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Milazzo (Me): le opere di Dimitri Salonia in mostra
Da questo pomeriggio e fino a domenica 25 novembre

0

il foyer di Palazzo D’Amico a Milazzo ospiterà le opere
del maestro Dimitri Salonia, artista messinese fondatore
della scuola coloristica siciliana e tra i cento artisti più
importanti

d’Italia

secondo

“Arte

e

Mi piace

collezionismo”.

L’esposizione ripercorre la vita artistica del pittore che ha

0

recentemente realizzato anche una tela sull’alluvione del 2009
nel messinese.
Il taglio del nastro inaugurale è previsto per questo pomeriggio
alle 18 alla presenza di Giovanni Ardizzone, deputato regionale; C armelo
Pino, sindaco di Milazzo; Nanni Ricevuto, presidente della Provincia regionale
di Messina; Stefania Scolaro, assessore comunale ai Beni culturali e Pier
Paolo La Spina, funzionario regionale. Sarà quest’ultimo a introdurre i dipinti
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di Salonia e verranno mostrati, in particolare, alcune opere che toccano tre
fasi importanti del percorso artistico di Salonia. Si tratta di “Mercati
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rionali” dove l’artista esprime un perfetto cubismo; “Sindone” dove viene
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trasmette all’osservatore la svolta dell’America in quell’eccidio. La mostra

Altre pagine
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resterà aperta ogni giorno dalle 9 alle 13 e dalle 16.30 alle 21.30

sugli argom enti

mostrata la spiritualità e l’amore per la fede, facendo risaltare la figura del
C risto e il quadro dell’”eccidio delle torri gemelle” dove il pittore

fino al prossimo 25 novembre.
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