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Appuntamento al convento dei Minimi di Roccella Jonica organizzato dall'associazione memorial Paolo Musolino.

Festival dell'arte e della beneficenza
“La bellezza salverà il mondo”, al di là di
tutti i significati che le sono stati attribuiti,
l’espressione di Dostoevskij rende con
immediata efficacia lo spirito che ha caratterizzato l’asta di pittura e scultura per beneficenza
organizzata
dall’Associazione
“Memorial Paolo Musolino”, svoltasi dal 24
al 27 dicembre a Roccella Jonica.
Giunto alla seconda edizione, in meno di un
anno, l’evento si è ingrandito a tal punto da
moltiplicare i suoi numeri: ben 250 opere,
tra quadri e sculture, inviate da oltre 180
artisti italiani e stranieri. L’idea di creare un
connubio tra arte e solidarietà si è rivelata a
tutti gli effetti un’idea vincente che ha confermato, ancora una volta, come sia possibile unire l’impegno per gli altri alla bellezza
di un’opera d’arte; aumentandone a dismisura il suo valore sociale. Infatti, i proventi
dell’asta saranno interamente destinati all’istituzione di borse di studio e all’acquisto di
personal computer da donare ai ragazzi
delle scuole elementari e medie della Locride e della Piana di Gioia Tauro. Chi, come la
scrivente, ha potuto contribuire alle fasi
finali dell’organizzazione di questa mostra,
ha compreso e apprezzato, traendone entusiasmo, i motivi profondi che hanno spinto il
prof. Antonino Musolino, presidente dell’Associazione, e tutta la sua allegra e laboriosa famiglia nonché le socie e i soci, a lavorare con determinazione e impegno per questo evento. L’assegnazione delle opere è
stata preceduta da un’esposizione presso i
suggestivi locali del Convento dei Minimi di
Roccella Jonica; durante il periodo natalizio
un folto numero di persone ha partecipato
all’evento e, tramite l’asta silenziosa, ha
rilanciato con un’offerta per l’opera favorita.
Durante la serata conclusiva del 27 dicembre, alla presenza del prof. Giuseppe Certomà sindaco di Roccella Jonica, sono state
battute in chiaro le quindici opere che avevano ottenuto le offerte più alte, a seguire,
ha avuto luogo la cerimonia di premiazione
degli autori delle opere più apprezzate, che
hanno ricevuto, in segno di gratitudine, una
medaglia in argento dell’Associazione.
L’opera di Elio Barillaro, assegnata a 700
euro, si è classificata terza; il quadro, di
notevoli dimensioni, è un ritratto di bimba
che rimanda chiaramente a uno stile figurativo e nostalgico, molto apprezzato dal pubblico; di tendenza assolutamente opposta
sono invece le due opere giunte al secondo e
al primo posto, rispettivamente “Leda”
della palermitana Antonella Affronti e
“Come Back” del noto artista roccellese Pollier, al secolo Domenico Marrapodi. L’opera
dell’Affronti, alienata a 750 euro, si rifà
chiaramente alla tradizione dell’astrattismo;
anche se inizialmente il suo interesse artistico è rivolto agli impressionisti, l’artista ricerca ben presto un linguaggio più personale,
dove il colore assume un ruolo fondamentale. I numerosi critici che si sono interessati
alla sua attività ne hanno tracciato sempre
un profilo incisivo e di elevato spessore artistico. Anche l’opera “Come back” è stata
assegnata per un valore di 750 euro, ma siccome la cifra era stata raggiunta precedentemente, il dipinto ha conquistato di diritto il
primo posto. Pittore di grande maestria tecnica, Pollier aggiunge a tutto questo una
particolare sensibilità e intuizione che lo
avvicinano, per i temi e le tonalità emotive,
ai pittori metafisici del Novecento. I suoi
quadri, a detta dello stesso artista, sono
come domande: “Un quadro può avere più
motivi, dipende dal coinvolgimento dell’osservatore entrare nell’invisibile dell’opera, trovandone una propria chiave di lettura”. La consapevolezza della condizione umana dell’artista è, in Pollier, una vera e propria presa di
responsabilità che non può mai essere separata dalla bellezza dell’opera.
Onorificenze sono state attribuite a Carmen
Crisafulli di Messina, al calabrese Francesco
Maiolo vivente a Torino, a Giusy Gaglianò
di Gioia Tauro, a Giuliana Vilardi di Locri, a
Mena Ruggia di Locri, al romano Giocampo
al secolo Giovanni Camponeschi, ad Angela
Sepe Novara di Chieri (TO), a Liliana Scocco Cilla di Ravenna, al fiorentino Franco
Margari, ad Eugenia Musolino di Reggio
Calabria, a Franco Melina compianto gran-
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de artista di Girifalco (CZ), al francese O.
Lesage, ad Alberto Sabatino di Amantea
(CS), ad Annunziata Staltari di Rosarno
(RC), a Domenica Turiaco di Messina, a
Mimmo Frascà di Ardore, a Franca Maisano
di Milazzo (ME) ed a Lia Droghetti di Poggio Renatico (FE). Altre onorificenze verranno accordate agli artisti le cui opere contribuiranno con almeno 200 alla beneficenza. Tutte le opere possono essere ammirate

sul sito www.memorialmusolino.com.
La manifestazione è stata quindi un successo da tutti i punti di vista, tra i partecipanti
all’asta, provenienti da diverse provincie
calabresi e dalla Sicilia, si contano collezionisti, personalità della politica e del panorama culturale, nonché noti galleristi della
zona, che hanno gradito notevolmente la
rosa degli artisti presenti e hanno gareggiato
per alcuni pezzi con acceso interesse. il
grande apprezzamento ricevuto ha portato
alla decisione di lasciare esposte presso il
Convento roccellese le opere non assegnate
durante la serata conclusiva, che ora è possibile aggiudicarsi semplicemente rilanciando
con un’offerta sulla base d’asta. Ma la
volontà e l’inventiva dell’Associazione non
si è fermata qui, grazie a Pino Mazzaferro,
editore di Telemia, si è deciso di organizzare
a breve un’asta televisiva in cui verranno
alienate ancora altre opere d’arte, tra queste
si avrà la possibilità di acquisire anche lo
stesso quadro vincitore del primo premio di
Pollier, poiché, con un atto di grande generosità, l’acquirente, dott.ssa Grazia Misitano, l’ha ridonata all’Associazione per questo
specifico fine. Con quest’ultimo apprezzabile gesto si accresce ulteriormente la possibilità di contribuire alla raccolta dei fondi per
borse di studio e computer da destinare agli
studenti della Locride e della piana di Gioia
Tauro. Insomma, l’azione benefica dell’Associazione “Memorial Paolo Musolino”
sembra non fermarsi mai: in memoria dell’impegno con cui il celebre scacchista calabrese lottava contro la dispersione scolastica, l’evento è da considerarsi l’enne
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