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Mostra del pittore D'Asaro:
giornata di studio con Sciascia

A conclusione della mostra
di pi t tura di Piettro D'Asaro, il
comune di Racalmuto, di con-
certo con l'Associazione Pro-
Loco, ha organizzato una gior-
nata di studio sul pittore racal-
mutese, che avrà luogo domani
ncH'Auditorium di S. Chiara,
in via Uffici, con la partecipa-
zione dello scrittore Leonardo
Sciascia, dell'onorevole Salva-
tore La u ricella, presidente
dell'Assemblea regionale sici-
liana e con il concorso di parec-
chie personalità del mondo del-
la cu l tu ra . Introdurrà i lavori il
dottor Vincenzo Scuderi, so-
prindente ai Beni artistici e
storici per la Sicilia occidenta-
le.

Seguiranno poi gli interventi

del professore Vito Librando e
della dottoressa Claudia Gua-
stella dell'università di Cata-
nia e della professorcssa Tere-
sa Viscuso dell'università di
Palermo.

Al termine, la relazione del-
la dottoressa Maria Pia Dcm-
ma, della soprintendenza, che
ha curato l'allestimento della
mostra assieme all'architetto
Filangen ed ha anche elabora-
to il catalogo della msotra stes-
sa. «Abbiamo realizato la mo-
stra che ha riscosso un lusin-
ghiero successo con un'impo-
nente partecipazione di visita-
tori — ha precisato il presiden-
te dell'Associazione Pro-Loco,
professor Antonio Baldanza.

Proprio ieri è venuto in visi-

ta il corso studenti ed inse-
gnanti del Liceo classico «Po-
scolo, di Canicattì, mentre in
settimana verranno alunni e
docenti della scola d'Arte di
Palermo. Quindi ora è indi-
spensabile conoscere più a fon-
do questo illustre figlio di Ra-
calmuto, per cui. con la Sovrin-
tendenza ai Beni artistici si i
pensato di organizzare questo
convegno, la cui partecipazio-
ne di docenti a livello universi-
tario, indica ocn quanto impe-
gno si voglia conoscere, e far
conoscere, l'importanza del
pittore racalmutesc Pietro D'
Asaro e della relativa mostra
che, inaugurata lo scorso 9
novembre, chiuderà i battenti
domenica prossima».
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I ragazzi del liceo classico «Foscolo» di Camcau'i m visita
mostra del pittore Pietro D'Asaro, a Racalmuto


