


PREMESSA

Entrare nello spirito di un’opera d’arte è come sognare

davanti a una finestra con gli occhi dell’artista, osservare

il suo mondo d’immagini e oltretutto, di quello che ci

circonda lungo il percorso umano, visto in ogni aspetto

naturale, artificiale e tecnologico della nostra società in

cammino.  L’artista, creativo per sua indole di valori etici

ed estetici, giammai potrà apparirci chiuso dentro

l’immobilismo di una tela o di un qualsiasi gesto, se non

postato di fronte al continuo scorrere del tempo, mentre

scruta col cuore e con la mente sempre a sgretolarsi l’anima

pensando alla sua arte, che non sarà mai uguale a se stessa.

E appunto in questo “Itinerario” si è voluto  “Mostrare”

alcune opere in pittura  e  in scultura e far conoscere “ i

tanti modi dell’Arte”che passano attraverso la diversità  e

varietà dei linguaggi visivi; in particolare quelli di alcuni

soci di noi  “Amici della Sapienza”,, che invitati per meriti

artistici contribuiscono a connotare il progresso pittorico

ed espressivo  della nostra terra, grazie anche alla diffusione

dei mass-media (Stampa, Internet, Network, Fecebook,

Artbreak ). Con brevi cenni di critica sulle loro opere si

intende  suscitare anche nel visitatore particolare carica

emotiva e psicologica che Lo disponga a “viaggiare ” dentro

l’ eterogeneità delle esperienze e delle forme più o meno

audaci o nostalgiche degli  artisti presenti, al fine di

“incontrarsi “ nella predetta circolarità visiva: “scambio”

di reciproca umanità e  testimonianza sincera  della loro

espressività artistica nel nostro territorio”,  come unico

modo di  Sentire e  Pensare all’insegna di una globale

crescita etica ed estetica  dell’Uomo di oggi.

                           Prof.ssa Teresa Rizzo

Mostra “Itinerario nell�Arte”



HANNO DETTO � in Arte e Cultura

Promuovere la poesia, la pittura, l�arte in genere, è un modo per conoscere e capire i cambiamenti del nostro modo di

pensare, per questo credo che dare spazio a manifestazioni come la �Settimana della Cultura, dell�Arte, del Turismo e

della Solidarietà� possa essere interessante per comprendere e cercare di cogliere nuove anticipazioni sulle tendenze

delle future generazioni... La gente siciliana con la sua storia, le tradizioni e le sue risorse artistiche ed ambientali da

sempre ha dimostrato di saper costruire Cultura e Arte...                           Dott. Lorenza Mazzeo - Medico - Giornalista

�la cultura sia l�insieme dei segni, dei codici e dei comportamenti di tutti gli uomini e che le attività artistiche siano

autentica espressione della mente e dell�animo che l�uomo possiede per percepire, per comunicare e trasmettere

con consapevolezza, con responsabilità, con capacità di ascolto e di osservazione la �Vita�. � la vita  di tutti gli uomini in

questo contesto storico, che non sia sterile, ma cosciente di comportamenti responsabili verso le generazioni future.

Prof. Santina Schepis-Presidente Club per l�UNESCO di Messina

Diffondere  �conoscenze di arte e cultura�  non è soltanto un rinverdire l�orgoglio di appartenenza del popolo siciliano

ma soprattutto portare i giovani ad avvicinarsi alla cultura e amare l�Arte in tutte le sue espressioni. E� questa la via per

riscoprire l�amore per il prossimo e la natura, la tolleranza e la solidarietà, sentimenti che la società di oggi sembra aver

smarrito.                                                                 Prof. Dott. Elio Calbo-Presid. Com. Scient. �Amici della Sapienza�

...sappiamo che noi siciliani viviamo nell�Arte e di arte. L�Arte nasce con l�Uomo e con esso si diffonde per arricchirlo

spiritualmente in ogni tempo.                                    Dott. Giuseppe Mazzeo-Direttore Artistico �Amici della Sapienza�

Inaugurazione

 Lunedì 10 Dicembre 2018 - ore 17,00

Itinerario nell�Arte 2018

Introduzione: Prof. Teresa Rizzo - Presidente - Rettore dell�Accademia

Saluto: On. Avv. Cateno De Luca - Sindaco di ME

             Prof. Roberto Vincenzo Trimarchi  - Ass. Pubblica Istr. - Cultura

Interventi: Prof. Preside Rosario Abbate

                    Prof. Dott. Elio Calbo - Università di ME

 Madrina della Mostra: Prof. Paola Colace Radici - Università di ME

Artisti: Pittori e Scultori �2018�

1. Angela Alibrandi  (ME) Pittrice - 2. Giovanni Amico  (ME) Pittore

3. Artese (T.Rizzo) (ME) Pittrice e poetessa - 4. Vittorio Basile  Barcellona P.G-(ME) Scultore e poeta

5. Antonina Donato  (ME)  Pittrice  - 6. Grazia Dottore  (ME) Pittrice

7. Cosimo Forestieri  (ME) Pittore e poeta - 8. Jacob (Paolo Giacobbe) (ME) Pittore

9. Francesca Guglielmo (ME) Pittrice  - 10. Francesca Miragliotta (ME)  Pittrice

11. Luigi Raffael (CZ) Pittore  - 12. Franca Scolari Papalia  (ME) Pittrice e poetessa

* * * * *

Area Progetti - ore 17,15

La scrittura creativa

Inno alla Musica

Settimana dell�Arte, della Cultura, del Turismo e della Solidarietà
Palazzo Zanca - Salone delle Bandiere

Mostra di Pittura e Scultura - (10 - 15 Dicembre 2018)



 Diplomata all’Istituto d’Arte ha 
partecipato a concorsi, mostre e 
rassegne nazionali con notevole 
successo di critica e stampa spe-
cializzata. È docente di Arte Ap-

plicata all’Università della T.E.  La visione cromati-

ca, ricca di ariose e limpide atmosfere  paesaggistiche, 

cattura l’attenzione del visitatore coinvolgendolo nel 

messaggio emozionale  scaturito dalla sintesi degli 

elementi. La strutturazione composita è comunicazione 

dell’ anima , che nella capacità interpretativa delle sue 

immagini manifesta la dimensione reale di vibranti iti-

nerari che artisticamente riflettono il valore etico ed 

estetico  del suo mondo lirico. 

La sua prima formazione di de-
coratore ha influito ad appassio-
narlo all’Arte pittorica . Usa più 
spesso colori acrilici su forme e 
figure di vario genere. Ha par-

tecipato a numerose Mostre Collettive con successo 
di pubblico e di critica specializzata. I suoi paesaggi 

formano un tutt’uno con le figure, occupando la dimen-

sione di un loro spazio-tempo,  che è limite di  un  mon-

do di memorie e di affetti,  proiezione in primis  della 

sua  spiritualità interiore. Nei suoi dipinti rappresenta 

ispirate intuizioni visive di forme e cromie, che esalta-

te in spettacolare strutturazione composita, assumono 

identità estetica e valenza di messaggio figurativo di 

moderna simbologia.   

Ha partecipato a numerose Mostre 
in Italia e all’Estero con notevole 
consenso di pubblico e di stampa 
specializzata. Ha ricevuto Premi in 
Concorsi di fama internazionale.
Nei suoi dipinti si ravvisa una segnica 

che le consente di spaziare su qualsiasi argomento con 

uno stile narrativo e pittorico inconfondibile. (Sandro 

Serradifalco editore PA) La figura umana è sempre in 

primo piano… Ogni personaggio è un leader, un simbo-

lo … che nella sua totalità racchiude un microcosmo di 

affetti, sentimenti, valori etici e morali, ma soprattutto 

di fede cristiana…dentro una linea fedelmente classica 

con accenni di contemporaneità. (Prof Anna Francesca 

Biondolillo Gallerista- PA)

Angela Alibrandi - Vive e opera a Messina.

Amico Giovanni - Vizzini CT.  Vive e opera a Messina.

Artese (T.Rizzo ) - Pittrice e scrittrice;  vive e opera  a Messina.

Itinerario dell’Arte Critiche di Teresa Rizzo

 L’ultimo Tramonto o.s.t.50vx70

 La natività 

o.s.t. 90x120

 Il pianoro o.s.t. 50vx70



È scultore e poeta,  noto come 
“l’Artista delle pietre”. Ha par-
tecipato a numerose mostre
personali e rassegne nazionali, 
ottenendo notevoli  Premi con 

consensi di critica e di stampa specializzata. È in-
serito in cataloghi d’arte internazionali. Il valore

etico ed estetico delle sue opere in pietra  testimonia 

il suo estro creativo ed evocativo, che  passa attraver-

so  il pathos dell’arte Greco- Romana  e Azteca” ed 

è   riproposto come  segno della vita che si salda  e 

si consolida  in modo autentico e originale con l’arte 

contemporanea. L’artista è riuscito con la sua attività 

scultoria e poetica ad occupare uno suo spazio-tempo

metaforico, importante nella nostra epoca e nel mondo 

dell’Arte . 

Vittorio Basile-Nato a Messina,vive e opera a Barcelleona P.G.(ME)

Ha partecipato a numerose ras-
segne d’arte e conseguito im-
portanti Premi e consensi dalla 
stampa specializzata.  È inserita 
in cataloghi d’arte internazio-

nali. Una pittura limpida e solida è quella di Antonina

Donato, anzi più raffinata in questi ultimi  anni per la 

sua  costante passione per l’arte. Sempre alla  ricerca

di nuovi soggetti che si adattino alla predisposizione

a scrutare gli aspetti naturali che più l’affascinano e 

la coinvolgono. La dimensione composita e l’amalga-

ma delle cromie sono espressività simbolica di lirica 

meditazione che, mediante contrasti di luci e toni, la 

riportano al recupero artistico di una visione ideale di 

spazio- tempo di notevole valore etico ed estetico.  

Antonina Donato - Nata a Montreal, vive e opera a Messina.

Residente a Messina, pittrice e 
poetessa nel tempo libero. Ha 
partecipato a numerose Collet-
tive d’arte ottenendo lusinghie-
ri Premi e consensi di critica 

specializzata. Ama l’Arte in genere, ma coltiva con 
particolare passione e impegno quella visiva. La sua 

pittura scaturisce da un modo spontaneo e naturale 

di comunicare mediante la composizione e la fluidità 

delle cromie.  Sensazioni e sentimento sono percepiti

come ricerca di straordinaria empatia estetica. Figu-

re e forme sono nella sintesi figurativa segno di un 

suo stile, che rappresenta il transfert di un linguaggio 

espressivo quasi simbolico e liricamente armonizzato 

in chiave moderna.  

Grazia Dottore -  Nata ad Alcara Li Fusi (Me).

Perdono

per l’umana gente 

- pietra arenaria

Laghetto montano 

o.s.t. 40x60 

Il paguro trova casa o.s.t. 40x60 



 Ha partecipato con rilevante 

successo a numerose Mostre ar-

tistiche e concorsi di Poesia otte-

nendo positivi consensi di pub-

blico e di stampa specializzata.

Dalla percettibile geometria delle sue composizioni, 

quasi idealizzate, emerge il suo interesse per l’arte 

contemporanea.  Un suo stile originale, che nella spet-

tacolarizzazione di forme e cromie, si rivela  immedia-

tamente intellegibile e ricco d’interiorità. Il talento e

l’ impegno artistico espressi nel tratto emozionale del-

la sintesi pittorica si legano ai valori dell’Esistenza, a

testimonianza di vibrante sensibilità, percepita come 

ispirazione cromatica e di profonda energia lirica sia 

in pittura che in versi. 

Cosimo Forestieri -  Pittore e Poeta, nato a Messina, dove vive e opera.

 Noto per la superiore qualità della 

sua arte di Acquarellista.  Ha vinto

numerosi primi Premi in concor-

si internazionali. La composizione 

delle sue opere e l’eccellente strut-

turazione dei paesaggi  rispecchiano 

il suo amore per una natura limpida 

nel segno, nella forma e nel colore;  evocata e  perce-

pita in fase d’intensa auscultazione dell’anima, ricca 

di pathos e di ispirate intuizioni. Jacob nella compo-

sizione degli squarci marini preferisce l’inquadratura 

come limite essenziale e necessario per proiettare il 

suo mondo fisico e mentale al fine di alimentarlo con 

più vitalità interiore. Affida all’Arte ogni suo pensiero 

attivo di benessere personale e  umano.    

Jacob (Paolo Giacobbe) - ME - Pittore-Acquarellista  (Paesaggi marini).

Dipinge con passione conse-

guendo da anni  consensi e suc-

cessi di critica specializzata. Ha 

partecipato a numerose rasse-

gne artistiche di livello nazio-

nale. Dalla sintesi visiva delle 

sue opere  emerge una diversità  di temi  che passa 

dall’espressività di tipo realistico- paesaggistico al fi-

gurativo- romantico, da cui si  sprigiona la  vivacità 

tipica del suo stile pittorico. La caratteristica visiva 

delle immagini, accostata alla vigorosa sensibilità, con-

ferisce a tutta la sua attività raffinata dimensione lirica 

e cromatica, spesso evocativa di meditata auscultazio-

ne. Rivelatrice della voglia di proporre verità di affetti

e riverbero interiore di sentimento, che rappresentano 

la forza del suo “modus operandi” ispirato nello spazio 

-tempo anche agli ideali dell’ Arte moderna. 

Francesca Guglielmo - Pittrice - nata a Messina, dove vive e opera.

Spiaggia di punta secca o.s.t. 40x50

La gioia o.s.t. 60x80

Verso il mare - acquerello 30x40



Ha partecipato con rilevante 

successo a numerose Rassegne 

artistiche con mostre  Persona-

li e in Collettive. Riesce a dosare

con equilibrio il rapporto compo-

sitivo con l’uso dei colori, in prevalenza acrilici, che 

rendono la sua pittura limpida nei toni, riconoscibile e 

autentica nella  varietà  delle forme e dei  soggetti rap-

presentati.  In un impianto strutturale di luci e cromie

ben consolidate, la figura evoca emozioni e sentimenti 

del suo Io narrante, in funzione di una continua ricerca

psicologica ed estetica. Dall’insieme pittorico emerge

quel messaggio percepito e definito da tanti elementi, 

che in sinestesi comunicano il senso vero del Bello, co-

struito con la  passione sempre viva  per l’Arte . 

Miragliotta Francesca - Pittrice messinese ha frequentato  l’Accademia di BB.AA.di RC.

Conosciuto come l’artista dei 

“Nasi Rossi”, che sono i  detta-

gli caratteristici del suo estro

creativo; vanta un corposo cur-

riculum artistico di mostre e 

premi di livello internazionale. 

Fondatore e  curatore della rivista artistica ‘N. Ka-

labrien. Riesce a trasmettere nelle sue opere l’interes-

se per la sperimentazione di nuove tecniche, sebbene 

conservi i caratteri distintivi di un tipo di pittura ad 

alto livello. Omaggio a Pirandello: La maschera del-

la vita-Autoritratto Retuche consolidato da un’ampia 

ricerca sui tratti pittorici della figura umana, rappresen-

ta anche un suo moto espressivo di profonda sensibi-

lità e tra i più innovativi del panorama pittorico degli 

ultimi anni . 

M.° Luigi Raffael - (CZ) -  Pittore e Designer pubblicitario.

Ha partecipato a numerose ras-

segne artistiche con pregevoli

consensi di pubblico e stampa 

specializzata. Ha ricevuto Premi

di poesia in Concorsi di fama na-

zionale. La naturalezza delle immagini impressa nella 

scelta reale delle cromie passa dal rapporto visivo tra 

il paesaggio e  l’Io narrante. Nella sintesi composita 

di tipo impressionista, scaturisce il dialogo come sim-

biosi di  etica ed estetica d’implicante coinvolgimento 

emotivo, che la  rende riconoscibile nello stile pitto-

rico. L’artista riesce a trasmettere così un messaggio 

di grande efficacia lirica, espressivo della straordinaria 

empatia di sensazioni e sentimento, legato oltretutto 

alla varietà dei temi che conferiscono tipicità di equili-

brio sostanziale a tutto il suo mondo  artistico. 

Franca Scolari - Pittrice, poetessa - Vive e opera  a Messina.

Vaso di fiori

o.s.t. 40x60

Nasi rossi  o.s.t. 50x70

Riccioli rossi  acrilico 60x40



Essere Donna

Nella pace della sera

ci segue una donna,

uccello di cristallo

fino all’ultimo volo.

Amante, amica

madre e compagna

che in silenzio conduce

battiti ed emozioni.

Muro contro contro muro

s’infrangono in vetri

se c’è una traccia di lei;

semplicemente donna!

Chiara nel dubbio

del farsi e rifare

e riannoda ogni rete

con un filo di voce.

Argini sbriciola

e isole avvicina

senza mai rivelare

il più grande mistero:

Il suo essere Donna.

Teresa Rizzo

Donna

Sei donna

quando la tua mente

in un fluire libero

limpida scorre

a dissetar chi soffre

accanto a te.

Sei mille volte donna

quando più stanca

del voler altrui,

con materno viso

sola o senza fede

al tuo ciel conduci.

Ancor più donna...

quando tu promessa

come terra amata

con pacata voce

risvegli da lontano

i tanti sogni sparsi.

Tu, solo grande donna

che all’ombra dei ricordi

incroci le tue mani

in una pia preghiera

e in pietosa attesa

accogli i figli tuoi.

Teresa Rizzo Poesie fuori concorso

Grazie “per tutte le donne e

per ciascuna: per le madri, le

sorelle, le spose; le donne con-

sacrate a Dio nella verginità;

per le donne dedite ai tanti e

tanti esseri umani che attendo-

no l’amore gratuito di un’al-

tra persona; per le donne che

vegliano sull’essere umano nel-

la famiglia, che è il fondamen-

tale segno della comunità uma-

na, per le donne che lavorano

professionalmente, donne a vol-

te gravate da una grande re-

sponsabilità sociale; per le

donne “perfette” e per le don-

ne “deboli”, per tutte: così

come sono uscite dal cuore di

Dio in tutta la bellezza e ric-

chezza della loro femminilità”.Artese - In udienza dal Papa Giovanni Paolo II  - Karol Wojtyla - 1 Marzo 2000

Dalla lettera apostolica Mulieris dignitatem

del 15/08/88 di Giovanni Paolo II

A tutte le donne per la conquista

della parità di genere



L’Accademia Internazionale “Amici della Sapienza” Onlus

… si prefigge senza fini di lucro, di diffondere la Cultura e, al di là di ogni ideologia, nel rispetto reciproco

delle idee, delle opinioni e dei principi profondamente morali, promuove scambi nei vari settori dello scibile,

mirati essenzialmente a far conoscere e valorizzare il nostro  territorio, anche in campo internazionale.

Sede legale: Via La Farina, 91 is. R - tel. 090/2928229 - Messina - e-mail: amicidellasapienza@libero.it
Sede operativa: Via Falconieri,11 - Messina �  cell. 348 8283670 � 340 3302361 - Web: www.amicidellasapienza.it

Stampa: Società Cooperativa  a r .l. Spignolo - Messina Tel. 090 71734  - e-mail: cooperativaspignolo@gmail.com

GIURIE PREMI LETTERARI

Speciale Scuole�AMICI DELLA SAPIENZA� 2018 XXII Edizione

Scuola secondaria di 1° grado
Presidente  - Prof. Giovanna De Francesco  -  Dirigente  Scolastico  Liceo  �F. Maurolico�

Membri:  Preside  Rosario  Abbate  -  Dott.  Cristina Quartarone  -  Prof.  Teresa  Schirò  -  Prof. Maria Grazia  Sorace

Scuola secondaria di 2° grado
Presidente  - Prof. Giusi Scolaro  -  Dirigente  Scolastico  I.  C.  �E.  Drago�

Membri: Prof. dott.  Elio Calbo  - Dott.  Lorenza Mazzeo  - Avv. Milena Palella  -  Prof. Carmen Tavilla

 �N. Giordano Bruno� 2018 - XXVI Edizione
Presidente: Prof. Paola Colace Radici  -  Docente Ordinaria Università ME

Membri:  Prof. Ausilia Di Benedetto  - Dirigente  scol.;  Prof. Giuseppe Rando  - Docente  - Univ. ME;

Scrittrice Bruna Filippone  - Comit. Naz.� Pari Opportunità�  (MIUR); Prof. Venera   Munafò  - Dirigente  Scol.;

Prof.  Santina Schepis  -  Presidente Club per  l�UNESCO di Messina;   Dott. Basilio Maniaci  -  Presidente UNITRE ME.

GIURIA - RICONOSCIMENTI �N. Giordano Bruno� 2018
Presidente: Dott. Lorenza Mazzeo  -  Presidente  A.  I.  �Donne Medico� ME;  Dott.  Lella  Battiato Giornalista

TV  -  Psicoterapeuta;  Prof.  Dott.  Elio  Calbo  -  Endocrinochirurgo;  Dott.  Giuseppe Mazzeo Direttore  Artistico

dell�Accademia;  Prof.  Grazia  Patanè  -  Dirigente  Scol.;  Prof.  Teresa  Interdonato  -  Dirigente  Scol.;

Prof.  Cosimo D�Agostino  -  Dirigente  Scolastico;    Dott.  Lillo  Rizzo  IRCCS  -  Piemonte ME;

Dott. Maria Fascetto Sivillo, Consigliere di Corte d�Appello Catania.

ORGANIZZAZIONE �SETTIMANA DELL�ARTE, DELLA CULTURA, DEL TURISMO E DELLA SOLIDARIETÀ 2018

CONSIGLIO DIRETTIVO:

prof. Teresa Rizzo (Presidente Rettore)
Componenti: dott. Francesco Cama, dott. Santi De Salvatore, dott. Giovanni Galletta,  dott. Giuseppe

Mazzeo, dott. Diego Spanò, prof. Giacomo Trovatello.

SENATO ACCADEMICO: prof. Paolo Calabrese (Presidente)
Componenti: prof.ssa Paola Colace Radici, prof.ssa Cettina Epasto, prof.ssa Bruna Filippone, dott.ssa

Lorenza  Mazzeo, prof.ssa Venera Munafò, prof. dott. Antonino loli.

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO: prof. dott. Letterio Calbo (Presidente)

Componenti: dott. Lorenza Mazzeo, dott. Giuliana Mazzeo, dott. Zaira Ruggeri,  prof. Santina Schepis,

dott. Cristina Quartarone, prof. Giusi Scolaro,  prof. Rosario Abbate, prof. Maria Muscherà, prof. Barbara

D�Arrigo, dott. Rita Priolo, dott. Rosamaria Petrelli, prof. Grazia De Salvo, prof. Paolo   Filippone, prof.

Francesca Cangini, prof. Pamela Grasso, prof. Maddalena Mannino,  prof. Valentina Anastasi, prof. Giusi Alfino,

prof. Lia Del Nevo, prof. Alessandra Iurato,  prof. Cosimo D�Agostino, prof. Anna Francesca Biondolillo,  Dott.

Lillo Rizzo, prof. Egle Cacciola, prof. Grazia Patanè, Regista Pippo Pagano;  Dott. Maria Fascetto Sivillo
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