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Seminario e mostra con la
scultrice spagnola Guil 

Il Liceo artistico Majorana ha organizzato mercoledì scorso una mostra

con alcune opere dell'artista di fama internazionale Mariangeles Guil

Lazaro, vincitrice del bando di concorso per la realizzazione delle opere

d'arte che sono state collocate nell'area del nuovo Palazzo di giustizia,

intitolate "Lux". Si tratta di un'installazione contemporanea che rimanda

alla luce di Gela, ai fuochi d'artificio delle feste patronali e all'idea di palma

mediterannea, essendo stata la Lazaro profondamente colpita dai colori

della nostra città, che tanto le ricordano –- così come ci ha spiegato

l'artista spagnola – la sua stessa patria, la Spagna, che si trova sullo stesso parallelo geografico di Gela. 

La realizzazione e lo svolgimento della mostra sono stati curati dal preside dell'istituto, Vito Parisi, e dalla docente e coordinatrice

del Liceo artistico Majorana, Patrizia Collura. 

Gli studenti hanno avuto la possibilità di seguire le varie fasi di costruzione della Lux, dalle prime installazioni e fino alla

realizzazione completa dell'opera, che è già fruibile alle visione pubblica davanti all’edificio giudiziario, alle porte della città. 

Abbiamo incontrato la prof.ssa Collura, che ci raccontato dell'esperienza. «Credo fermamente nel valore educativo e sociale dell'

arte, che ci arricchisce non solo esteriormente, ma anche e soprattutto mentalmente. La mostra è stata voluta dai docenti e dal

preside, trovando la piena disponibilità da parte dell’artista. Grazie a questo progetto e alla collaborazione della Guil – spiega la

coordinatrice del Liceo artistico Majorana – abbiamo voluto realizzare questa mostra ed un workshop, dove gli alunni si sono

concentrati sull'utilizzo e l'applicazione del colore, invitandoli in un esercizio rivolto alla rivalutazione di scorci urbani». Alla mostra

ha presenziato anche l'artista Lazaro, che abbiamo avuto modo di intervistare. 

«Ho familiarizzato con la luce della Sicilia, con il suo calore ed il suo mare. Con l'opera Lux ho voluto arricchire Gela grazie

all'influenza positiva del colore. Il corpo della scultura è in ferro ed è stata interamente realizzata con materiali eco-sostenibili.

Ogni suo raggio simboleggia ciascuno dei colori del Mediterraneo. Ho in mente un progetto che ho chiamato “Raffineria Raffinata”

– spiega l'artista iberica – rivolta al futuro della città, nell'eventualità in cui lo stabilimento non dovesse più esserci. L'intenzione

sarebbe quella di modificare le due colonne del petrolchimico e di abbellirle, facendole somigliare alla Colonna Dorica, simbolo

dell’antica Gela, trasformandole in torri panoramiche da dove sarà possibile ammirare la città».

Alla mostra erano presenti anche il critico d' arte Diego Gulizia, architetto e insegnante presso il Liceo artistico di San Cataldo, e

l'artista locale Giovanni Cappello. 
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