
CRONACHE DELLA PROVINCIA

Omaggio all'artista racalmutese

Dal 29 ottobre una mostra
sul pittore Pietro D'Asaro

In previsione della mostra monografica delle lo di musiche del seicento che dovrebbe avere
opere di Pietro D'Asaro, pittore racalmutese del luogo nell'ampio salone restaurato di via Uffici,
seicento, che verrà allestita il prossimo 29 dove un tempo sorgeva l'antica chiesa di Santa
ottobre, in parte all'interno della chiesa madre Chiara, annessa all'omonimo convento, oggi
ed m parte nel santuario di Maria Santissima sede del palazzo municipale Su proposta dello
del Monte di Racalmuto. l'assessore comunale stesso Leonardo Sciasela è stato deciso inoltre di
ai Beni culturali, prof Calogero Savatteri, ha invitare un grosso personaggio della cultura (un
indetto una riunione di esperti ed uomini di professore di letteratura italiana o di storia, a
cultura per discutere e stilare un programma di livello universitario) per una conferenza sulla
mamf .la/ioni collaterali alla mostra stessa, che storia e sulla cultura del seicento siciliano,
resterà aperta per tre mesi fino al 31 gennaio Terza propota, accettata all'unanimità, quel-
dell'anno prossimo. la di invitare Padre Biagio Alessi, uno studioso

Hanno preso parte alla riunione lo scrittore di Agrigento, che da oltre un decennio conduce
Leonardo Se/ascia, che segue con particolare delle approfondite ricerche sulla pittura di
aiien/;onc la preparazione della msotra (per la Pietro D'Asaro, per una specifica conferenza sul
quale l'assessore regionale ai Beni culturali, on. pittore racalmutesc con proiezione di dispositi
Stiano ordile. ha già stanziato la cifra di 85 ve riproducenti i quadri non presenti alla mo-
mihoni) il dr Aldo Scimé. sempre attento alle gira. Inoltre Sciascia ha proposto di invitare per
manifestazioni culturali di Racalmuto. suo pac- altre conferenze-dibattito i critici d'arte dei
* nàtale, l'arciprete Don Alfonso Puma, il maggiori quotidiani siciliani. Il dr. Aldo Scimé

.dente della prò Loco prof. Antonio Baldan- ha pr0po»to di solelc.tarc la Sovrintendcn/a
prof Rest.vo. I mg Angelo ^Hic* per la Sicilia, al fine di poter organi-
. averne a molli g.ornahst, co esperti del ,arc< ne,,e^ule medie luperiorj £j|a reg*onc

rA°Merm,ne della riunione si è dec.io di dell^il;. scolastiche d'iitruzione per visitare la
*rpni77*re. come prima manifestazione colla- Racalmuto.

" alla mostra su Pietro D'Asaro, un concer- Giuseppe Troìsi


