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Mostra di D'Asaro,
85 milioni

della Regione
Fervono i preparativi, a Ra-

calmuto. per l'allestimento del-
la mostra monografica delle
opere di Pietro D'Asaro, pitto-
re racalmutese vissuto tra il
I 579 e il 1647. considerato dai
cri t ici uno dei più significativi
rappresentanti della pittura si-
ciliana del Seicento. Proprio
ieri I assessore regionale ai be-
ni cu l tura l i , on. Luciano Ordi-
le. ha inviato allo scrittore Leo-
nardo Sciasela il seguente tele-
gramma -Lieto comunico ave-
re firmato decreto et ordine
accreditamento di lire 85 mi-
lioni al favore soprintendente
beni artistici di Palermo per
allestimento mostra Pietro D'
A&aro»

La mostra che sarà allestita
in parte a l l ' in terno del duomo
ed m parte nel santuario di
Maria SS. del Monte di Racal-
muto. avrà il carattere di una
rattegna di straordinario valo-
re • rtiftico e culturale anche
perché, per la prima volta, sa-

etpotte nel paese natale

del D'Asaro la maggior parte
delle opere del «monoculus ra-
calmutensis». provenienti dalle
gallerie d'arte e da molte chie-
se della Sicilia occidentale.

x La rassegna riveste caratte-
re di eccezionaiità per quanti
(e sono in molti, in questi gior-
ni a visitare Racalmuto, tra
studiosi ed appassionati d'arte)
vorranno ripercorrere, attra-
verso una verifica diretta, l'iter
artistico ed il valore delle pittu-
re del D'Asaro. L'on. Luciano
Ordile, lo scrittore Leonardo
Sciascia ed il dr Aldo Scimé,
con il loro costante impegno
hanno permesso la realizzazio-
ne della mostra. Da parte loro,
mons. Luigi Bommarito, ve-
scovo di Agrigento. e l'arcipre-
te di Racalmuto don Alfonso
Puma, hanno consentito che le
due chiese, duomo e santuario,
accogliessero i dipinti della
mostra che resterà aperta dal
29 ottobre prossimo, fino a
tutto il mese di gennaio 1985.
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