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Sarà esposta da oggi pomeriggio fino al 25 Novembre nel foyer di Palazzo D’Amico a Milazzo una rassegna
d’arte contemporanea con le opere del Maestro Dimitri Salonia, artista conosciuto in tutto il mondo e fondatore
della Scuola Coloristica Siciliana. Oggi alle 18 si procederà al taglio del nastro inaugurale alla presenza del
deputato regionale Giovanni Ardizzone, del sindaco di Milazzo Carmelo Pino, del Presidente della Provincia
Nanni Ricevuto, dell’assessore comunale ai beni culturali Stefania Scolaro, del funzionario regionale Pier Paolo
La Spina.
Il Relatore Pier Paolo La Spina introdurrà i dipinti Dimitri Salonia e dopo un breve excursus sulla vita del pittore
verranno mostrati in particolare alcune opere che toccano tre fasi importanti della percorso artistico di Salonia.
Verrà presentata la tela dei ‘Mercati rionali’ dove Salonia esprime un perfetto cubismo proponendo
all’osservatore una visione totale della realtà in movimento, coniugando lo spazio ed il tempo nell’armonia dei
sentimenti. Verrà poi illustrata la tela della ‘sindone’ dove Salonia mostra la sua spiritualità ed il suo amore per
la fede, facendo risaltare la figura del Cristo. Infine verrà presentato il quadro dell’ ‘Eccidio delle Torri Gemelle
dove con sontuosa disgrazia, il Pittore Salonia trasmette all’osservatore la svolta dell’America in quell’eccidio. La
mostra resterà aperta ogni giorno dalle 9 alle 13 e dalle 16:30 alle 21:30.
Il Maestro Dimitri Salonia vanta la sua partecipazione alla seconda Rassegna Internazionale a Monaco di
Baviera organizzata dalla Comunità europea degli artisti ed è presente in musei d’Oltralpe e in numerose mostre
nazionali. Di recente due esperti dell’Università di Sorbona si sono occupati di un suo dipinto al monastero di
Fragalà a Frazzanò, eseguendo un accurato servizio fotografico sui particolari dell’opera per uno studio della
tecnica pittorica e delle immagini. Alcune opere di Salonia verranno anche presentate all’Università La Sapienza
di Roma in occasione di un convegno sul colore, in particolar sull’uso del Nero e del Rosso. Ha recentemente
realizzato un'opera dal titolo ‘Dopo l’alluvione’ che riprende il tema dei terribili nubifragi di Messina degli ultimi
tre anni. In questa occasione l’autore ha sperimentato una nuova tecnica che ha chiamato informale figurativo.
L’artista rappresenta con ampie macchie di colore a spatola l’impressione visiva coloristica della realtà senza
alcun progetto disegnato o figurato.
< Prec.

Succ. >

Mostre 2012
Scopri date, orari e prezzi delle
mostre in città su Tuttocitta.it
TuttoCitta.it/Mostre
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Ultime Notizie
22.11.12 11:49
Reggio: Arturo De Felice
nuovo direttore Dia. Avviati
incontri istituzionali
22.11.12 11:48
Cosenza: giornata contro la
pedofilia
22.11.12 11:48
Regione: l'assessore Caridi
domani a Benestare incontra
gli enti territoriali
22.11.12 11:45
Regione: approvato il
protocollo d’intesa sul
“sistema crocieristico
regionale”
22.11.12 11:40
Reggio: il prossimo
appuntamento del Centro
Pierre
22.11.12 11:26
Reggio, Pollifroni: ''Tutte le
famiglie calabresi con 5 o più
componenti è povera''
22.11.12 11:16
Messina: convocato domani il
Consiglio comunale
22.11.12 11:07
Camigliatello (Cs):
manifestazioni celebrative
decennale Parco nazionale
Sila
22.11.12 10:53
San Giorgio Morgeto (RC):
operazione contro
l'abusivismo edilizio
22.11.12 10:44
Roma, operazione Ros:
obbligo di presentazione PG
per un 31enne cosentino
22.11.12 10:39
Locri (RC): iniziativa
organizzata dai Popolari e
Liberali nel Pdl “Le misure a
sostegno dell’occupazione in
Calabria''
22.11.12 10:24
Isola Capo Rizzuto: inaugurata
mensa scuola materna
22.11.12 10:22
Basket, Viola attiva sul
mercato: torna a casa il
reggino Rugolo
22.11.12 10:19
Rosarno (RC): presentazione
del libro ''I diari di mio padre
1938-1946'' di Gregorio
Corigliano
22.11.12 10:09
Catanzaro: a palazzo Alemanni
presentazione della puntata di
Easy Driver girata in Calabria
22.11.12 09:56
Lamezia: venerdì al Sensum
casa dell'Arte arriva Marco
Parente
22.11.12 09:56
Cosenza: scuole cosentine
per il progetto “Sotto lo stesso
cielo”
22.11.12 09:52
Catanzaro: presentazione
della Guisa Slow Wine 2013
22.11.12 09:49
Reggio, arresti Mammoliti Rugolo: costringevano a
rifiutare l'assegnazione dei
beni confiscati
22.11.12 09:41
Reggio: il Consiglio Regionale
convocato il 26 novembre
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22.11.12 09:30
Reggio: il Cis della Calabria
promuove “Paesaggio,
Architettura e Linguaggio del
mito”
22.11.12 09:24
Cosenza, Unical: riapertura
termini master in diritto
tributario
22.11.12 09:16
Reggio, Atam: workshop
''Bilancio di Sostenibilità 20092011 e Analisi di
Benchmarking''
22.11.12 09:08
Bagnara (RC): furgone
distrutto da ordigno
rudimentale, nessun ferito
22.11.12 08:59
Milazzo (Me): fino al 25
novembre rassegna d’arte
contemporanea con le opere
del Maestro Dimitri Salonia
22.11.12 08:54
Reggio: Messa in suffragio di
tutti i Maestri del Lavoro
deceduti
22.11.12 08:46
Terremoto Pollino: la terra
continua a tremare
22.11.12 08:41
Locri (Rc): sequestrati beni
per truffa all'Inps
22.11.12 08:38
Reggio: serata conclusiva del
concorso musicale nazionale
"Giovani in...musica"
22.11.12 08:34
Catanzaro Calcio, il
presidente: ''Aiuti
dall'imprenditoria e dalle
istituzioni quasi del tutto
assenti, ma i tifosi ci sono
vicini''
22.11.12 08:29
Lamezia: concluso l'Open day
dopo un tour in otto città
italiane
22.11.12 08:29
Messina: sequestrati beni per
1,5mln a boss Lo Duca
22.11.12 08:22
Roma: operazione dei Ros e
della Digos contro 5 anarchici,
arresti in diverse città
22.11.12 08:15
Reggio: arrestati 3 presunti
affiliati alla cosca MammolitiRugolo
22.11.12 06:30
MeteoOggi: tempo discreto
con addensamenti sulle
dorsali
21.11.12 21:16
Reggio: domani
presentazione di ''Buongiorno
a te''
21.11.12 21:11
Reggio: Fiamma Tricolore
conferma presidio per la
Palestina
21.11.12 20:55
Cosenza, Verdi Ecologisti:
''Ridurre il trasporto su
gomma''
21.11.12 20:46
Reggio: dal 23 al 25 novembre
AgriSapori di Calabria
21.11.12 20:38
Riordino Province, Vallone:
''Occorre schierarsi con i
cittadini''
21.11.12 20:33
Reggio: si conclude il progetto
''Jonathan'' dell'Arci
21.11.12 20:29
Cosenza: il 24 novembre il
convegno ''I bambini prime
vittime''
21.11.12 20:24
Basket, Viola: ingaggiato il
play Alessandro Piazza
21.11.12 20:18
Sindacati di Polizia
denunciano: ''Il Governo vuole
chiudere 40 Questure''
21.11.12 20:07
Sisma Pollino, Giovani Udc:
''Accogliamo positivamente
stanziamento nuovi fondi''
21.11.12 19:55
Campo Calabro (RC):
seminario su ''La fede e la
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pietà popolare''
21.11.12 19:46
Reggio: Atam presenta
Bilancio di Sostenibilità 20092011
21.11.12 19:37
Basket: la New Team Basket
Crotone presente al progetto
Azzurri Regione Calabria
21.11.12 19:36
Reggio: ''Estote... legali!'', una
cena per la legalità
21.11.12 19:27
Messina: le perplessità dei
Sindacati sulla vicenda Casa
Serena
21.11.12 19:16
Cosenza: all'Unical
presentazione del Corso di
alta formazione DE_LAB.
Design per il patrimonio
artistico e culturale
21.11.12 19:05
Calabria: l'appello per Bersani
di Oliverio e Vallone, firmano
132 Sindaci
21.11.12 18:55
Cosenza: l'appello al voto del
Comitato ''Italia bene
Comune''
21.11.12 18:43
Pizzo (VV): 400mila euro per la
Chiesetta di Piedigrotta
21.11.12 18:35
Reggio, Rao: ''Difenderemo il
bergamotto con tutte le nostre
forze''
21.11.12 18:28
Reggio: panico in centro. In
fiamme due furgoni, 15
persone intossicate (VIDEO)
21.11.12 18:26
Catanzaro: ''Suoni e Visioni'' al
Museo del Rock
21.11.12 18:19
Catanzaro: cresce il
gradimento per le prestazioni
del S.Anna Hospital
21.11.12 18:16
Sant'Eufemia (RC): riunione
dei Sindaci per salvare lo
svincolo di Bagnara
21.11.12 18:10
Regione: i Sindacati chiedono
il rispetto degli impegni sulle
emergenze sociali
21.11.12 18:01
Calcio: domenica in campo
contro la pedofilia
21.11.12 17:53
Reggio: Convenzione di
tirocinio tra la ''Dante Alighieri''
e il Tribunale
21.11.12 17:42
Sisma Pollino: Presidente Arci
Vallone propone
sottoscrizione per terremotati
Mormanno
21.11.12 17:34
Reggio, Mallamaci (Sel): ''Il
senso del nostro fare politica''
21.11.12 17:25
Vibo: l'analisi di Alfonsino
Grillo sullo scioglimento del
Consiglio Provinciale
21.11.12 17:16
Cosenza: l'ordine del giorno
del prossimo consiglio
provinciale
21.11.12 17:09
Praia A Mare (CS): bloccata
sotto cabina di un ascensore,
una signora soccorsa dai
Vigili del Fuoco
21.11.12 16:57
Reggio: il prossimo
appuntamento del Centro
Pierre
21.11.12 16:49
Viabilità, A3: 25 novembre
chiusura tratto BagnaraCampo Calabro
21.11.12 16:46
Reggio: intervento della
Provincia a favore dei
cassintegrati in deroga:
anticipati 550mila euro
21.11.12 16:40
Percettori di mobilità e Cassa
in deroga col fiato sospeso.
Assicurata la mensilità di
agosto. Biondo (Uil): ''E’
l’ultima chance per i lavoratori,
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la politica si attivi''
21.11.12 16:37
Messina: Glenn Cooper
presenta il suo libro ''I custodi
della biblioteca''
21.11.12 16:26
Consiglio Regionale:
convocazione Commissioni
consiliari
21.11.12 16:17
Catanzaro: il 22 novembre sitin del personale del'Inail
21.11.12 16:09
Locri (RC): incontro dal tema
''La professione di fede"
21.11.12 15:56
Nencini in tour in Calabria. Il
22 novembre a Cosenza e
Reggio
21.11.12 15:49
Reggio: bergamotto,
Confagricoltura a difesa
dell’importante comparto
21.11.12 15:40
Crotone: Vallone a Roma alla
riunione dei sindaci dei
comuni capoluogo per dire NO
alla soppressione delle
province
21.11.12 15:31
Lamezia: il 4 dicembre
Carmine Abate in città
21.11.12 15:24
Gerace (Rc): al via prima
edizione della Scuola di Alta
Formazione in Studi Filosofici
“Domenico Scoleri''
21.11.12 15:16
Regione: Trematerra
interviene sulla limitazione da
parte dell’UE della presenza di
olio essenziale di bergamotto
come ingrediente per la
distillazione dei profumi
21.11.12 15:10
Legambiente Calabria: ''Giù le
mani dal bergamotto''
21.11.12 15:02
Catanzaro calcio, amichevole
con l'Isola Capo Rizzuto
21.11.12 15:00
Consiglio Regionale, seconda
Commissione: audizioni
aperte alla stampa
21.11.12 14:54
Regione, Tribunale di
Rossano, depositato il ricorso
alla Corte Costituzionale
21.11.12 14:46
Vibo, Caligiuri: ''Intendiamo
trasformare la Calabria in una
terra di festival''
21.11.12 14:37
Reggio: il 24 novembre
premiazione del concorso ''In
memoria di Olga: la vita oltre''
21.11.12 14:25
Reggio, Cirella (Sel):
''Partecipate alle primarie,
scegliete l’Italia migliore''
21.11.12 14:21
Reggio, sul dissesto si decide
entro Natale. Priorità
all’abbattimento dell’evasione
fiscale
21.11.12 14:16
Reggio, Energia Pulita: ''I
cittadini partecipino alle
Primarie''
21.11.12 14:08
Villa San Giovanni: Donne indifesa. Sabato la
presentazione del secondo
corso di autodifesa con un
convegno sullo stalking
21.11.12 13:58
Viabilità, A3: domenica chiuso
al traffico il tratto tra Vibo
Valentia e Rosarno
21.11.12 13:45
Oppido Mamertina (RC):
convegno dal tema ''Quale
protezione civile regionale e i
riflessi sul territorio''
21.11.12 13:30
Lamezia: concerti del duo
pianistico calabrese
Scicchitano-Matarazzo
21.11.12 13:15
Reggio: sabato a piazza Italia
fiaccolata in solidarietà del
popolo palestinese
21.11.12 12:47
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Cosenza: convegno su “Mass
media, donne, minori: la
violenza delle immagini“
21.11.12 12:36
Bruxelles: mostra
archeologica, organizzata
dalla Societa' ''Progetto Magna
Graecia''
21.11.12 12:28
Rende (CS): la Bottega
editoriale al Pisa Book
Festival, la Fiera dell’editoria
indipendente
21.11.12 12:22
Crotone: presentazione
accordo di programma tra
Unical e Consorzio di Bonifica
21.11.12 12:13
Calabria: sabato 24 novembre
Giornata nazionale della
colletta alimentare
21.11.12 12:08
Reggio: conferenza in
occasione della giornata
nazionale del cane guida
21.11.12 12:01
Calabria, Costantino:
''Continueremo la nostra
azione se non riceveremo
risposte''
21.11.12 11:53
Vibo: la chiesa di San Michele
ospita il concerto Santa
Cecilia 2012
21.11.12 11:44
Messina: giornata nazionale
per il parkinson, si rinnova
l’appuntamento a Piazza
Cairoli
21.11.12 11:37
Bova (RC): riapre al culto il
prossimo 5 Dicembre, dopo
oltre quindici anni, la
Concattedrale S. Maria
dell’Isodìa
21.11.12 11:33
Castrovillari (Cs): Lo Polito
annuncia esercitazione della
Protezione Civile
21.11.12 11:28
Leonia, la situazione precipita:
nel giro di una settimana
nuovo CdA. Commissari in
pressing
21.11.12 11:28
Vibo: Prefetto sospende il
Consiglio provinciale
21.11.12 11:16
Roma: riunione al Ministero
dello Sviluppo Economico su
situazione Ansaldo Breda
21.11.12 11:07
Gioia Tauro, furto in Comune:
rubati 15mila euro
21.11.12 10:58
Messina: illustrati i risultati del
progetto del progetto "Diventa
missionario con noi"
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