
             Dateci tempo, cresceremo 

 
Inaugurazione il parco dell’arte 

 

Rassegna stampa 
 

Giornali e siti internet   tipo di articolo o comunicato  autore 

 

Centonove – settimanale  articolo    Francesco Scorsone 

www.undo.net    comunicato + fotografia  ufficio stampa 

www.ippocrene.com   comunicato + fotografie  ufficio stampa 

www.ecodisicilia.com  comunicato + fotografia  ufficio stampa 

www.pittorica.it   comunicato + forografie  redazionale 

www.oblo.it    comunicato + fotografie  redazionale 

www.rinascitaculturale.it   notizia stampa + foto   redazionale 

www.rinascitaculturale.it  comunicato + fotografie  ufficio stampa 

www.siciliainformazione.com comunicato    ufficio stampa 

www.gallerieitasliane.it  comunicato    ufficio stampa 

www.e-zine.it    comunicato + fotografie  ufficio stampa 

www.exibart.com   notizia stampa + foto   ufficio stampa 

www.ilquotidianosiciliano.it  comunicato + fotografia  ufficio stampa 

www.arte.go.it   comunicato + fotografie  ufficio stampa 

www.bed-and.breakfast.it  notizia     redazionale 

www.2duerighe.com   articolo con foto   Luciano Bella 

www.fasokamba.it   comunicato + fotografie  Angelo Rocca 

www.lastampa.it    comunicato + fotografie  redazionale 

www.guidasicilia.it   comunicato stampa   ufficio stampa 

www.ospitalitalia.it   comunicato stampa + foto  redazionale 

www.equilibriarte.org  notizia + fotografie   redazionale 

www.bertoldbrecht.it   comunicato stampa   ufficio stampa 

www.ateneonline-aol.it  notizia stampa    redazionale 

www.arianna.libero.it   notizia stampa    redazionale 

www.tribe.net    notizia     redazionale 

www.cronacaoggi.it   articolo    redazionale 

www.angelipress.it   comunicato    ufficio stampa 

www.ansa.it    notizia con foto   ufficio stampa 

www.destraitalia.it   articolo     Giovanni Franco 

www.giornaledizona.com  notizia     ufficio stampa 

www.adrart.it    comunicato stampa + foto  ufficio stampa 

www.teknemedia.net   comunicato + foto   ufficio stampa 

www.palermo.repubblica.it  notizia + foto    redazione 

www.newstin.it   comunicato    redazione 
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www.paesietneioggi.net  comunicato stampa   redazionale 

www.fondazioneitaliani.it  comunicato stampa    redazionale 

www.artisticamente.info  comunicato stampa + foto  ufficio stampa 

gazzetta del Sud   comunicato stampa   redazione 

www.luigiboschi.it    testimonianza     Ignazio Apolloni 

La Sicilia    articolo    redazionale 

www.equilibriarte.org  comunicato stampa   redazionale 

www.teknemedia.net   recensione    Vinny Scorsone 

La Sicilia    articolo    Rita Caramma 

 

    

     

         la direzione artistica 

       Francesco M. Scorsone 
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Relazione tecnica della giornata inaugurale del Parco dell’Arte 

Fondazione La Verde La Malfa in Territorio di San Giovanni La Punta 

 

 
 

 

Una straordinaria moltitudine di persone, tra le 500 e le 600, ha testimoniato con la sua presenza 

l’affetto, la stima e la sorpresa alla Presidente della Fondazione La Verde La Malfa che il 21 giugno 

2008 ha ufficialmente inaugurato sia il Parco dell’Arte che l’annessa pinacoteca d’arte 

contemporanea. La serata iniziata intorno alle ore 18.00 un po’ in sordina tra le note della Lino 

Patruno Jazz Band - sistemata in un palco nello spazio che funge da anfiteatro del parco adiacente 

l’istallazione della La Verde “Le grandi scale” - ha preso via via corpo culminando, intorno alle ore 

19,30, nell’aspetto culturale della serata. affidata per l’occasione alla gestione di Francesco 

Scorsone, il quale dopo avere espletato i ringraziamenti di rito ha dato la parola al dott. Andrea 

Messina, sindaco di San Giovanni La Punta per il saluto della pubblica Amministrazione all’evento. 

Sono seguiti gli interventi del Prof. Aldo Gerbino dell’Università di Palermo sul tema: “Il ruolo di 

una fondazione che si occupa d’arte contemporanea e il suo rapporto con il territorio”; della dott.ssa 

Vinny Scorsone (storica dell’arte) che è intervenuta sugli artisti della collezione La Verde La Malfa 

e sul tema: arricchimento della collezione e propositi. Della Prof.ssa Giuseppina Radice 

dell’Accademia di BB.AA. di Catania che ha tracciato un profilo artistico di Elena La Verde 

intervenendo anch’essa sul ruolo che deve avere una Fondazione con il territorio. E della stessa 

Presidentessa La Verde che ha voluto ringraziare tutti indistintamente gli intervenuti e quanti hanno 

collaborato alla riuscita dell’evento. La serata è continuata attraverso la visita alla pinacoteca e alle 

istallazioni disseminate nel parco, che consta di diversi ettari. Sia Al Sindaco di San Giovanni La 

Punta che al Presidente della Fondazione sono state consegnate una medaglia ricordo ciascuno 

dell’Associazione culturale Studio 71 coniata in occasione del compimento del suo venticinquesimo 

anno di attività.  

Studio 71 assieme a Spaziovitalein hanno collaborato in una sorta di Joint-venture alla riuscita della 

manifestazione. Personalità della politica, della cultura, giornalisti della carta stampata e di 

emittenti private, con la loro presenza hanno dato quell’incipit giusto per la collocazione della 

fondazione nel territorio. La presenza di artisti, critici, storici dell’arte e cittadini comuni molti dei 

quali arrivati dalle province di Palermo, Caltanissetta e Messina hanno dato quella giusta 

dimensione che ha fatto si che il parco dell’Arte costituisse un evento per quella zona della Sicilia 

molto spesso dimenticata dal circuito nazionale e internazionale degli appuntamenti importanti 

(fatta Salva Taormina). La serata si è conclusa molto tardi dopo che  le note di Lino Patruno e la sua 

Band e il ristorante del Garden Hotel hanno provveduto a mettere a posto spirito e corpo degli 

intervenuti. 

       Ufficio stampa e p.r. 

        Mariella Calvaruso 


