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Stasera in mostra
le 26 pale

di Pietro D'Asaro

AJ centro Leonardo Sciatela, uno dagli ispiratori dalla mostra di
Pietro D'Asaro

Nella chiesa madre di Ra-
calmuto si svolgerà, stasera, la
cerimonia dell'inaugurazione
della mostra monografica delle
opere del pittore racalmutese
Pietro D'Asaro, vissuto tra il
1579 ed il 1647 Sono 26 pale
d'aliare di grandi dimensioni,
provenienti m parte dalle chie-
se di Racalmuto ed m parte da
molte chiese della Sicilia occi-
dentale e dalle gallerie e musei
siciliani Leonardo Sciasela, il
più illustre contempcra neao
racalmutese. ha ispirato l'ini-
ziativa. Luciano Ordile. asses-
sore regionale ai Beni culturali
l'ha raccolta ed il soprinten-
dente Vincenzo Scuderi l'ha
realizzata, dopo anni di pa-
renti ricerche tese a lumeggia-
re la personalità di un pittore
di grande talento

Allievo di Filippo Paladini.
toscano trapiantato in Sicilia.
al quale anni addietro l'Assem-
blea regionale dedicò una
grande mostra nei saloni del
Palazzo dei Normanni. Pietro
D'Asaro è un pittore quasi sco-
nosciuto Questa mostra ne re-
cupererà il nome e servirà a
dargli la fama che merita, ri-
scattandolo dall'oblio nel quale
è stato tenuto dai secoli

Alla cerimonia inaugurale
prenderanno la parola il sinda-
co di Racalmuto. aw Salvato-
re Marchese, il sovrintendente
alle Belle arti Scuderi. l'asses-
sore regionale Luciano Ordile
e lo scrittore Leonardo Scia-
scia Si prevede l'intervento di
molte autorità e personalità del
mondo dell'arte e della cultu-
ra Fra gli altri il direttore

generale dell'assessorato ai Be-
ni culturali, doti Bobacc. I*
architetto Filangen che ha cu-
rato l'allestimento della mo-
stra, la profcssoressa Maria
Pia Demma che ha orgnizzato
la mostra, il dottor Aldo Sci-
me. un racalmutese già segre-
tario generale dell'Assemblea
regionale che assieme a Scia-
scia è stato uno dei promotori
della mostra, lo scrittore Ge-
sualdo Bufalino, i pittori Piero
Guccione e Gaetano franchi-
no, l'editore Salvatore Scia-
scia, il prefetto ed il questore di
Agrigento. il colonnello dei ca-
rabinieri Barbaro Zappala, il
presidente del Tribunale doti.
Visulca. il procuratore della
Repubblica dott. Spallina, il
sovrintendente alle Antichità
Ernesto De Miro, il provvedi-
tore agli Studi Nicolo Lombar-
do

Sarà presente anche il ve-
scovo di Agrigento. monsignor
Bommanio. assieme ad un fol-
to gruppo del clero agrigenti-
no. A Leonardo Sciascia ab-
biamo chiesto una sua opinione
alla vigilia di questa grossa
manifestazione culturale: «È
da anni — ha commentato lo
scrittore — che interessiamo
gli organi competenti per rea-
lizzare la mostra Finalmente,
grazie alla sensibilità ed alla
prontezza dell'on Ordile, si è
potuta realizzare; ed è una
mostra che si inserisce nel qua-
dro delle celebrazioni secente-
sche che fanno capo alle mani-
festazioni napoletane».

Giuseppe Troisi


