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Rimarranno esposte fino al 14 aprile, nella Sala della Nave punica, le opere del Concorso
nazionale “Città di Marsala” premiate venerdì 22 marzo al Museo “Baglio Anselmi”.
Il Concorso, ideato da Giovanna D’Angelo, giunto ormai alla quarta edizione, è stato promosso
dal Comune di Marsala, dall’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno (A.N.D.O.S.) e dal
Servizio Parco archeologico e ambientale di Marsala per gli studenti dei Licei Artistici e delle
Accademie d’Arte di tutta Italia, nonché dei Licei di Marsala.
Il tema di quest’anno Immaginare il passato attraverso i monumenti archeologi ha riscosso un
notevole successo, coinvolgendo circa settanta giovani che si sono cimentati con estro e creatività
realizzando nelle tecniche più varie, dal dipinto al video, opere ispirate a monumenti o reperti
archeologici, che hanno immaginato e rappresentato restituiti al loro antico splendore, in inediti
accostamenti tra presente e passato, tra rovina archeologica e ricostruzione ideale.
Il primo premio, una borsa di studio e una targa premio conferita dal Comune di Marsala, è stato
assegnato in ex aequo alle opere più belle e originali, i dipinti La Nave punica di Edith Errante e
Marika Regina del Liceo Artistico di Mazara del Vallo e Poppy Die Vita Nova di Delia Gerardi
allieva del secondo anno dell’Accademia di Belle Arti di Palermo. Ai vincitori è riservata
l’opportunità di allestire una mostra presso l’Ente Mostra di Pittura Contemporanea (sede
Archivio Storico).
Al secondo classificato, il mosaico Fondali marini realizzato da Martina Palmieri e Wendy
Mormino del Liceo Artistico “Enzo Rossi” di Roma, è stata conferita la targa premio
“A.N.D.O.S.” – Comitato di Marsala intitolata a Giuseppe Spanò, il chirurgo prematuramente
scomparso che diede il primo impulso all’istituzione a Marsala dell’Associazione Donne Operate
al Seno. La targa è stata consegnata dal Sindaco Giulia Adamo Spanò, intervenuta alla
manifestazione a titolo personale. Ai vincitori viene inoltre offerta la possibilità di fare una mostra
al Complesso Monumentale San Pietro.
Il terzo premio, la targa “Associazione Amici del Parco archeologico e ambientale” intitolata a
Carmela Angela Di Stefano, è stato assegnato al video Con questi nostri occhi realizzato dalla III
A del Liceo Artistico “G. Damiani Almeyda” di Palermo con la regia della prof.ssa Maria
Muratore. Il corto, ambientato a Palermo presso il Castello di Maredolce (o della Favara), una
delle residenze del re normanno Ruggero II, risulta particolarmente suggestivo per lo stridente
contrasto tra l’ambiente degradato del quartiere di Brancaccio che circonda il monumento e le
immagini del laghetto naturale di “maredolce”, da poco recuperato, che fa sognare lo splendore
del periodo arabo-normanno, evocato anche dai versi dei poeti arabi interpretati dalle voci

narranti.
Inoltre, sono state conferite rispettivamente le targhe premio della “Provincia Regionale di
Trapani”, di “Lega Ambiente – Sicilia” , “Club Unesco – Marsala” e “FAI – Delegazione di
Trapani” ad altre opere che si sono particolarmente distinte per il pregio esecutivo, l’inventiva
nella scelta del soggetto o nella tecnica utilizzata: il mosaico Medusa di Giada Marino (Liceo
Linguistico Psicopedagogico “Pascasino” di Marsala), i dipinti Satiro danzante di Vito Del Forte,
Riccardo Messina e Gaetano Saladino (Liceo Artistico di Mazara del Vallo), e Il respiro di Zefiro
sulla pelle di Venere di Marianna Bonanno e Agnese Ponzio (Liceo Scientifico “Ruggieri” di
Marsala), ed infine “per ultimo ma non da ultimo” il dipinto Il Satiro realizzato con tecnica mista
e lacche da Valérie Di Maria (Liceo Artistico di Mazara del Vallo).
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