LA PAROLA
ED IL SEGNO
Mostra d’arte e letteratura nei locali
dell’Ordine degli Ingegneri di Palermo

LA MOSTRA RIMANE APERTA
FINO AL 25 MAGGIO
LUNEDI’ - MERCOLEDI’ - VENERDI’
DALLE 9:00 ALLE 12:30

Palermo nasce dal mare, magnifica, reale, possente.
Il sogno e la vita emergono da ogni sua pietra,
formando la sua essenza.
Millenni di storia parlano continuamente
a chi sa ascoltare.
Palermo è una musica fatta di architettura e di colori
suonata in ogni vicolo, in ogni piazza.
Cantano le cupole al cielo, i campanili e le chiese, i
mille palazzi e le piazze, i vicoli e le fontane.
Cantano i fenici, i greci ed i romani, gli arabi ed
i normanni, i francesi e gli spagnoli, cantano
i conquistatori ed i liberatori, cantano i vicerè ed
i braccianti.
Quello che siamo è storia, quello che saremo è scelta.
Il futuro è possente nei cavalli che danzano liberi.
Siamo il vento che muove le criniere, siamo la mano
che apre il drappo, siamo la rosa offerta ai nostri eroi,
siamo la perla della perfezione irraggiungibile, siamo
il cammino e siamo la meta.
Il sogno racchiude tutti i pensieri.
Diviene padrone del tempo, rasserena lo spirito ma
non lo sopisce.
Palermo freme come i suoi cavalli,
come la sua gente, pronta a risorgere in tutto il suo
splendore.
di Laura Bertuglia

A cura della Redazione

“Vogliamo farci
conoscere soprattutto
dai giovani e aprire
nuovi canali di comunicazione.
Nell’aprire le porte della nostra
sede anche all’esterno risiede
la metafora di una professione
per sua natura incline a captare
suggerimenti e
spunti provenienti
anche da sensibilità
artistiche”

Vincenzo Di Dio
Presidente
dell’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Palermo
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Alcune immagini della sera dell’inagurazione:
- sotto il titolo i partecipanti
- sopra alcuni momenti della manifestazione
- in basso a destra alcuni Consiglieri dell’Ordine

L’Ordine apre le porte ed espone
quadri, foto, disegni e poesie di
ingegneri e dei loro amici.
Un omaggio alla creatività,
un omaggio a Palermo Capitale
della Cultura Italiana 2018.
Tutto comincia dalle matite
colorate usate da bambini.
Proprio come l’opera esposta
da Laura Milazzo, giovane
Consigliera dell’Ordine.
Le prime parole balbettate e i
primi segni incerti tracciati sul
foglio aprono la nostra mente
verso la rappresentazione
all’esterno dei pensieri più
intimi.
I colori diventano i nostri alleati per lasciare libera la
fantasia in scenografie incantate.
Il mondo diviene il nostro mondo e “la parola ed il Segno” ci
rappresentano nella vocazione umana alla comunicazione.
Il titolo della mostra vuole indicare questo legame iscindibile
tra il pensiero e la sua rappresentazione attraverso la
scrittura, la pittura ed il disegno.
E non deve meravigliare l’unione con la fotografia che non
è affatto fredda “obiettiva” immagine della realtà ma visione
personale del mondo, una finestra intima sulle forme della
natura e del costruito. “il segno della luce”, in questo caso,
sostituisce la matita come strumento di rappresentazione
del nostro animo.
Un particolare ringraziamento ad Antonello Blandi ed a
Giuseppe La Parola che hanno accettato il nostro invito.
Bravisimi tutti i partecipanti che con le loro opere ci hanno
regalato visioni di bellezza e di armonia.
Bravissimi i pittori:
Adele Amato, Antonello Blandi, Valeria Cuccia, Luca
Cillari, Stefania Nizzola, Mario Sampieri, Tizina Sampieri,
La Parola Giuseppe, William Giocoso, Carmelo Castronovo,
Paola Di Dio, Valeria Cuccia, Anna Torregrossa.
Salvo Rivolo partecipa nella sezione “grafica” ma le sue
opere, per qualità ed originalità, ritengo abbiano tutte le
caratteristiche per essere unite alla sezione pittorica.

Alcune opere pittoriche di
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- in basso a sinistra: Valeria Cuccia, Luca Cillari.
- colonna centrale dall’alto: Antonello Blandi,
Giuseppe La Parola, Tiziana Sampieri, Salvo Rivolo,
William Giocoso, Carmelo Castronovo.
- colonna laterale dall’alto: Anna Torregrossa, Mario
Sampieri, Paola Di Dio, Adele Amato, Stefania Nizzola, Adele Amato.

Bravissimi gli scrittori. Le prose e le poesie raccontano un mondo spesso nascosto
e personale, al quale ci conducono pian
piano. Leggere una poesia esposta non è facile e questo settore richiederebbe di essere
rappresentato con formule più teatrali che
espositive. Vorrei citare Carmelo Castronovo che ha presentato opere pittoriche fotografie e prose. E’
questo lo spirito
giusto, raccontare e raccontarsi
nelle varie lingue
dell’arte.
Tra gli scittori :
Gioacchino Schifaudo, Giuseppe Nizzola,
Giuseppe Letizia, Maria Concetta Ucciardi,
Rossana Nizzola, Laura Bertuglia.
Di alto livello la sezione fotografica con
opere di vario genere e temperamento,
sempre belle e ricercate. Sicuramente ci
ritroveremo in altre iniziative offrendo
ai fotografi l’occasione di mostrare altre
immagini su temi specifici legati alla nostra
terra. Ringraziamo per la partecipazione:
Anna Sciortino, Antonino Barberi,
Salvatore Cristaudo, Nicolò Balsano,
Roberto Ragusa, Margherita Cacioppo,
Mario Sampieri e Marco Visconti.
In ultimo vogliamo citare alcuni progetti
esposti per concludere con un elemento che
ci caratterizza e individua come Ingegneri:
Il Progetto.
La nostra formazione si esprime nel disegno
di qualcosa da costruire o da restaurare.
Il cosidetto disegno tecnico viene elaborato
con la funzione di fornire informazioni
utili per realizzare un manufatto.
Ma tutti i veri progettisti lo arricchiscono
con la sensibilità del tratto e della
composizione, trasferendo nel disegno
quell’amore necessario perchè un’ opera
possa essere realizzata cogliendo in pieno il
pensiero del progettista.
Con questo spirito abbiamo guardato i
disegni di: Andrea Ventimiglia, Gaspare
Vassallo ed Elsa Sanfilippo.
In basso riproponiamo il prospetto del
Teatro Massimo di Basile e ci chiediamo: è
un disegno tecnico o un’opera d’arte?
Questa immagine è tratta dalle tavole offerte
ai partecipanti al convegno internazionale
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di
Palermo nel 1892 e raffiguranti i disegni
originali di G.B. Filippo Basile.
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Foto di
- colonna centrale:Sampieri, Balsano, Crisaudo,
Barberi.

- colonna laterale: Cacioppo, Visconti,Crisaudo,
Ragusa.
- progetti di: Vassallo, Ventimiglia, Sanfilippo.

