
Continua il successo della mostra itinerante di Enzo Maniscalco. L’ultima,
in ordine cronologico, inaugurata a settembre, è stata patrocinata dal Co-
mune di Cefalù e ha registrato apprezzamenti da parte della critica e dei nu-
merosi visitatori. La cifra di Enzo Maniscalco è caratterizzata da atmosfere
oniriche che sottolineano le inquietudini e il mistero della donna contempo-
ranea. Temi prediletti: il dissidio tra finito e infinito, reale e immaginario, ma-
terialità e spiritualità, temi che trovano perfetta sintesi nel forte cromatismo.
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Il 20 settembre, presso l’ex Chiesa di San Sebastiano, è stata inaugurata la
mostra intitolata “Paesaggi”, dell’artista palermitano Giorgio Gristina. Pittore,
scultore e scenografo, è titolare della cattedra di Discipline Geometriche, Ar-
redamento e Scenotecnica presso il Liceo Artistico di Capo d’Orlando. Au-
tore di diversi libri, curatore di mostre e di laboratori artistici, ha vinto premi
prestigiosi e ha realizzato installazioni e scenografie per diverse città e teatri
siciliani. La personale, inaugurata dall’Ass. alla Cultura Giuseppe Cacioppo a
Sambuca, città dove Giorgio Gristina ha trascorso l’infanzia e la gioventù, of-
fre una serie di paesaggi luminosi, la cui cifra è caratterizzata da un forte cro-
matismo e una luce calcinata che rende con plasticità le atmosfere mediter-
ranee.

Giorgio Gristina espone nella città d’adozione
“Paesaggi” in mostra

Il nostro
concittadino
Pippo Vaccaro,
incaricato di-
r e t t a m e n t e
dalla Curia ro-
mana a dipin-
gere il Beato
don Pino Pu-
glisi  - il prete
di Brancaccio
ucciso dalla
mafia nel
giorno del suo
56 com-
pleanno - sabato 19 ottobre 2013, ha partecipato alla benedizione della sua
opera nella Chiesa di Santa Maria Ordigitria in Via del Tritone 82 a Roma. Pre-
senti il cardinale Cutitta e altre autorità religiose e laiche, nonché l' assessore
alla Regione Sicilia, Ester  Bonafede, e numerosi sambucesi che risiedono a
Roma. Con un'emozionante cerimonia, il dipinto è stato benedetto e collo-
cato in maniera definitiva nella Chiesa romana, dove è visibile a tutti i visita-
tori. Esprime grande soddisfazione Pippo Vaccaro: «Ringrazio tutti gli inter-
venuti alla benedizione e collocazione  del mio quadro. Per me è un tra-
guardo importante avere  a Roma un'opera che, per di più, ricorda Don Pino
Puglisi. Da questa manifestazione sono venuti fuori altri progetti, uno su
tutti: un lavoro per il nostro Santo Padre Francesco, cosa che mi emoziona
molto!».

A Roma un dipinto di Pippo Vaccaro

Vitina Risolvente e Alberto
Panichi hanno festeggiato le
Nozze d’Oro sabato 19 Otto-
bre 2013. La celebrazione reli-
giosa si è svolta nella Chiesa
San Martino di Sesto Fioren-
tino in presenza dei figli Pier-
luigi, Annamaria e Sabrina,
delle rispettive famiglie e in
compagnia di tanti amici e
parenti.  Albertino e Vitina
hanno ricevuto l’abbraccio af-
fettuoso dei nipoti Andrea,
Matteo, Arturo e Allegra. La
Voce augura ai nostri fedelis-
simi lettori sinceri voti augurali da estendere alle famiglie. 

Nozze d’Oro

Suoni singolari, per il Teatro l'Idea di Sambuca, palcoscenico degli ultimi due
spettacoli del progetto. Prima di Terra di Mezzo, i versi dell'Orlando Furioso
recitati da un attore di vaglia come Filippo Luna, inarrivabile nel raccontare la
parabola di Astolfo, e della sua ragione andata a finire sulla Luna.  Cinque
spettacoli di alta qualità, due paesi, un sostegno finanziario regionale, un'ac-
coglienza di pubblico via via sempre più larga. Sino al risultato più bello: il
Teatro L'idea pieno dalla platea all'ultimo dei palchetti. Il commento è sem-
plice, e a un tempo consolante: quando si ha il coraggio di proporre qualità,
il pubblico si muove, lascia il divano di casa e la tv, si veste per l'occasione, ar-
riva al teatro e si mette in fila. E il teatro apre le porte ai cittadini. 

(segue da pag. 10)

Terre di cunti edizione 2013

Quando il racconto diventa incontro


