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MAB (Musei, Archivi, Biblioteche) Sicilia, costituito recentemente in linea con altre regioni 

italiane, è una forma di collaborazione - basata su un protocollo d’intesa - tra l’AIB 

(Associazione Italiana Biblioteche) Sezione Sicilia, l’ANAI (Associazione Nazionale Archivistica 

Italiana) Sezione Sicilia e l’ICOM (International Council Of Museums) Coordinamento Sicilia. 

Nell’ambito della XIV Settimana della cultura, MAB Sicilia, insieme all’Archivio di Stato di 

Trapani, alla Soprintendenza beni culturali e ambientali di Trapani e al Museo interdisciplinare 

regionale Agostino Pepoli di Trapani, ha organizzato la mostra  

Narrare i mestieri 

Percorsi espositivi attraverso le attività produttive del trapanese: tonnare, saline, 

vitivinicoltura, artigianato del corallo. 

L’esposizione prevede quattro spazi tematici, ognuno relativo a un mestiere tipico del territorio 

di Trapani narrato attraverso documenti d’archivio, libri, oggetti, suoni, immagini.  

La mostra, ad ingresso gratuito, si terrà dal 14 al 28 aprile 2012 presso l’Archivio di Stato di 

Trapani, Piazza Matteotti ang. via Libertà. Orari: dal lunedì al venerdì 9.00-13.30; 15.00-



18.00; sabato e domenica: 9.00-18.00; 25 aprile: chiuso. Per informazioni: 0923/546355 

(Archivio di Stato). 

Inaugurazione: sabato 14 aprile, ore 17.30 

 

La storia della Sicilia è tramandata, da generazioni, attraverso  un complesso  di celebrazioni, 

pratiche magico-religiose, canti, leggende e procedimenti artigianali, che sono alla base della 

sua cultura. Tale bagaglio testimonia l'esperienza millenaria che ha contribuito a superare un 

quotidiano pieno di difficoltà in una Sicilia fortemente martoriata e depredata da vecchie e 

nuove dominazioni.   

La mostra “Narrare i Mestieri” vuole condurre per mano il visitatore alla scoperta dei mestieri  

tradizionali che hanno rappresentato, nella provincia di Trapani,  un volano per l' economia e 

ne hanno determinato una forte connotazione identitaria. 

La lavorazione del corallo e la coltivazione del sale, la pesca del tonno e la vitivinicoltura hanno 

creato un indotto economico-commerciale che ha visto fiorire questa provincia e, con alterne 

vicende, l’ha portata agli attuali  livelli di produttività. 

I mestieri sono descritti, nella mostra, attraverso gli strumenti utilizzati nelle diverse tecniche 

lavorative. Sono anche illustrati per mezzo dei documenti che ne regolamentavano l’attività, 

sia all’interno della corporazione e sia nei confronti della committenza. 

Dei mestieri, i libri a stampa raccontano l’antica e suggestiva vicenda.   

Il  corallaio al lavoro, presente alla mostra con i suoi attrezzi e intento al lavoro, rappresenta 

un tesoro umano vivente che tramanda un sapere millenario a rischio di scomparsa. Il fare 

genera sapere e sostiene quel patrimonio immateriale, il saper fare, che  l'Unesco ha indicato 

di alto valore culturale alla stregua di un bene architettonico e di un sito archeologico. 

I canti che accompagnavano e scandivano i ritmi del lavoro e creavano una sorta di 

condivisione ora gioiosa ora malinconica della comune attività, in questa mostra sono proposti 

ai visitatori in una selezione che rende la visita immersiva ed emotivamente coinvolgente. 

 


