GIORNALE DI SICILIA
Giornale di Sicilia (ITA)
(ITA)

Paese:
Paese: it

Tipo media:
media: Stampa locale

Pagina: 39
39
Pagina:

Autore: n.d.
Autore:

Readership:
Readership: 432000
Diffusione:
29819
Diffusione: 29819

14 Luglio 2015

«Mare Motus» a Lipari,grande'900 sull'isola
MOSTRI. Fotografi, celebri maestri della pittura del secoloscorso e una testimonianza di Burri. Finoal 30settembre nella chiesa di Santa Caterna e nel castelloeoliano
LIPARI
»che si segue quasi con la nostalgia di
... Sulle risonanze dell'isola plurale non esserci stato mentre tutto ciò accadi Gesualdo Bufalino, sulla Sicilia che deva>.
non è «grurno di razze e costumi ma è
Inaugurata fra una folla di visitatori
cangiante,composito e contraddittorio e autorità nehl'ex chiesa di Santa Catericontinente», su questa marea di idee e na e negli spazi dell'ex carcere del cadi storie con tutti i sentimenti clic cani- stello, Mare motusè ideata dal direttore
biano da isolamento a isolatria, da iso- deilavoriMichele Benfari e dall'archeolandia a isolitudine, arriva a Lipari loga Maria Clara Martinella.Visitabile fil'evento culturale delle Eolie 1fi50 no al 30settembre raccoglie i lavori dei
-2015, la mostra Mare Motus L'isola fotografi Martin Parr, Elger Esser, Nan
con opere e installazioni di firme cele- Goldin, Gioberto Noro, Carlo Gavazzebri e grandi maestri del Novecento.
niRicordi,RaffaellaMariniello,Alice PaUna poltrona parla dell'umanità di vesi Fiori, le vide oinstallazioni di Elena
fronte al mare di Alicudi, è l'immagine Bellantoni, artisti come Valerio Berruti,
fotografica di Vero nica Nalbone che ri- Rosario Bruno, Franco Accursio Gulicorda ai curatori di Mare Motus Lea no, Mauro Di Silvestre, Alessandra Gio
Mattarella e Lorenzo Zichichi «i mobili vannoni, Silvia Camporesi. E opere dei
nellavallediGiorgio de Chirico,un'ope- maestri del Novecento, da Carlo Accarra poetica dove infine approdare». Ma- dia Fausto Pirandello, Renato Guttuso,
ria Elisabetta Novello e Gregorio Botta Piero Guccione, Pietro Consagra ed
si muovono fra le ceneri di Stromboli e Emilio lsgrò, una testimonianza di Aldi Vulcano e creano giochi di acqua illu- berto Burri che collega la mostra di isominata che sfugge in riflessi alle pareti, le e mare alla terra di Gibellina.('DP')
Riccardo Monachesiimmagina una fugadialie acqua.
E con i suoi Dormienti adagiati sull'acqua Mimmo Paladino trasforma
una cella in uno spazio lirico sulla prigionia e in uno spazio tragico per extracomunitari sventurati. Si sente anche
neltesto dei curatori <>il rumore di alcune gocce d'acqua scendere dall'alto e
c'è una sola lampadina che illumina la
-i.
scena. come in Guernica o nella Voccirio». E ancora il mare blu nelle opere di
Carlo Gavazzeni Ricordi, Fathi Hassan,
Alessandra Giovannoni, chiusi in una
cella »per portare lo sguardo fuori con
vision marine,con preghiere...».
Il mito dell'Isola e intorno una cascaLa di acque, di onde e di fontane, ne ha
pensata una anche in un corridoio ester- L'opera fotografica «Da lontano»(2013)di Veronica Nalbone
no Carin Grudda.E poi c'è la Sicilia dell'Ape mezzo di trasporto di Andrea Di
Marco,ci sono riferimenti all'Isola della regista siciliana Costanza Quatriglio,
ai pescatori di Mazara del Vallo è dedicato l'ex voto di Laura Panno che in vetro chiude la memoria dei lapilli di vulcano, mentre nel dittico di Cristiano
Pintaldi il nero e interrotto da un fumo
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