
1ª RASSEGNA CULTURALE 

RIFLESSI D’ARTE: 

 Le Vie dell’Anima 

L’Arte con il suo inesplicabile mistero, fatto di 

alchemici riflessi, è lo specchio dell’anima di 

ogni artista. Per questo motivo la 1ª Rassegna 

culturale porta il nome di Riflessi d’Arte, 

perché vuole essere, appunto, uno specchio che 

riflette ogni declinazione della parola “arte” 

senza tuttavia imbrigliarla in rigidi schemi.  

Si spazia, quindi, dalla pittura alla scultura, 

dalla letteratura alla fotografia, dalla musica 

al teatro e al cinema.  

Un vero e proprio festival che dà spazio alle 

diverse vie dell’anima e che convergono 

inevitabilmente tutte in quest’unica piccola 

parola, che racchiude in sé  il sublime fascino 

dell’eterno. In definitiva Riflessi d’Arte si 

propone di dare visibilità a numerosi e  

talentuosi artisti emergenti cercando di 

rivitalizzare un contesto, come quello della 

cultura del nostro hinterland che spesso non si 

accorge del «nuovo» che lo circonda. 

«Se c'è sulla terra e fra tutti i nulla qualcosa da  

adorare, se esiste qualcosa di santo, di puro, di sublime, 

qualcosa che assecondi questo  

smisurato desiderio dell'infinito e del vago che chiamano 

anima, questa è l'arte». 

Gustave Flaubert, Memorie di un pazzo, 1838  



Ci auguriamo che questa rassegna sia solo la 

prima di una lunga serie di eventi, che sia un 

prezioso riflesso non solo per chi crea ma 

soprattutto per chi riceve. Perché non esiste 

“Arte” se non per essere goduta da chi la 

«osserva». 
Il concept della mostra  è,  come suddetto, le 

diverse Vie dell’Anima, che a loro volta (in 

questa Prima Rassegna) confluiscono in due 

sottogruppi. 

Il tema della prima giornata della rassegna 

sarà:   

«Domina: Universi Femminili» .  

La donna e i suoi delicati quanto spesso fragili 

universi, non è soltanto «vittima delle 

circostanze» ma anche padrona della propria 

vita e del proprio destino.  

Un viaggio affascinante dentro questi 

misteriosi universi, pregni di arcaica e sublime 

poesia. Un viaggio introspettivo per esplorarli 

tutti attraverso la complessità di emozioni 

come paura, dolore, vergogna, amore, passione, 

erotismo, riscatto, dignità, speranza. 

Il tema della seconda giornata sarà:  

«Mater Sicilia: Tra Alchimie e Memorie».  

La Sicilia, femmina imponente e madre di figli 

appassionati e ribelli, con i suoi profumi, con le 

sue memorie, con le sue alchimie ci incanta e ci 

proietta tra i suoi vicoli assolati, rendendoci 

schiavi della sua bellezza a tratti selvaggia e 

spudorata e  a tratti rarefatta e onirica.   



Isola di Miti e leggende, di sangue e rivolte, di 

sacro e profano insieme. 

Legate da un filo sottile, queste due tematiche, 

si svilupperanno essenzialmente attraverso  

presentazioni letterarie, opere di pittura e 

scultura,  fotografia, musica, teatro e cinema, 

che si andranno a comporre in un articolato 

mosaico d’autore. 

 

Bagheria, 18/11/2013 

Anna Maria Lo Coco 

 

 

 

 

 

 



Programma 

18 Gennaio 2014 

Domina: Universi Femminili 

 

Ore 10:00 Conferenza stampa di 

presentazione. Modera la giornalista Viviana 

Lamesta, intervengono: stampa, artisti e 

autorità. 

Inaugurazione della Mostra D’Arte: 

Teresa Sciortino «Quello che le donne non 

dicono» 

Giuseppe Landolina 

Francesca Spanò 

Angelo Lombino «Campi dorati e paesaggi» 

Danila D’Amico 

Giuseppe Scarpuzza 

Francesca Riggi  

Laboratori del Liceo Artistico Renato Guttuso. 

Ore 11:30 Convegno di Storia dell’Arte del 

Prof. V. Minutella docente e critico d’arte,  del 

Prof. A. Tumminelli  che analizza la 

controversa figura della pittrice seicentesca 

«Artemisia Gentileschi» e del Prof. P. Di 

Giacinto con «Etty Hillesum-Cuore Pensante» 

sulla figura della scrittrice olandese di origine 

ebraica, vittima della shoah.  

Ore 16:30 Presentazione del libro “Rime 

d’Argento” di Maria Agrippina Amantia. 

Modera la giornalista Viviana Lamesta. 

Intervengono il Prof. Gambino Salvatore 



Stefano , il Prof. Maurici Salvatore e lo 

scrittore Triveri Domenico.  Lettura 

dell’autrice stessa. 

Ore 18:00 Presentazione del libro “La Mia 

Penna: Mille modi per fare male a una donna” 

di Sandy  Di Natale.  Modera la giornalista 

Viviana Lamesta. Intervengono  la psicologa 

dello sviluppo Dott.ssa Maria Concetta Lo Coco 

e l’Associazione Iniziativa Donna. Lettura 

dell’autrice stessa. 

Ore 20:00 Apericena  Veg culturale offerto 

dalla L.I.D.A Palermo 

Ore 21:00 InCortoVisione. Spazio dedicato al 

cinema a cura di Yaren Videomaker. 

19 Gennaio 2014 

Mater Sicilia: Tra Alchimie e Memorie 

 

Ore 10:00  Presentazione del saggio 

“Protagonismo femminile e lotte agrarie in 

terra di mafia” a cura di Pippo Oddo. 

Ore 16:00 Presentazione del Libro “Lettera a 

Corleone” di Giuseppa Mistretta. Modera la 

giornalista Viviana Lamesta. Lettura 

Francesca Spanò. 

Ore 17:15 «Canti e Cunti» recital di poesie in 

Vernacolo con Rosanna Alberghina e Maria 

Agrippina Amantia. Intervento musicale di 

Emanuele e Francesco Bunetto.  

Ore 18:30 Presentazione del libro “ La Majara” 

di Anna Maria lo Coco. Modera la giornalista 

Viviana Lamesta con intervento dello storico 

Pippo Oddo.  



Lettura  Sandy Di Natale. 

Ore 20:00 Apericena Veg Culturale offerto 

dalla L.I.D.A Palermo 

Ore 21:00 Ringraziamenti e saluti( Consegna 

attestati di merito per tutti gli artisti). 

Concerto per pianoforte di Federico 

Montalbano con introduzione poetica di Rosa 

La Camera. Concerto di musica folk siciliana 

con Sandy Di Natale, Paolo Maiullari e Fabio 

Maiullari dei Manunura. 

 

Le sale di esposizioni delle opere rimarranno 

aperte al pubblico nei giorni 18 e 19 gennaio 

dalle ore 10:00 alle ore 20:00 con una 

chiusura dalle 13:30 alle 16:00. 

 


