
Estemporanea di pittura a Gangi

6 Anno LV Luglio-Agosto 2013

Si è conclusa “in arte” la stagione estiva nel comune di Erice con un pro-
gramma al sapore di letteratura, pittura e musica. “Erice eventi d’estate” è il ti-
tolo del lunario di presentazioni di libri ed esibizioni musicali, arricchiti dalla
mostra “La donna e il mare” del pittore Enzo Maniscalco, iniziate il 7 Agosto
fino al 23, al Palazzo Sales di Erice per iniziativa dell’Assessore alla Cultura del
Comune, Laura Montanti.

Ventiquattro opere pittoriche dell’artista sambucese, Enzo Maniscalco,
hanno fatto da cornice alla presentazione del libro “Ecuba” della scrittrice di
Palermo, Clelia Lombardo.

“La donna e il mare, una lunga storia di relazioni metaforiche che nel
tempo ha servito il mito quanto il mondo della conoscenza, in genere, e del-
l’arte.  - ha affermato il professore Antonino Contiliano, di Marsala, in uno
stralcio della critica realizzata alle opere del pittore sambucese - La pittura di
Enzo Maniscalco la ri-propone in endiade. Un’endiade che dice la distanza

della donna e la sua paradossale vicinanza: una prossimità che allontana. Af-
ferrare la distanza del femminile e l’inquietudine sottesa che l’attraversa, qui,
è uno scacco".

Pitture metafisiche quelle dell'artista sambucese, Enzo Maniscalco, in cui
la donna, il mare e il tempo sembrano arrestarsi all’inerzia delle movenze dei
soggetti ritratti. I colori si plasmano come forza di verità, mentre la sempli-
cità delle espressioni e la complessità dell’insieme, pur nella povertà degli
elementi ritratti, restituiscono allo spettatore la complessità della sua inter-
pretazione. I paesaggi appaiono inclini alla realizzazione di palcoscenici di
natura, suggerendo la natura stessa che diviene inizio e fine di ogni espres-
sione, mentre lo sfondo, dai colori tenui, si interrompe per le sfumature, ap-
pena accennate, di qualcosa che dinamizza la scena. Si evidenzia il silenzio e
l’immobilità dell’aria, scoprendo in quella semplicità un intero mondo da
analizzare. Uno scenario antropologico, tragico ed enigmatico, in cui il tutto
si congiunge con l’eterno.
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Due le pittrici sambucesi, Francesca Maggio e Marcella Di Giovanna, che
hanno partecipato all’ estemporanea di pittura organizzata nei giorni 27 e 28
luglio presso il comune di Gangi.

Le loro opere, realizzate nel centro storico della città, sono state conse-
gnate ed esposte al pubblico presso Palazzo Bongiorno in presenza del sin-
daco, Giuseppe  Ferrarello, del Presidente e del Direttore dell’Istituzione
Gianbecchina , Rosanna Migliazzo. I quadri rimarranno di proprietà dell’Isti-
tuzione Gianbecchina e andranno ad incrementare il patrimonio del Museo
d’arte contemporanea che l’Istituzione sta realizzando.

Numerosi i partecipanti, provenienti da ogni parte.
Congratulazioni alle due artiste che portano alto il nome di Sambuca. 
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decisionismo, incertezza  o, peggio ancora, a divergenze all’interno della
maggioranza, che attengono a interessi di parte. 

La politica – non ci stanchiamo di ripeterlo - è l’arte della mediazione,
non intesa come spartizione di poltrone rimaste vacanti, ma nel senso più
nobile del termine. 

Chi amministra è stato scelto, non per rivendicare privilegi o esibire suc-
cessi personali, ma per servire in modo discreto e disinteressato la comu-
nità al fine di costruirne il futuro.

È questo che i cittadini si aspettano.

Quello che Sambuca si aspetta…  

“LA DONNA E IL MARE”
Di MarghErita ingogLia

Artisti sambucesi itineranti
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