PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

COMUNICATO STAMPA

Il Sindaco Leoluca Orlando e il Presidente del Consiglio Comunale Salvatore Orlando sono lieti di
invitare la S.V. alla conclusione della mostra del pittore palermitano Lorenzo Maria Bottari, "Dentro le
Quinte" che si terrà sabato 21 marzo alle ore 17,30 presso la Real Fonderia alla Cala.
Un omaggio di Lorenzo Maria Bottari alla poetessa Alda Merini (1931 – 2009),un’amicizia ventennale
tra i due artisti e la coincidenza vuole che la mostra chiude il 21 marzo, data di nascita della
poetessa.Non c’era migliore modo di dare un saluto all’amica, per la stima reciproca che è nata dalla
comune profondità di ispirazione. "Non dimenticare, torna a trovarmi" diceva la poetessa a Lorenzo
Maria, quando lo salutava alla fine dei lori incontri, (nella casa di Alda a Milano). L'incontro tra poesia
e pittura può dare spazio a delle intuizioni di dimensioni interiori profonde su ciò che la ragione da sola
non sa comprendere. Ed è quello che si percepisce dall'osservazione acuta dei dipinti dell'artista
palermitano e dall'attento ascolto dei versi della poetessa Alda Merini. Il "narcisismo inconscio" come
ricorda Bottari, è quello che affascinava Alda di Lorenzo, oltre alla sua rappresentazione della bellezza
che, scriveva, "non è che il disvelamento di una tenebra caduta e della luce che ne è venuta fuori.
L'evento sarà presentato dal prof. Tommaso Romano, alla presenza della dott.ssa Francesca Lo Nardo,
della prof.ssa Enza Maria D'Angelo e della giovane Micol Caronna, che si alterneranno all'introduzione
e all'interpretazione dei versi composti dalla Merini e di Bottari per la poetessa. Il tutto avverrà dentro
la cornice musicale del violino del promettente Gioel Caronna. "La poesia e la pittura di Lorenzo
scaturiscono da una forza in grado di condurci, con spontanea e immediata genuinità, ai colori, ai
profumi, ai sapori di una Terra, quella siciliana, in cui l'artista è nato ed è cresciuto, e che risorge
rinnovata, senza mai snaturarsi, in ogni sua opera". Con queste parole dell'attore e regista Alessandro
Quasimodo, figlio del noto premio Nobel, vi invitiamo a visionare la mostra e a gustare i versi e le
melodie che la completeranno.

