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SALUTE MENTALE, DOMANI LA GIORNATA MONDIALE

Presentata all’Asp una raccolta di poesie scritte dai pazienti
oggi dove ?

Teatro Sangiorgi. Alle 20,30,
concerto dell’orchestra d’archi
del Teatro Massimo Bellini
diretta da Leonardo Catalanotto.
Musiche di Čajkovskij, Fuchs e
Mahler.

Badia di S. Agata. Mostra
permanente “Il risveglio di
Catania. Incontro tra bellezza e
fede”.

Gam. Fino al 30 ottobre la
mostra “Feeling home. Sentirsi a
casa”, a cura di Giusy Tigano.
Ingresso libero da lunedì al
sabato dalle 9 alle 19.

Amici dell'arte. Fino al 31
ottobre, al Marina Palace di Aci
Trezza, rassegna "Maestri d'arte
di Sicilia " e "Artisti Katàne
galleria". Visite il martedì
giovedì e sabato 18-22, altri
giorni per appuntamento (tel.
339/8824368). Ingresso libero.
Direttore artistico Sarah
Angelico.

Galleria Massimoligreggi. Fino
al 10 ottobre la mostra personale
di Nicolò Bruno dal titolo
"Maestrale".

- In occasione della Giornata Mon-
diale della Salute Mentale, che si ce-
lebrerà quest’anno il prossimo 10
ottobre, questa mattina, presso la
Direzione Generale dell’Asp di Ca-
tania, è stata presentata la raccolta
di poesie “Dalla psicoterapia di
gruppo alla poesia di gruppo” com-
poste da utenti del Centro diurno di
Catania (Corso Italia), nell’ambito
del Laboratorio di Arteterapia.

Presenti per l’occasione il diretto-
re generale dell’Asp di Catania, dott.
Maurizio Lanza; il direttore ammi-
nistrativo, dott. Giuseppe Di Bella; il
direttore del Dipartimento di Salute
mentale, dr. Carmelo Florio; i dotto-
ri Giuseppe Raniolo e Ioraima Aute-
ri, dirigenti psicologi del Modulo
DSM Catania 1; la dott.ssa Mariella
Savoca, terapista della riabilitazio-
ne psichiatrica; la dott.ssa Concetta
Vaccaro, presidente della Consulta
della Salute mentale dell’Asp di Ca-
tania.

Due utenti del Centro diurno
hanno letto alcune poesie e hanno
fatto dono di tre dipinti, anch’essi
realizzati durante le attività del La-
boratorio di Arteterapia.

«Questo momento, che abbiamo
pensato nel suo valore simbolico -
ha detto il dott. Lanza -, ci offre l’op-

portunità di parlare di salute men-
tale non solo come articolazione dei
servizi, ma soprattutto come pro-
spettiva di salute che mette al cen-
tro le persone, le loro singolari esi-
stenze, il loro tempo, le relazioni, le
loro famiglie, le risorse e le cure ga-
rantite dalle istituzioni… Un modo
di pensare la salute mentale che
sposta l’attenzione dalla malattia e

la rivolge alla persona, perché le
persone non sono la loro malattia e
queste poesie, intense, emozionan-
ti, vive, ne sono la dimostrazione
piena».

Le poesie raccolte nel volume, so-
no il risultato di un lavoro clinico e
di un gruppo di terapia condotto,
fra il 2017 e il 2018, dal dr. Raniolo,
ispiratore di questa esperienza. l

Valverde: al cantore
Melo Zuccaro oggi
il premio “Passione”

Cantore della tradizione popolare,
narratore di storie antiche e immor-
tali, poeta e musicista: Melo Zucca-
ro, catanese della “Civita”, autore di
noti brani musicali dedicati a San-
t’Agata, riceverà oggi il premio alla
carriera “Passione” alle 19,30 nei lo-
cali di “Casalrosato” a Valverde. l

OMNIBUS

DOMANI A VILLA ZINGALI TETTO
IL LIBERTY DI MIRKO VUCETICH
Alla scoperta dello stile Liberty e
Art Déco di Mirko Vucetich a Ca-
tania. L’Aasociazione Etna ‘nge-
niousa presenta domani alle 11,
nella villa Zingali Tetto, in via Et-
nea 742, la monografia di Andrea
Speziali (massimo esperto dell’ar-
te liberty, cri-
tico d’arte,
curatore di
mostre e
pubblicazioni
di rilievo na-
zionale) dal
titolo “Mario
Mirko Vuce-
tich. 1898-
1975 - Archi-
tettura, scul-
tura, pittura,
disegno” con il patrocinio del mi-
nistero per i Beni culturali. Intro-
duzione della prof.ssa Maria Te-
resa Galizia (Mura). Dialogherà
con l’autore la dott.ssa Matilde
Russo.
Al termine della presentazione
sarà possibile visitare villa Zingali
Tetto, capolavoro del liberty cata-
nese. L’appuntamento si svolgerà
esclusivamente su prenotazione e
per un numero limitato, in osser-
vanza delle disposizioni vigenti.
Mascherina obbligatoria.

ERSU: OGGI ALLE 17 LA CONSEGNA
DEL PREMIO GIOVANNI VERGA
Oggi alle 17, al lido dei Ciclopi di
Aci Trezza, avrà luogo la cerimo-
nia di consegna del premio “Gio-
vanni Verga”, istituito dall’Ersu in
collaborazione con l’Università, la
Fondazione Verga e l’Ecomuseo
Riviera dei Ciclopi sul tema “Luo-
ghi e percorsi verghiani”.
Gli studenti che concorrono al
premio, dopo aver seguito un
breve corso di recitazione tenuto
da un attore professionista, par-
teciperanno alla mise en scène di
brani tratti dalle opere dello
scrittore, proposti dagli stessi
studenti. I tre premiati (1.000 eu-
ro al primo premio, 700 al secon-
do e 500 al terzo), riservati a stu-
denti universitari regolarmente
iscritti all’Ateneo catanese, saran-
no scelti da una giuria composta
da Sarah Zappulla Muscarà (pre-
sidente), Giovanna Alfonzetti, Ro-
saria Sardo, docenti del Diparti-
mento di Scienze Umanistiche, e
Danilo De Luca, attore professio-
nista.

DOMANI E DOMENICA IL FESTIVAL
NAZIONALE DI FILOSOFIA ATTIVA
Nuova Acropoli organizza la se-
conda edizione del “Festival Na-
zionale della Filosofia Attiva”, un
festival all'insegna della riflessio-
ne e della condivisione promosso
in 14 città italiane per diffondere
la proposta non solo di studiare la
filosofia, ma di viverla in modo
pratico! Appuntamento domani e
domenica nei pressi rispettiva-
mente di villa Bellini e di piazza
Stesicoro dalle 15 alle 21. Grazie a
stand interattivi e laboratori, i
partecipanti saranno invitati a ri-
flettere sulla forza della nostra
coscienza e il suo effetto nel mon-
do al fine di comprendere come,
ognuno di noi, possa agire nella
sua quotidianità per migliorarsi
ed essere felice.

MUSEO DIOCESANO
Oggi e domani si terranno al Mu-
seo Diocesano due giornate inter-
nazionali di studi su “La Donna e
l'Arte”, organizzate e curate da
Giulia Cannata, Alfio Nicotra e
Gianluca Vecchio grazie al suppor-
to dell’assessorato ai Beni culturali
della Regione Siciliana e della So-
printendenza ai Beni culturali di
Catania, del Museo Diocesano, del-
l’Accademia di Belle Arti, dell’Uni-
versità, della società di Storia Pa-
tria della Sicilia Orientale e dell’U-
niversità della terza età.

All’appuntamento, che sarà an-
nuale, saranno presenti studiosi di
tutta Italia e, per lo più in video-
conferenza, anche specialisti fran-
cesi, spagnoli, olandesi, inglesi e
belgi.

Il convegno si propone non solo
di presentare nuove prospettive
nei campi più tradizionali di inda-
gine sulle donne e l’arte, quali la
pittura, ma ha anche l’intento di
offrire tracce di studio riguardanti
sia la committenza tra ‘400 e ‘600
(Maria Dávila, Giovanna d’Austria,
Maria Cristina Scaglia) sia l’impe-
gno intellettuale e insieme lettera-
rio e artistico delle donne, per e-
sempio nella Modica del ‘700 e nel
Risorgimento. Un’analisi che co-
pre un periodo che va dal Rinasci-
mento all’età contemporanea, un
arco di tempo - sottolineano i cu-
ratori - che ha visto crescere il pro-
tagonismo delle donne nell’arte,
nonostante la loro condizione non
facile in un contesto sociale che di
rado ha favorito le attività artisti-
che femminili. Difficoltà che le
donne hanno affrontato con de-
terminazione e orgoglio unite alla
consapevolezza della peculiarità
del carattere della loro produzione
artistica e del loro contributo al-
l’arte come committenti, letterate
e intellettuali.

Nel corso delle giornate di studio
saranno analizzate opere e artiste
dal Rinascimento e Barocco - con
Sofonisba Anguissola (tema del

convegno dello scorso anno), Fede
Galizia, Lavinia Fontana, Plautilla
Bricci - fino al periodo contempo-
raneo con l’inglese Jenny Saville e
la siciliana Carla Accardi. Passando
per l’800 di Annetta Turrisi Colon-
na e il ‘900 di O'Tama Kiyohara, Gi-
nevra Bacciarello, Elisa Maria Bo-
glino, Marisa Busanel, Luciana Bo-

ra. Percorrendo i paesi europei
dalle Fiandre barocche con Mi-
chaelina Woutiers, alla Spagna
della seconda metà del ‘600 (con la
presenza insolita di una
donna scultrice come la
Roldana), la Francia Ri-
voluzionaria, i Paesi
Bassi nell’800, l’Europa
e la rete di supporto alle
artiste residenti o in
viaggio tra il ‘500 e
l’800, o tra gli Stati Uniti
e la Sicilia con Sarah Co-
le.

Un appuntamento per
gli studiosi, gli studenti
e il pubblico di appassio-
nati per trovare nuove
vie di indagine e di co-
noscenza in una visione
di confronto tra il passa-
to e la contemporaneità
e tra i diversi Paesi euro-
pei. Per riconoscere

sempre più il ruolo che hanno avu-
to e hanno le donne artiste che
hanno cercato di esprimere le loro
capacità creative senza lasciarsi

intimidire dal predomi-
nio maschile, come scri-
veva intorno al 1650 Ar-
temisia Gentileschi al
suo patrono messinese
Antonio Ruffo principe
della Scaletta: “Non sta-
rò più a fastidirlo di
queste chiacchere feme-
nili, ma l'opere saran
quelle che parleranno
[…] e farò vedere a V. S.
Ill.ma quello che sa fare
una donna, sperando di
darli grandissimo gu-
sto”.

Per prenotare la pro-
pria presenza contatta-
re museo@museodioce-
sanocatania.com

P. L.

là A cura di
Soprintendenza
Museo Diocesano
Accademia Belle
arti, Università
e Società
Storia Patria

«
Analizzate
opere
e artiste dal
Rinascimento
e Barocco
al periodo
contemporaneo

“La Donna
e l’arte”
due giornate
internazionali
di studio
Oggi e domani. Un convegno annuale al quale
parteciperanno video collegati vari studiosi

La locandina delle giornate di studio
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