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THE INDEPENDENT è un progetto di ricerca 
del MAXXI – Museo nazionale delle arti 
del XXI secolo a cura di Giulia Ferracci ed 
Elena Motisi, incentrato sull’identificazione 
e promozione degli spazi e del pensiero 
indipendente. Il progetto vuole ampliare 
e sfidare i limiti attuali delle istituzioni 
museali, elaborando diversi modi per agire 
nella contemporaneità.
THE INDEPENDENT esplora i contenuti 
delle realtà innovative che operano nelle 
discipline delle arti, dell’architettura, del 
design e delle Social Practice; monitora 
la crescita degli spazi autonomi attivi nel 
panorama nazionale e internazionale; 
applica una strategia di conoscenza virale, 
nella quale ciascun gruppo indipendente 
ha il proprio spazio virtuale dove diffondere 
le proprie attività. 
Il sito internet www.theindependentproject.it 
comprende una mappatura crescente 
delle realtà autonome e offre loro un 
territorio comune di scambio e uno spazio 
per segnalare in tempo reale i propri 
appuntamenti. 
Dal 2017 THE INDEPENDENT assume 
una nuova veste: negli spazi gratuiti 
del foyer Carlo Scarpa, il muro si anima 
periodicamente con una configurazione 
sempre nuova, presentando una 
selezione di gruppi indipendenti italiani e 
internazionali. Parallelamente, il progetto è 
arricchito dal giornale on line Garibaldi, che 
indaga attraverso uno sguardo molteplice, 
temi  e contesti geografici differenti. 

THE INDEPENDENT is a research project by 
MAXXI – National Museum of XXI Century 
Arts curated by Giulia Ferracci and Elena 
Motisi. It focuses on the identification and 
promotion of independent spaces and 
thought. The project aims to expand and 
challenge the current limits of museums, 
developing different ways of acting in the 
contemporary world.
THE INDEPENDENT explores the work 
of innovative organisations active in the 
fields of the arts, architecture, design and 
Social Practice; it monitors the growth of 
independent spaces in Italy and abroad; 
it employs a viral knowledge strategy in 
which each independent group has 
its own virtual space to disseminate its 
activities.
The website www.theindependentproject.it 
includes a growing map of independent 
organisations, offering them a communal 
space for exchange and a way to report 
their appointments in real-time.
Since 2017 THE INDEPENDENT assumes a 
new role: in the free space of foyer Carlo 
Scarpa, the wall periodically presents 
a selection of independent Italian and 
international groups.
The project has been further enhanced 
by the new online journal Garibaldi, 
which investigates from a range of 
perspectives differents themes and 
geographical contexts. 



HISTORY
Sono Stefania Galegati Shines. Per raccontarvi la 
storia del Caffè Internazionale parto da lontano, 
da un luogo che senza saperlo ne ha ispirato 
energie e passione: il Saint Nick’s Pub, a Harlem, 
dove io e Darrell Shines ci siamo incontrati e 
dove musicisti come Gregory Porter, Olu Dara 
e Dennis Davis (R.I.P.) si trovavano ogni notte a 
suonare.
Vorrete scusarmi anche se sarò un po’ personale, 
ma il Caffè in fondo è personale.
Nel 2007 io e Darrell scegliamo Palermo come 
base per la nostra famiglia. La scelta sembra 
incomprensibile ed eclettica perché niente in 
apparenza ci lega alla città. Solo la galleria di 
Francesco Pantaleone che mi ha ospitata per una 
residenza e una mostra.
La città sembra aperta e ci chiede di restare, 
ma i primi anni sono difficili. Io, artista visiva, 
sparisco per un po’ dai giri dell’arte e mi occupo 
dei figli. Darrell tasta il terreno della musica a 
Palermo piano piano, per arrivare poi a risultati 
drammatici come il festival Jazzopolis: una 
line up che andava da Vijay Iyer alla Spok Frevo 
Orchestra e che fu messa a tacere.
Poi, i Cosmic Studios: uno studio di prove e 
registrazione in una location paradisiaca nella 
riserva delle Madonie. Durati dal 2013 al 2014 
sono stati una grande scuola per il Caffè, ma 
di nuovo la società non è stata funzionale e 
abbiamo deciso di mettere il progetto in standby.
Eccoci nel 2015, quando riusciamo a farci 
passare la paura della mafia e della burocrazia 
italiana e fuck it! decidiamo di aprire un locale a 
Palermo!
Mettiamo insieme le risorse necessarie e una 
squadra di persone meravigliose.

HISTORY
My name is Stefania Galegati Shines. In order 
to tell you the story of Caffè Internazionale, 
I’m going to take a step back and start off from 
a place that unknowingly inspired its energy 
and passion: Saint Nick’s Pub in Harlem, where 
Darrell Shines and I met, and musicians like 
Gregory Porter, Olu Dara and Dennis Davis (R.I.P.) 
gathered every night to play. 
You will excuse me if things get a little personal, 
but the Caffè is indeed a personal matter.
In 2007, Darrell and I chose to settle down and 
start a family in Palermo. It may seem weird or 
extravagant, given that we apparently had no 
connection whatsoever with the city other than 
Francesco Pantaleone’s gallery, which had hosted 
me for a residency and an exhibition. 
The city looked welcoming, and allowed us to 
stay, but the first years were difficult. I decided 
to take a break from visual arts and take care of 
my children. Darrell slowly started testing the 
water in Palermo, but eventually ended up being 
involved in the dramatic turn of events of the 
festival called Jazzopolis produced by him, whose 
line-up, which included the likes of Vijay Iyer and 
the Spok Frevo Orchestra, was silenced. 
Then came the Cosmic Studios: a recording and 
rehearsal studio in a wonderful location found 
in the Madonie reserve. The project lasted from 
2013 to 2014, and helped us a great deal with the 
Caffè, but the business partnership was yet again 
dysfunctional, and we decided to put it on hold 
until later.   
Finally, in 2015, we managed to overcome our 
fear of the mafia and Italian bureaucracy, and 
fuck it! We decided to open a bar in Palermo!
We put together the necessary resources and a 
team of great people.



TEAM
Davide Ricco, pugliese, curatore e barman. 
Quando si è trasferito a Palermo ci è stato 
presentato da diversi amici, addirittura prima 
di traslocare. Pelin Uran, dalla Turchia, fece 
incontrare il nostro lavoro artistico. Con una 
laurea in Beni Culturali, un master e anni di 
esperienza dietro diversi banconi, è l’inventore 
del Chillito e cura mostre e progetti per il Caffè 
e oltre.
Poi c’è Maame Kissiwa Din-Chin aka Jennifer, 
ghanese, che ci dà una mano dietro al bancone, 
ma solo in attesa che prenda il microfono in 
mano.
Nazrul Islam, dal Bangladesh, è la nonna e 
anche la macchina da guerra.
Last but not least, Caterina Di Maria, l’unica 
palermitana, bartender doc, è arrivata per istinto 
con un carico di meraviglie.

THE GOALS
Ora, vi ho descritto la storia rocambolesca di 
una famiglia, e la struttura di un pub alla fine 
dell’Italia.
Ma che ci fa un bar al MAXXI?
La verità è che il locale è nato come una scusa 
per supportare economicamente e fisicamente 
le nostre passioni. Era necessario uno spazio a 
Palermo dove il confronto fosse naturale. Ora 
il Caffè è diventato un centro di sviluppo e di 
germinazione culturale, libero da sovrastrutture 
politiche e istituzionali. Una comunità culturale 
sta nascendo intorno al nucleo che abbiamo 
abbozzato.
Nasce come locale aperto alla multiculturalità, 
credo si intuisca.

ANEDDOTI
Ieri sera per esempio è venuto da me Carmelo 
Graceffa (il batterista degli Elettromagnetico3), 
a dirmi che ogni volta che suonano al Caffè 
superano sempre le aspettative, perché 
sentono la necessità di performare meglio. Un 
paio di settimane fa invece le artiste di Zoo, 
Roberta Sucato, Valentina Cardone e Roberta 
Mazzola, sono venute a dirmi che stanno 
ancora lavorando insieme e hanno progetti 
comuni, dopo l’esperimento di Zoo per cui 
hanno condiviso lo spazio espositivo usandolo 
come studio per qualche settimana. Un’altra 
serata bellissima è stata quando è entrato tutto 
l’equipaggio di una delle navi di Medici Senza 
Frontiere. O l’altra sera quando un gruppo di 

TEAM
Davide Ricco, from Puglia, curator and barman. 
When he came to Palermo, he was introduced 
to us by several friends, even before moving 
there. Pelin Uran, from Turkey, introduced our 
artistic work. He has a degree in Conservation 
of Cultural Assets, a Master’s, and years of 
experience behind many counters. He invented 
the Chillito, and curates exhibitions and projects 
for the Caffè and others.
Then, there’s Maame Kissiwa Din-Chin aka 
Jennifer, from Ghana, who helps us behind 
the counter, but only when she does not have a 
microphone in her hands. 
Nazrul Islam, from Bangladesh, is a 
grandmother, but also a war machine.
Last but not least, Caterina Di Maria, the only 
Palermo native. She is a proper barwoman, and 
was brought to us by her instinct, with a bag full 
of wonders. 

THE GOALS
I have told you the adventurous story of a family 
and a bar found at the southern end of Italy.
But what does a bar have to do with the MAXXI?
To tell the truth, the bar was but a way to 
economically and physically support our 
passions, at least at the beginning. We needed 
a space in Palermo to naturally host culture 
exchange. Now, the bar has become a place 
where culture can thrive, devoid of political 
and institutional superstructures. A cultural 
community is starting to emerge around the 
space we have provided.   
The bar was meant to be open to 
multiculturality, and I believe it shows. 

ANECDOTES
Just to give you an example, last night 
Carmelo Graceffa (who plays the drums for 
Elettromagnetico3), came to me and told me 
that every time they play at the Caffè they 
exceed expectations, because they feel the 
need to perform better. A couple of weeks ago, 
Zoo artists Roberta Sucato, Valentina Cardone 
and Roberta Mazzola told me they have been 
working together and sharing projects ever since 
the Zoo experiment, which saw them share 
the exhibition space and use it as a studio for a 
few weeks. Seeing the whole crew of a Doctors 
Without Borders ship enter the bar was another 
wonderful experience, as was the other night, 
when a group of young people who had come 



ragazzi venuti per il concerto dei Chester Gorilla 
si è accomodato sull’opera a forma di serpente 
di Rita Casdia. O quando “lo zio”, cliente che 
segue TUTTI i concerti, ci ha confessato che ha 
scoperto il Jazz una sera da noi un anno fa.
Sono le cose di cui è fatto il Caffè, creatura 
vivente.

FRA LE ALTRE COSE
Fra le altre cose che facciamo ci sono gli 
IntellectualEYEzed, che sono conferenze sui più 
svariati argomenti, invitiamo chi ci va, chi ci pare, 
chi passa da Palermo e chi ci si propone. Il primo 
fu Lorenzo Bruni, e abbiamo poi avuto da attori 
a registi, da botanici ad astrofisici, da scrittori ad 
artisti e musicisti.
Sotto il nome di Concerti Senza Fili vanno i 
nostri concerti più importanti. Erano nati come 
una serie di concerti al Museo delle Marionette 
di Palermo con Spleen e i Badjekaah. E sono 
continuati al Caffè con Nai Palm, Sassy Black, 
Dean Bowman, gli Agenti Mistiki, i Technoir e i 
Saadaka.
Nello spazio espositivo un progetto stagionale 
di cui siamo orgogliosi è Preview. Lo spazio 
espositivo apre le porte ai giovani artisti che 
installano le opere e discutono apertamente del 
lavoro.
Sotto il nome di Palermo Soul invece vanno una 
serie di cose legate all’anima della città. Nasce 
come casa produttrice di serigrafie artigianali, 
incise con la luce del sole di Sicilia. Palermo 
Soul cura qualche mostra e per tutto l’inverno 
scorso si inventa al Caffè il Festival “The Soul 
of Palermo”: per 10 sabati sera il caffè viene 
lasciato ad associazioni importanti del territorio 
per presentarsi liberamente con mostre, concerti 
o talk. Dal Forum Antirazzista all’associazione 
Handala, dagli artigiani di Alab all’Assemblea 
Montevergini.
Ogni primo venerdì del mese teniamo The Big 
Jam Session, a cura ogni mese di un musicista 
diverso.
Un giorno un anno fa ho proposto una 
collaborazione a Daria Filardo e ci è venuto in 
mente di inventarci una Summer school di 
arte contemporanea. L’abbiamo dedicata alla 
Counter/production visto che è una scuola 
totalmente auto finanziata.
La scuola, dal 16 al 26 luglio 2016 curata da 
Stefania Galegati Shines e Daria Filardo con la 
stretta collaborazione di Davide Ricco, ha avuto 
carattere di workshop, individuale e collettivo.

to see Chester Gorilla play sat down on Rita 
Casdia’s snake-shaped work of art, or when “lo 
zio”, a client who attends ALL gigs, told us that he 
first listened to Jazz a year ago, in our bar. 
This is what the Caffè, a living creature, is made 
of.

AMONG OTHER THINGS
The IntellectualEYEzed conferences, which 
involve topics of all kinds and are hosted 
by whomever we like, be they passers-by or 
volunteers, are another of the many things 
we do. The first one was Lorenzo Bruni, and 
we have hosted actors, directors, botanists, 
astrophysicists, writers and musicians ever since.  
Our most important concerts go under the 
name of Concerti Senza Fili. They started off 
as a series of concerts at Palermo’s Museo delle 
Marionette, with Spleen and Badjekaah, and 
they continued at the Caffè, with Nai Palm, Sassy 
Black, Dean Bowman, Agenti Mistiki, Technoir 
and Saadaka.
As far as the exhibition space is concerned, 
we take much pride in the Preview seasonal 
project. The exhibition space opens its doors to 
young artists, who install their works and openly 
speak about them.
Palermo Soul is a series of initiatives involving 
the very soul of the city. At first, it manufactured 
silk-screens using Sicilian sunlight, but now it 
curates exhibitions. Last winter, the Caffè hosted 
the “Soul of Palermo” Festival: important local 
organisations used the bar for ten Saturday 
nights so as to freely organise exhibitions, 
concerts or talks, such as Forum Antirazzista of 
the Handala association, the Alab artisans, and 
the Assemblea Montevergini.
On the first Friday of every month, we host The 
Big Jam Session, which is curated by a different 
musician every time.
A year ago, I made a proposal to Daria Filardo, 
and we came up with the idea of a contemporary 
art Summer school. We focused it on Counter/
production, given that it is a totally self-financed 
school. 
The school, which was curated by Stefania 
Galegati Shines and Daria Filardo in close 
cooperation with Davide Ricco from 16th to 26th 
July 2016, was somewhat of a both individual 
and collective workshop.
Together with artists Jesal Kapadia, Diego 
Perrone and Anetta Mona Chișa, ten 
international students worked on the Counter/



Insieme agli artisti Jesal Kapadia, Diego 
Perrone e Anetta Mona Chișa, dieci studenti 
internazionali hanno lavorato attorno al 
concetto di Counter/Production mettendo al 
centro della riflessione l’idea di produzione 
culturale come necessità e urgenza di 
controproduzione. La controproduzione 
artistica è un dispositivo di scardinamento e 
riproposizione poetica della realtà in linguaggio 
artistico. Le possibili strategie di pensiero e 
azione dell’arte sono un costante lavoro di 
ripensamento dell’oggetto, del processo, del 
ruolo dell’artista e della sua funzione.
Il workshop si è strutturato in più momenti: 
presentazione e discussione dei lavori dei singoli 
artisti partecipanti, escursioni in luoghi nascosti 
e speciali della città, lavoro con curatori e
artisti invitati, evento finale e party.
Dal 17 al 27 luglio 2017 ci sarà (stato) il secondo 
anno della scuola.
I visiting professor sono Julieta Aranda, Chiara 
Camoni e Raimundas Malašauskas e anche 
quest’anno abbiamo dieci iscritti.

PROGETTO AL MAXXI
Al MAXXI, il 27 luglio alle ore 18.00 inauguriamo il 
wall di THE INDEPENDENT facendolo realizzare 
agli studenti della Summer School. Sorpresa.
Poi vi presenteremo un video che racconta di 
questo intenso anno e mezzo del Caffè.
E poi, accompagnati dai fischietti di Chiara 
Camoni ci sposteremo a Piazza Mancini dove 
faremo un Pic-Nic accompagnato da musica, 
cibo e drinks. Suonano i Technoir, più music 
set di Darrell Shines e Marco Raparelli e 
presenteremo i poster degli artisti del Caffè.

Summer school 2016, Lezione nel cortile con Jesal 
Kapadia  / Lesson in the courtyard with Jesal Kapadia

Workshop di Emilio Fantin curato da Davide Ricco, in 
collaborazione con il Monumento al Cadere, 2017 / 
Workshop by Emilio Fantin curated by Davide Ricco, in 
collaboration with the Monumento al Cadere, 2017

Production concept, focusing on the idea of 
cultural production as a counter-production 
need. Artistic counter-production is a means to 
poetically deconstruct and recompose reality by 
use of art. Possible artistic thought and action 
strategies involve a constant reinterpretation of 
objects, processes, the role of the artist and their 
function.  
The workshop was divided into different parts: 
the presentation and description of the works 
of the participating artists, field trips to hidden 
and special parts of the cities, the work with the 
invited curators and artists, the final event, and 
the party.  
The school is to resume its activities for the 
second time from 17th to 27th July 2017.
This year’s visiting professors are Julieta Aranda, 
Chiara Camoni and Raimundas Malašauskas, 
and we have ten participants also this time.

MAXXI PROJECT
We will inaugurate MAXXI’s THE INDEPENDENT 
wall by having our Summer School students take 
care of it on 27th July, at 6.00 p.m. Surprise.
Then, we will show you a video on the intense 
year and a half the Caffè has experienced.
Finally, Chiara Camoni’s whistles will take us to 
Piazza Mancini, where we will have a picnic with 
music, food and drinks. Technoir will be playing, 
followed by a music set by Darrell Shines and 
Marco Raparelli. Aftwerwards, we will present 
the posters of the Caffè artists.



Caffè
Internazionale

http://caffeinternazionale.com

UN PO’ DI NUMERI 
DAL DICEMBRE 2015 A OGGI
•  34 mostre
•  53 INtellectualEYEzed
•  2 summer school
•  2 cineforum
•  xʸ concerti
•  36 caffè venduti*
•  1112 Chillitos serviti
•  110 kg di frise d’orzo consumate
•  102 accendini trovati
•  4 cardigan neri da donna restituiti
*di cui 28 preparati con la moka

PARTECIPAZIONI A EVENTI ESTERNI
•  i7 – spazi indipendenti, ArtVerona 2016
•  Contemporary Shot. Palermo per il   
    contemporaneo
•  The Others Art Fair, Torino
•  Palermo Pride 2017
•  THE INDEPENDENT, MAXXI, Roma

FUTURO PROSSIMO
Stiamo lavorando a:
1 ping pong
Radio del Caffè Internazionale
Scholè (con Davide Ricco e Maria Rosa Sossai)

Nai Palm al Caffè Internazionale settembre 2016 / Nai 
Palm at Caffè Internazionale, september 2016

Caffè Internazionale promuove giovani band locali, 
Chester Gorilla, maggio 2017 / Caffè Internazionale 
promotes local young  bands, Chester Gorilla, may 
2017

A FEW NUMBERS 
FROM TO DECEMBER 2015 ONWARDS
•  34 exhibitions
•  53 INtellectualEYEzed
•  2 summer schools
•  2 film clubs
•  xʸ concerts
•  36 coffees sold*
•  1112 served Chillitos
•  110 kg of eaten barley frise
•  102 found lighters
•  4 returned black women’s cardigans 
*of which 28 were made with a moka

PARTECIPATIONS IN EXTERNAL EVENTS
•  i7 – spazi indipendenti, ArtVerona 2016
•  Contemporary Shot. Palermo per il  
    contemporaneo
•  The Others Art Fair, Turin
•  Palermo Pride 2017
•  THE INDEPENDENT, MAXXI, Rome

NEXT FUTURE
We are working on:
1 ping-pong table
Caffè Internazionale Radio
Scholè (with Davide Ricco and Maria Rosa Sossai)



FONDAZIONE MAXXI
Museo nazionale delle arti del XXI secolo

Presidente / President
Giovanna Melandri

Consiglio di amministrazione /
Admnistrative Board
Caterina Cardona
Patrizia Grieco
Beatrice Trussardi
Monique Veaute

Collegio dei revisori dei conti / 
Board of Auditors
Claudia Colaiacomo
Andrea Parenti
Antonio Venturini

Direttore artistico /
Artistic Director
Hou Hanru

Segretario generale /
Executive Director
Pietro Barrera

Direttore / Director
DIPARTIMENTO MAXXI ARCHITETTURA
Museo nazionale di architettura
Margherita Guccione

Direttore / Director
DIPARTIMENTO MAXXI ARTE
Museo nazionale di arte 
contemporanea
Bartolomeo Pietromarchi

THE INDEPENDENT
progetto a cura di 
Hou Hanru, 
con Giulia Ferracci, 
Elena Motisi 
e Simone Ciglia

Caffè Internazionale

A cura di / Curated by 
Giulia Ferracci
e Simone Ciglia

Progetto di allestimento / 
Exhibition Design
Benedetto Turcano 

Audio video / Audio visual
Multi Media Mood

Realizzazione Allestimento / 
Exhibition set-up
Articolarte

Traduzioni / Translation
Valentina Moriconi 

Logo design 
Design Studio 
Lavinia Cozza 
e  Cristina Chiappini

Impaginazione booklet / 
Layout
Spazio 14 10 
Stella Passerini, 
Giulia Peruzzi

via Guido Reni, 4A - 00196 Roma | www.fondazionemaxxi.it
MAXXI | Museo Nazionale delle arti del XXI secolo

soci / founding members

si ringrazia / thanks to

scarica la/download
MAXXI app

THE INDEPENDENT
on line su / on 
www.theindependentproject.it
e / and
scopri on line /
discover on line the
Garibaldi journal
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