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“Arte e forchette” si coniugano bene, specialmente all’aperto. Si tratta  di
una mostra insolita, en plein air, che ha avuto luogo nella villa di Matteo e
Mariella Amodei in contrada Adragna.  Insolito è, infatti, vedere pendere da-

gli alberi dei quadri, la cui vista si può godere passeggiando nei viali. Si tratta
delle opere digitali del dottore Amodei e di quelle pittoriche della nuora Lo-
redana Marchese. Se l’uno si compiace di vibranti composizioni astratte dalle
quali si levano armoniose sinfonie, l’altra, nei suoi paesaggi dalle linee geo-
metriche, predilige la mitezza del colore.  Due talenti complementari che
esprimono due diverse visioni della vita.  Al termine,  spazio al gusto e alle
forchette!

“Arte e forchette”
Una mostra en plein air nella Villa Amodei

Il 28 di settembre, Sylvie Clavel esporrà le sue opere nella Villa Aurea del
Parco Archelogico della Valle dei Templi di Agrigento. La mostra, promossa
dalla Sovrintendenza ai BB e AA seguirà la formula "Laboratorio porte aperte"
in quanto l’artista sarà presente all'interno dei locali di esposizione, dedican-
dosi all'annodamento della grande conchiglia ancora incompleta che al mo-
mento è nell’atelier di Sambuca. Curatrice dell’evento la dott.ssa Rita Ferlisi,
che, nella nota critica, tra l’altro, rileva: “Attraverso il nodo, simbolo millenario
e trasversale a tutte le culture, Sylvie Clavel crea figure archetipe care all’in-
conscio collettivo, rese possibili dall’elaborata tecnica costruttiva dell’ “anno-
dare”, dalla forte valenza concettuale, capace di intrecciare segni e simboli at-
traversando con straordinaria potenza immaginifica il Mito tra Oriente e Occi-
dente. Nel corso di un trentennio di attività artistica, Sylvie Clavel sviluppa
una propria originale ricerca estetica basata sullo sviluppo di uno straordina-
rio equilibrio tra manualità e ritualità, che conduce alla creazione di sorpren-
denti sculture polimateriche le quali, attraverso il processo di annodamento
di fibre naturali e sintetiche, volgono il medium tessile verso l’esplorazione di
un personalissimo universo mitico dai tratti animistici e primitivi.  Il Nodo,
presente in tutte le culture, da quella classica greca, a quella egizia, a quella
africana, è legato alla dialettica del legame e della liberazione: dal nodo gor-
diano che Alessandro Magno sceglie di annullare con un taglio netto della
spada, ai rituali sciamanici e di magia che si diramano tra Oriente e Occi-
dente, affondando le proprie radici anche nella cultura popolare siciliana, e
trovando coerente riscontro in queste opere, che in maniera naturale, quasi
per destino, trovano la loro casa nel cuore dell’antica Sambuca/Zabut che le
ospita.” A Sylvie, che ha scelto la nostra città, come laboratorio e spazio delle
sue opere, La Voce augura il successo che merita.    

Villa Aurea di Agrigento - Sylvie Clavel  annoda il mito 

Notizie in breve
Apericena di beneficenza

Il 1 settembre, alle ore 20, 00 presso “Casa Montalbano” in  Contrada Ca-
stellazzo ha avuto luogo una serata di beneficenza promossa dal Leo Club
Sambuca Belice presieduto dal dott. Massimo Giacalone. Il ricavato sarà de-
stinato all’acquisto di strumenti musicali per il progetto ORFF del “Centro
Solidali con Te  – Associazione Cana”.

Premi di Laurea
Il  24 Giugno 2013, il dottor Massimo Giacalone, Medico Veterinario, ha

ricevuto dalle mani del magnifico Rettore dell’Università statale “Aldo Moro
di Bari Prof. Corrado Petrocelli il premio del Sigillo in argento come migliore
studente della Facoltà di Medicina Veterinaria per l’Anno Accademico 2007-
2008.

Durante la stessa cerimonia il dott. Giacalone è stato dichiarato vincitore
del premio di laurea Unicredit “A. Sarzana” per l’A.A. 2007-2008.

Scaccomatto
Il 21 agosto in un locale luminoso e accogliente ha inaugurato un nuovo

negozio di articoli da regalo “Scaccomatto” di Loredana Cacioppo, sulla via
Berlinguer. All’interno è possibile scegliere fra una vasta gamma di articoli
da regalo per la persona  e per la casa. Sono in vendita composizioni di pal-
loncini ad elio e addobbi per ogni tipo di ricorrenza. Confetti e bomboniere,
ed infine giocattoli. A Loredana la redazione de La Voce augura buon lavoro.

Paola Caridi al Festival di Mantova
La diciassettesima edizione del Festival della Letteratura di Mantova -

che ha avuto luogo dal 4 all’8 settembre, tra i tanti ospiti, ha registrato la
presenza della nostra concittadina Paola Caridi, autrice di ”Gerusalemme
senza Dio” - Ritratto di una città crudele, terzo libro edito con Feltrinelli. “ Un
titolo che potrebbe apparire provocatorio, – scrive l’autrice – ma che ha lo
scopo di alzare un velo e guardare la città e i suoi abitanti  ... gli stessi uomini
e donne in cui – per la visione cristiana – Dio si è incarnato e si è fatto
uomo...”

A Mantova, Paola Caridi e la scrittrice egiziana Ahdaf Soueif, hanno con-
versato su Cairo e su Gerusalemme, città che hanno amato di un amore sof-
ferto e di cui hanno scritto.


