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Mostra alla Galleria Rossini. Guil rivela la sua opera
Giovedì 05 Gennaio 2012 14:41Scritto da Rosa Battaglia

     

 

Un aperitivo con piano bar ha accompagnato ieri la scultrice Lazaro Guil Mariangeles nel percorso didattico-dimostrativo delle

opere d'arte che hanno condotto alla realizzazione di "Lux", l'opera del Palazzo di Giustizia di Gela, vincitrice del concorso europeo

internazionale d'arte contemporanea.

Guil nasce ad Almeria, in Spagna, sullo stesso parallelo geografico di Gela: il Mediterraneo, la sua vegetazione,la sua sabbia, la luce

del sole ardente, hanno ispirato l'opera dell'artista spagnola che, da qualche mese, si trova a Gela per l'installazione e la promozione

della sua opera scultorea.

"La giustizia si rappresenta in ombra, con una benda che le copre gli occhi, l'unica cosa che tenta di vedere è la luce verso

la via maestra, è per questo che la mia opera d'arte verrà chiamata LUCE".

E' la stessa artista a rivelarci il senso più intimo della sua arte: il movimento del mare, delle sue onde e dei suoi fondali,

rappresentano per Guil uno stimolo visionario e fantastico, un movimento continuo, un moto perpetuo che annuncia "il ritmo

spettacolare della vita" nella ricerca continua della verità.
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Un modo per rieducare l'occhio umano all'arte, al suo potere didattico

che, prima di ogni altra cosa, richiede l'abbandono di ogni limite e

pregiudizio da parte dello spettatore.

L'artista sarà presente alla Galleria Rossini di Gela fino alla metà

Gennaio per illustrare la sua opera, attraverso una mostra didattica

guidata dalla stessa Guil, a quanti volessero saperne di più.

 

Evento organizzato da Guil e Francesco Trainito

Ombre e colori a Gela: ecco "Luce"

la scultura spagnola al Tribunale 
Scritto da Andrea Cassisi   
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Giochi di colore e ombre: ecco il segreto delle moderne sculture di Mariangela Lazaro Guil, la scultrice spagnola ospite da qualche

settimana a Gela da dove sta seguendo da vicino i lavori della sua opera “Luce” in corso di realizzazione nel piazzale antistante

l’ingresso del nuovo Tribunale.

E’ stata la stessa scultrice, già conosciuta e apprezzata in città, a presentare nei dettagli le opere che abbelliranno il Palazzo di

Giustizia durante un aperitivo musicale organizzato presso la Galleria Rossini di Domenico Ventura, dove sono esposti altri suoi

lavori visitabili fino alla metà di Gennaio.

Ad organizzare l’evento, che ha riunito oltre che numerosi appassionati d’arte, un nutrito gruppo di giovani, è stato Francesco

Trainito (nella foto con Guil), intraprendente giovane gelese laureato in disegno industriale che in questi giorni sta seguendo da

vicino i lavori di Guil e organizzando le visite guidate nell’esposizione di via Rossini.

Ad intrattenere il pubblico, nell’elegante, sobria cornice della Galleria, la splendida voce di Rocchina D’Amaro accompagnata dal

pianista Nicolò De Maria, al sax da Francesco Musumeci e alla chitarra da Domenico Morselli. Guil, nel corso della serata, ha

avuto modo di intrattenere i visitatori illustrando loro i metodi della creazione delle sue opere, raccontando le ispirazioni, tra le più

recenti, riconducibili a movimenti e paesaggi naturali siciliani.

“La presenza in città di un’artista come Guil – dice Francesco Trainito – non poteva passare inosservata. Il suo è un invito all’arte

che i gelesi, non soltanto gli appassionati e conoscitori d’arte, devono cogliere perché la scultura che si sta costruendo al nuovo

Tribunale, diventi patrimonio conosciuto e apprezzato in tutta la città. E’ necessario promuovere con più frequenza questi eventi –

conclude – così che il pubblico che si avvicina al gusto per il bello e per la buona cultura cresca sempre più”.

 

J’aime 3 personnes aiment ça.
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