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UNA NOTA DI COLORE NELLA SCUOLA

Una mostra della scultrice Guil

all'istituto Majorana di Gela

Tags: gela | guil ventagli

Gela - La scultrice Guil accende il Liceo Artistico gelese con la sua “LUX”.

L’Istituto E. Majorana ospiterà alcune sculture dell’artista Mariangeles Guil

Lazaro, che ha segnato profondamente il nostro ingresso ad Est della

città, con gli enormi raggi colorati che definiscono le due grandi sculture

monumentali a corredo del nuovo Palazzo di Giustizia.

Ventagli di colori che svettano verso il cielo, un rimando agli estivi fuochi

d’artificio gelesi e, con le loro proiezioni, alla frescura della sosta estiva

sotto le nostre palme. Gli studenti del Liceo Artistico hanno seguito passo passo, le diverse fasi di realizzazione

di tali opere monumentali, dalla realizzazione delle fondamenta, alla posa del colore e la definizione degli

accorgimenti tecnici della loro illuminazione eco-sostenibile, accompagnati dal Preside, Vito Parisi e dalla

coordinatrice del Liceo Artistico, prof.ssa Patrizia Collura. La mostra verrà inaugurata alle 10.30 di mercoledì 06

Marzo, alla presenza del Critico d’arte Diego Gulizia, nei locali dell’Istituto “E.Majorana”.

La consapevolezza del grandissimo valore educativo dell’arte ha spinto l’artista Guil Lazzaro e la prof.ssa Collura

a far precedere tale evento da un workshop rivolto agli alunni del Liceo Artistico, sul tema “l’importanza del colore

nell’arredo urbano”. L’ attività vedrà i giovanissimi allievi cimentarsi in un esercizio critico di “abbellimento” di

diversi scorci urbani della nostra città. La mostra delle opere della Guil assieme ai lavori degli studenti del liceo

Artistico, rimarrà aperta tutti i giorni dalle 8.30 alle 13.00, fino a sabato 10 marzo.
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