Balzac 
o�ers an apt incipit with which to analyze the photography of 
Emanuela Minaldi who, through her attentive research, avoids 
the banal to recount the spaces and architecture of a city, who-
se social and economic fabric has represented and continues 
to represent today one of the driving forces of Eastern Sicily. 
Her focus however, is not simply directed towards the simple 
“documentation” or “narration” of a place, rather it is geared 
towards capturing all of its most unexpected aspects, a mark 
of her intense and continuous visual training. 
Her art is not one which screams and shouts absolute truths, 
nor is it oriented towards the spasmodic needs of a demanding 
market. Rather, her photography whispers and enters on tip-
toe, seeking to overcome any barriers of incomprehension in a 
bid to strike the emotional core of the observer. 
What stands now as the present Brodbeck Foundation is an 
historical nineteenth century complex and through Minaldi’s 
lyrical photographs, we are able to relive the past of this for-
mer liquorice and dried fruit factory. �rough these images, 
one can almost hear the voices of the workers and the sound 
of the ferrous cogs of the machinery which are part of a not 
so distant past. A past when the “Conte de Stein”, alias lawyer 
Giuseppe Simili representative of the Radical party of Cata-
nia, spoke in the pages of the magazine «La Riforma» dated 
21 May 1907; «Catania discovered its fecund prosperity to 
the admiration of its guests. �e produce of its arts, of its cou-
rageous industries which, when its citizens were distracted, 
launched new smoking chimneys and extended large new bu-
ildings on the rugged lava, revealing a great performance by a 
Sicilian city that can consider itself like Milan, Lombardia».
�e populated district of San Cristoforo lies a few hundred 
meters from the Castle of Federico II of Svevia. Today the area 
is pierced by indiscriminate and almost savage urban expan-

sion. Here the metropolis destroys the traces of its glorious 
past to give way to these (non) places, the signi�cance of every 
memory and beauty would be lost if it weren’t for the fact that 
artists and illuminated people such as Minaldi have been en-
trusted with the task of valorizing, protecting and promoting 
these forgotten architectural assets.
Mario Giacomelli when referring to his photographic work 
said;” I’m interested in analyzing the thoughts within creati-
ve images, returning ideas in the vitality of the forms, in the 
freedom that is transforming all into awareness, where I con-
sume my delirium in awareness. It’s a great thing for me when 
I am able to add reality to reality, when space is �lled with 
surprising creative meanings, where the past transforms into 
the present. �is language is a representation of my interiori-
ty, wherein new questions begin to arise. I take forms of life 
that are unique and unrepeatable, bypassing reality to reach a 
further reality, that which is the unrepeatability of the soul.”
It is, therefore, di�cult to rediscover a state of equilibrium and 
harmony, to align the past with the present whilst simultane-
ously stirring curiosity in the observer. Only through artistic 
sensitivity can everything begin to change, to improve and 
transform. �e beauty of Emanuela Minaldi’s photographs lies 
herein, and in her ability to alter the architecture in an uncea-
sing story of great pictorial and expressive value. �ese are not 
merely images on �lm or the result of digital enhancement, 
rather they are light and color which become Art.

Aurelia Nicolosi



«I fatti della vita umana, pubblica o privata, sono così intima-
mente legati all’architettura, che la maggior parte degli osser-
vatori possono ricostruire le nazioni o gli individui in tutta la 
realtà delle loro abitudini dai resti dei monumenti pubblici o 
dall’esame delle loro reliquie domestiche».
Tale ri�essione del grande intellettuale Honoré de Balzac o�re 
l’incipit adeguato per analizzare il lavoro fotogra�co di Ema-
nuela Minaldi, che, attraverso una ricerca attenta e mai bana-
le, racconta spazi e architetture importanti di una città, il cui 
tessuto economico e sociale ha rappresentato – e rappresenta 
ancora oggi – uno dei poli trainanti della Sicilia Orientale. Il 
focus, però, non è semplicemente orientato sulla “documen-
tazione” e “narrazione” di un luogo ma è volto a cogliere tutti 
quegli aspetti poetici inaspettati, che sono frutto di una educa-
zione visiva intensa e continua negli anni.
La sua non è un arte che urla e grida al mondo la verità asso-
luta, non è alla ricerca spasmodica di un mercato esigente ma 
sussurra ed entra in punta di piedi, cercando di superare le 
barriere dell’incomprensione per colpire direttamente la sfera 
emozionale dello spettatore. 
Un complesso ottocentesco, qual è l’attuale Fondazione Brod-
beck, attraverso le sue liriche fotogra�e, rivive il passato di fab-
brica destinata alla produzione di liquirizia e alla lavorazione 
della frutta secca. Sembra quasi di sentire le voci degli operai e 
l’eco degli ingranaggi ferrosi di macchine che appartengono a 
una storia recente, come quando il “conte di Stein”, alias avvo-
cato Giuseppe Simili, esponente del partito radicale catanese, 
parlava dalle pagine della rivista «La Riforma» del 21 maggio 
1907: «Catania scopre il suo fecondo seno all’ammirazione 
degli ospiti. I prodotti delle sue arti, delle sue industrie corag-
giose che, nella distrazione dei cittadini, lanciano nuovi camini 
fumanti al cielo e stendono nuovi ampi opi�ci sulle lave aspre, 
rivelano una grande marcia compiuta da una città che in Sicilia 
può considerarsi come la Milano della Lombardia». 
Nel quartiere popolare di San Cristoforo, a poche centinaia di 
metri dal Castello di Federico II di Svevia, in un tempo con-
temporaneo, tra�tto da un’espansione urbana indiscriminata e 
selvaggia, dove le metropoli distruggono le tracce del glorioso 
passato per dare rilirevo ai (non) luoghi, ogni ricordo e sugge-

stione sembrerebbe perdere di signi�cato se non si a�dasse 
ad artisti e a persone illuminate, come Emanuela, il compito 
di valorizzare, promuovere e proteggere i beni architettonici 
dimenticati.
Mario Giacomelli del suo lavoro fotogra�co diceva: «A me in-
teressa analizzare i pensieri in immagini creative, ridare le idee 
nella vitalità della forma, nella libertà che è trasformazione di 
tutto in coscienza dove consumo il mio delirio in coscienza. 
É cosa grande per me quando riesco ad aggiungere realtà a 
realtà, dove lo spazio si riempie di signi�cati creativi di sorpre-
sa, dove il passato si trasforma in presente. Linguaggio come 
rappresentazione della mia interiorità, in cui lievitano nuove 
domande. Prendo le forme della vita individuale ed irripeti-
bile, scavalcando la realtà, per un’ulteriore realtà che è quella 
irripetibile dell’anima».
É di�cile, dunque, ritrovare uno stato di equilibrio ed armo-
nia, conciliare il passato e il presente, suscitare curiosità nello 
spettatore: solo attraverso la sensibilità creativa, tutto può esse-
re cambiato, migliorato e trasformato. La bellezza degli scatti 
risiede proprio in questo, e nella capacità di mutare le architet-
ture in un racconto incessante e perpetuo dall’alto valore ‘pit-
torico’ ed ‘espressivo’: non più immagine impressa su pellicola 
o mezzo digitale, ma luce e colore che diventano Arte.

Aurelia Nicolosi

Gli echi dell’anima



Emanuela’s ECHOES should not be confused with the physi-
cal phenomenon of reverberation, whereby the echo in acou-
stics is more long lasting and definite than reverberation. Here, 
the photographer’s echoes are visual representations of precise 
intermittences, meditated listening, and captured correspon-
dences. �ese echoes are ‘something’ of more major intensity 
than a mere, momentary disturbance. It may have occurred 
that you have found yourself in a closed space, a silent spa-
ce, apparently uninhabited. �at moment in which you allow 
yourself to become aware of the sound of your voice just as 
the beating of your own heart, aware of the surrounding si-
lence and then you begin to identify the reflection of your 
own sounds, distinguishable from casual sounds. One feels the 
euphoria of reanimating those spaces and astonished at how 
naturally it happens, as apparently naturally as breathing or 
walking.  �e spaces, or better still the contexts, of the Bro-
dbeck buildings have been the scene of such experiences. In 
front of the photographer’s lens stood the naked, simple, crude 
reality of a building that was once a laboratory of projects, a 
hotbed of invention, a theatre of ideas, a gym of fatigue. Pay 
attention: was.
Today, all this has gone and the photographer declares it cle-
arly, warning us that her vision is not a scene in a “theatre of 
absence” or a darkroom where one waits for the phantasmal 
emerging of nostalgic ghosts.  Her vision is rather one of focu-
sing upon a limited space, one which is historically determi-
ned, absolutely recognizable, marked by structural limits and 
undeniable functions.
And yet in this space, apparently inert, arid, claustrophobic, 
photographer Emanuela Minaldi focuses on a field of obser-
vation that, due to the fact that it is delimited and defined, 
drives it towards a more qualified analysis. Something similar 
happens in the theatre; when an actor or director has to decide 
how to make use of the space available and must inevitably 
respect its nature whilst aware that their gestures will intrinsi-
cally modify it.
So what does Emanuela encounter in this scrutiny?  Maybe the 
“interior time” that the great Mimmo Jodice finds, strangely 
enough, in many vestiges of the South, as in many abandon-

ments. An interior time apparent not so much in the typica-
lity of the old architecture, as in the visual rhythms adopted 
photographically to underline the emptiness and the presence, 
to distinguish depth and surface, to underline perspectives or 
vanishing points as precipices of light. It is the details howe-
ver, that our critical eye is intrigued: a brush on a wall like a 
headstone, a heap 
like a raft in the dust, a ladder hurriedly found, wild spon-
taneous greenery overlooking the threshold with the evident 
strength of its color. Details as warning signs, the broken signs 
of a toy, melancholy creases in the pages of a book, edges of a 
glass. We could see the “melancholy of life“ of  the poet Mon-
tale but the photographer is here in search of life and as she is 
not searching for the emblematic  “ fleeting moment”, she is 
more simply building the scene of  her own vision, following 
her own character with faith and serenity. In order to, she tra-
ces the signs of the gazes that have preceded her, recognizing 
that those very gazes have their own historical reason. It is this 
consideration that is enough to redeem that which her instru-
ment coldly returns. Meanwhile, Emanuela Minaldi gathers 
the echoes therein and like a modern day Mnemosyne, safe-
guards them by making it possible to share her vision of them.

Pippo Pappalardo

“...of worn stone”



Gli echi di Emanuela non devono confondersi con il fenomeno 
fisico del riverbero. Laddove l’eco, in acustica, ha una durata 
più definita e più lunga del riverbero, qui, gli echi della nostra 
fotografa sono rappresentazioni visive di precise intermittenze, 
di meditati ascolti, di catturate corrispondenze: quindi, “qual-
cosa” con maggiore intensità di un momentaneo turbamento.
Vi sarà capitato di stare dentro uno spazio chiuso, silenzioso, 
apparentemente disabitato; e cominciare a rendervi disponibili 
all’ascolto della vostra voce come ai battiti del vostro cuore, e 
quindi al silenzio intorno; e, poi, cominciare a individuare il 
riflesso dei propri suoni distinguendoli dai rumori casuali; e 
provare l’ebbrezza di rianimare quegli spazi; e stupirsi di come 
tutto questo accada naturalmente, come naturale può apparire 
il camminare o il respirare?
Ebbene, gli spazi, meglio ancora, gli ambienti degli ex opifici 
Brodbeck sono stati la scena di queste esperienze. Davanti 
all’obiettivo della fotografa stava la nuda, semplice, cruda re-
altà di un edificio che fu laboratorio di progetti, fucina d’in-
venzioni, teatro d’idee, palestra di fatica. Attenzione: fu.  Oggi 
non è più così. E la fotografa lo dice chiaramente, avvertendoci 
che la sua visione non è la messa in scena di un “teatro delle 
assenze”, né una camera oscura laddove attendere l’affiorare 
fantasmatico di nostalgici ectoplasmi. La sua visione, inve-
ce, si va appuntando su uno spazio circoscritto, determinato 
storicamente, assolutamente riconoscibile, segnato da limiti 
strutturali e funzionali innegabili.  Eppure, in questo spazio, 
apparentemente inerte, arido, claustrofobico, la nostra amica 
individua un campo di osservazione che, appunto perché de-
limitato e definito, la stimola verso una più qualificata analisi.
Qualcosa di simile all’esperienza teatrale quando l’attore, o il 
regista se preferite, devono decidere dello spazio di cui dispon-
gono e, giocoforza, devono rispettarne la sua natura pur sapen-
do che il loro gesto intrinsecamente lo modificherà.
E cosa incontra la nostra Emanuela in questo suo scrutare?
Forse, il “tempo interiore” che il grande Mimmo Jodice rin-
traccia, guarda caso, in tante vestigia del Sud come in tanti 
abbandoni. Un tempo interiore scandito non tanto dalla ti-
picità delle antiche architetture quanto dai ritmi visivi foto-
graficamente adoperati per sottolineare vuoti e pieni, per di-

stinguere profondità e superfici, per sottolineare prospettive o 
fughe come precipizi di luce. Sono i dettagli, però, che intri-
cano il nostro occhio critico: un pannello su una parete come 
una lapide, un catastabile come una zattera nella polvere, una 
scala frettolosamente approntata, una spontanea verzura che si 
a�accia sulla soglia con l’evidente forza del suo colore. 
Dettagli avvertiti come segnali, come segni di rottura di un 
giocattolo, come pieghe infelici della pagina di un libro, come 
orli sbrecciati di un bicchiere.
Potremmo vederci il “male di vivere” del poeta Montale ma la 
nostra fotografa, qui, insegue la vita e, poiché non sta cercan-
do l’emblematico “attimo fuggente” e rivelatore, più sempli-
cemente costruisce la scena della sua visione seguendo la sua 
personalità con serenità e fiducia. Pertanto, come Pollicino, 
segue le tracce lasciate dagli sguardi che l’hanno preceduta; e 
riconosce che quegli sguardi hanno una loro storica ragione; 
e questa considerazione basta per redimere quanto il suo stru-
mento freddamente le restituisce.
Lei, intanto, ne raccoglie gli echi e, come una moderna Mne-
mosine li custodisce condividendone la possibile visione.

Pippo Pappalardo

“...di pietre vissute”
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Nasce nel gennaio del 1970 a Catania, dove vive e lavora.
Si laurea in Pedagogia nel 1994, frequenta diversi stage e se-
minari di psicologia, lavora come insegnante e tutor nei corsi 
di formazione. 
Da semplice appassionata, nel gennaio del 2013 comincia il 
suo percorso impegnato di studi sulla fotogra�a attraverso cor-
si e workshop a Catania, e successivamente a Roma (O�cine 
Fotogra�che) e a Londra (University of the Arts London). 
Esordisce partecipando ad una collettiva intitolata Scatti di le-
galità, promossa dalla Confcommercio di Catania.
Successivamente espone a Ragusa, presso il Centro Arti Visive 
Sikanie a Catania, e alla galleria Luigi Ghirri di Caltagirone. 
Nel Gennaio 2015 partecipa alla mostra  Artisti di Sicilia, da 
Pirandello a Iudice, a cura di Vittorio Sgarbi, presso il Castello 
Ursino di Catania.
Nel maggio del 2016 espone a Roma nell’ambito di FotoLeg-
gendo, rassegna fotogra�ca sulla fotogra�a d’autore.
Una foto rappresentativa del suo progetto Echoes è stata sele-
zionata per la mostra Orizzonti Siciliani Contemporanei, il cui 
catalogo è stato pubblicato da Giorgio Mondadori.
Nello stesso anno viene inaugurata presso l’ex Monastero dei 
Benedettini la sua prima mostra personale dal titolo Memoriae 
loci, potrocinata dalla Regione Siciliana, dal Comune di Cata-
nia e promossa dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
dell’Università degli Studi di Catania. 
Attualmente continua ad arricchire le sue conoscenze e capa-
cità pratiche attraverso uno studio intensivo della fotogra�a di 
architettura. Per lei «l’uomo e tutto ciò che egli costruisce sono 
in simbiosi. L’architettura é espressione, in forma concreta e 
fruibile, dell’evoluzione  umana».

�e photographer Emanuela Minaldi (1970) was born in Ca-
tania, Sicily, where she lives and works today.
She gained her degree in pedagogy in 1994, subsequently at-
tending various courses and seminars in psychology. She has 
since worked extensively as both teacher and tutor in the �eld 
of training.
In January 2013, from what started as a great passion for pho-
tography, she began to deepen her knowledge of the art throu-
gh courses and workshops in Catania and then in Rome (O�-
cine Fotogra�che) and later at the University of the Arts London.
Her debut saw her participation in the collective entitled Scatti 
di Legalità (Shots of legality) promoted by the Confcommercio 
in Catania, Italy.
She then went on to exhibit her photographs in Ragusa, at the 
Centre for Visual Arts Sikanie in Catania and in the Luigi Ghirri 
gallery in Caltagirone, Sicily. In January 2015, Emanuela parti-
cipated in the exhibition Artisti di Sicilia, da Pirandello a Judice 
curated by Vittorio Sgarbi at the Castello Ursino in Catania. 
In May 2016, her photographic work was exhibited in Rome 
in the setting Fotoleggendo, the renowned photographic arts 
festival.
A photograph representing the Echoes project has been selected 
for inclusion in the exhibition Orizzonti Siciliani Contempo-
ranei, of which the accompanying catalogue is published by 
Giorgio Mondadori. 
In the same year, her �rst personal exhibition entitled Memo-
riae loci was inaugurated at the Monastero dei Benedettini, 
sponsored by the Regione Siciliana, the Catania Council and 
promoted by the Department of Political and Social Science of 
the University of Catania.
Minaldi is presently continuing to deepen her knowledge of 
the �eld and photographic technique in the area of architectu-
ral photography. For her, «humanity and that which it builds 
are in symbiosis. Architecture is human expression in concrete 
and accessible form and its use part of human evolution itself».

Emanuela Minaldi
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