Associazione
A
e culturale "Terra Erea
a"

PIZZ
ZI E P
PEZZI D’A
ARTE

Mirabella Imbaccar i (Catania
a), 3-31 ag
gosto 2015
5
MUSEO
O DEL TOM
MBOLO

Sarà inaug
gurata il prrossimo 3 agosto
a
alle ore 20,00 la mostra Pizzi
P
& Pezzzi d’arte presso il Mu-seo del To
ombolo org
ganizzata dall’Associazzione culturale "Terra Erea" con
n il patrocin
nio del Co-mune di M
Mirabella Im
mbaccari.
Le mani so
ono le prottagoniste di questo te ma Pizzi & Pezzi (d’arrte) unici, e
esclusivame
ente fatti a
mano, e solo la maes
stria di chi ha l’arte n ell’anima riesce a realizzare capo
olavori, ma
ani che rie-scono a da
are vita ad opere sempre più pre
eziose nel tempo.
Unendo ciò che sono
o in grado di realizzarre le sapien
nti mani de
elle donne mirabellesii, cioè il ri-nomato piizzo in tom
mbolo, con la fantasio
osa creatività dei mae
estri artigia
ani calatini i visitatorii
potranno a
ammirare quanto
q
più di pregevo le riescono
o a creare le
e mani delll’uomo insie
eme a pre-gevoli pezzi d´arte ce
eramica, i tipici
t
fischie
etti.
Diversi i c
ceramisti aderenti a questa
q
nuo
ova iniziativ
va Antonio Barletta, IIrene Cabibbo, Ivano
o
Agatino Ca
arpientieri (scultore originario
o
d
di Mascalucia), Gesualdo Cucuzzza, Giacomo
o Cusuma-no, Sebasttaino Favittta, Vincenz
zo Forgia, R
Raffaele Giusino, Santtina Grimalldi, Alessan
ndro Iudici,,
Mario Milazzo, Nicolò
ò Morales, Gesualdo
G
M
Morretta, An
ntonino Nav
vanzino, Lu
uigi Navanzino, Miche-langela Sa
ammartino, Riccardo Varsallona,
V
Vincenzo Velardita,
V
Giacomo
G
Ve
enniro.
Sarà esposta anche la collezion
ne di "Terra
a Erea" con
n le opere donate da Grazia Maria Ambra,,
Fabrizio Brillantino, Maurizio Ca
ataldo, Giu
useppe Coffano, Gesu
ualdo Cucuzzza, Emadii, Vincenzo
o

Forgia, Ale
essandro Iu
udici, Giaco
omo Lo Bia nco, Mario Lodato, Co
oncetta Mo
odica, Antonio Navan-zino, Ricca
ardo Varsallona, Vince
enzo Velard
dita, Giacom
mo Venniro e Ceramich
he Sil.Va.
"Siamo lie
eti di ospita
are un´imp
portante m
mostra di prregiati fisch
hietti realizzzati da ab
bili artigianii
ceramisti c
calatini - affferma l´as
ssessore allla Cultura Filippa
F
Marttines - che ben si coniuga con la
a
nostra perrla dell´artigianato locale, il fam
moso tombo
olo, realizzato dalle a
abili mani delle
d
donne
e
mirabelles
si, testimon
nianza, anche questa, di una cen
ntenaria tra
adizione ch
he va trama
andata alle
e
future gen
nerazioni Mirabellesi, per
p tenere ssalde le rad
dici del nostro territorrio".
“Abbiamo coniugato due prodottti di eccelllenza - dich
hiara Omarr Gelsomino
o, presiden
nte di Terra
a
Erea - com
me i pizzi in tombolo realizzati dalle sapie
enti mani delle
d
donne
e mirabelle
esi con i fi-schietti fattti dagli abili maestri ceramisti ccalatini per valorizzare
e due tradi zioni del nostro terri-torio per fa
ar conoscere e riscoprire agli em
migrati ques
ste nostre tipicità
t
e ai curiosi che
e visiteran-no la mosttra Pizzi & Pezzi
P
d´artte".
La mostra, sarà visitabile tutti i giorni (ing
gresso grattuito) dalle 9,00 alle 1
12,30 sino al 31 ago-sto.
Per ulterio
ori informaz
zioni è pos
ssibile scriv
vere alla mail: ass.terrraerea@gm
mail.com oppure con-sultare la pagina Facebook “Terrra Erea”.

