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Quattro giorni a Noto, in
provincia di Siracusa,
alla scoperta della cul-

tura e del patrimonio siciliano
più autentico, ma anche per
gettare uno sguardo e un ponte
ideale verso un’Africa sempre
più vicina. Torna, dal 19 al 22
maggio, “Notte in fiore”, la
manifestazione dedicata a
moda, arte, musica, fotografia
ed enogastronomia che giunge
così alla sua terza edizione.
Nei palazzi, tra i vicoli, nelle
chiese, la creatività darà spetta-
colo. Momento clou dell’even-
to, organizzato dalla stilista
modicana Loredana Roccasalva in collabora-
zione con il Comune di Noto, la sfilata finale
sulla scalinata della Cattedrale barocca di San
Nicolò , fiore all’occhiello della cittadina
Patrimonio dell’Umanità Unesco. 
La serata, presentata dall’attrice siciliana
Barbara Tabita, vedrà alternarsi sul palco
momenti di moda, musica, arte. Tra i designer
presenti, Eugenio Vazzano, eccentrico creato-
re siciliano che ha fatto del patchwork il suo
codice di stile; la vulcanica creatrice modicana
Ottavia Failla, con i suoi caftani in seta e le
tipiche “coffe” siciliane”. E ancora lo stilista
tedesco Sasa Kovacenic, il giovane africano
Bazemo Zita Sebastian. a suggellare “l’unio-
ne” tra due culture diverse, eppure ricche di
punti di contatto, come sono quella siciliana e
quella africana. Ospite d’onore sarà Francesco
Martini Coveri, stilista della Maison Enrico
Coveri. 
Nell’ambito della serata, oltre ai premi Moda
dedicati  agli stilisti,  saranno assegnati ricono-
scimenti ad alcuni nomi di spicco tra le perso-
nalità siciliane che, con la loro professionalità e
personalità, hanno portato all’attenzione nazio-
nale ed internazionale il meglio dell’Isola. e

Hokusai, Hiroshige,
Utamaro e i maggiori

autori del ’700 Giapponese, nella raccolta
delle più rare stampe xilografiche dell’Ukiyo-
e, “il mondo fluttuante”, saranno in mostra
dal 20 aprile al 18 giugno al Centro
Esposizioni Chiaroscuro di Scicli, la cittadi-
na iblea inserita nella World Heritage List
dell’Unesco. Quaranta le opere selezionate
da Antonio Sarnari per conoscere l’arte e
l’eros all’interno della cultura del Sol
Levante. Oltre alle stampe, in mostra, anche
due antichi libretti. L’ingresso è gratuito.

[[NON SOLO
MODA: qui sopra,
Barbara Tabita.
All’attrice siciliana
il compito di
presentare l’ultima
serata di Notte in
fiore, nel corso
della quale
saranno
consegnati i
premi moda e i
riconoscimenti a
personalità
siciliane di
spicco 

[[L’arte e l’eros
del Sol levante

in mostra a Scicli

In programma dal 14 mag-
gio fino al 25 giugno, al

Bocs, Box of Contemporary Space di
Catania, “Cecità”, l’esposizione dell’artista
catanese Gianluca Lombardo. Tre le instal-
lazioni proposte: una fotografico/scultorea,
con 15 sculture in legno nero montate a
parete contenenti altrettante fotografie che
prendono a soggetto la frammentarietà e
fragilità del corpo umano; una realizzata
con 21 disegni a grafite su carta montati su
tavola e una videoinstallazione a tre monitor
led. Ingresso il sabato dalle 18 alle 20.

[ eventi        in sicilia]

[[Ad Agrigento
l’arte concettuale

siciliana

“Sulla parola. Isgrò, Salvo,
Germanà e gli altri. Le parole nell’arte tra

Sessanta e Settanta” è il titolo della mostra dedicata
all’Arte Concettuale in Italia in programma dal 16
aprile al 26 giugno alle Fabbriche Chiaramontane di
Agrigento. In mostra 61 opere, in prestito da colle-
zionisti, artisti, fondazioni e gallerie di tutta Italia;
27 quelle realizzate dai tre artisti siciliani da cui
prende spunto l’indagine su un particolare momento
storico nell’arte del XX secolo, ultima tappa del per-
corso esplorativo avviato nel 2001 dagli Amici della
Pittura Siciliana dell’Ottocento (nella foto, Mimmo
Germanà, Forma di pensiero, 1977).

Dal 9 al 22 maggio la Pescheria
catanese sarà al centro della

mostra di Monica Laurentini ’A
Piscaria, un mercato sonoro rea-
lizzata dall'Assessorato della Cultura e dei Grandi Eventi
del Comune di Catania nei locali del Cortile Platamone.
Trenta sono i pannelli fotografici che compongono il col-
lage di uno dei luoghi più tipici e incantati del capoluogo
etneo. Dagli occhi vividi e lucenti dei pesci posizionati
sugli storici banconi di legno, la Laurentini riesce a
proiettarci in un mondo pieno di usanze e di "vanniate"
che dalla Fera o' Luni arrivano fino al mercato ittico attra-
verso le cantilene dei loro vanniaturi. L'esposizione gra-
tuita permetterà a tutti di rivivere i rituali mattutini della
pescheria, valorizzandone gli splendidi scorci.

Riso, da Palermo a Lampedusa
l’arte incontra e racconta il territorio

Il 10 giugno s’inaugura, all’interno di Palazzo Riso a
Palermo, la mostra risultato finale di un progetto a cura

di Daniela Bigi, iniziato nell’estate 2010 in alcune località
siciliane, che ha coinvolto cinque artisti: Massimo
Bartolini (nella foto), Flavio Favelli, Hans Schabus,
Marinella Senatore e Zafos Xagoraris. La mostra, aperta
fino al 31 ottobre, riunirà le opere prodotte durante le
residenze, mettendo in dialogo interventi nati in territori

molto diversi per storia, attualità e prospetti-
ve. E ancora sotto l’egida di Riso, Museo
d’Arte Contemporanea della Sicilia, nasce
“Più a Sud - A project for Lampedusa”, a
cura di Paola Nicita. Dall’8 al 10 luglio, in
varie location dell’isola, sarà possibile
ammirare le installazioni di tre artisti, i sici-
liani Francesco Arena ed Emanuele Lo
Cascio e il kosovaro Sislej Xhafa.

[SUGGESTIONI DAL SUD 

’A Piscaria, una fucina
d’immagini sonore

[[Al Bocs di Catania
le tre installazioni

di “Cecità”

“NOTTE IN FIORE” SI FA IN QUATTRO
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Si terrà dal 19 al 22 maggio, a Noto, la manifestazione dedicata a moda, arte e cultura.
Ultima serata condotta da Barbara Tabita, con il défilé sulla scalinata della Cattedrale[

Claudio Cocuzza



