“SEI GIORNI CON L’APPRODO”: GIOCANDO TRA ARTE FOTOGRAFICA
E PITTORICA

Si è conclusa la straordinaria iniziativa che l’Associazione Culturale Ricreativa “L’APPRODO” di
Finale ha voluto organizzare nella più totale autonomia.
Sei giorni che hanno visto, come protagonisti, i partecipanti al torneo di tressette e di cinquecento.
Il torneo di tressette è stato vinto dalla coppia Manzone-Pepe. Al 2° si è piazzata la coppia Castiglia-Musotto. Il torneo di cinquecento è stato vinto dalla coppia Caruso-Lembo mentre si è classificata al 2° posto il “duo” Bisconti- Cassataro.
L’iniziativa ha raggiunto il suo culmine culturale sia con il concorso fotografico, dal titolo “La Valdemone ed il suo territorio”, sia con la partecipazione straordinaria della pittrice Maria Antonietta
Terrana con una personale dal titolo”Colori di Sicilia”.
Si è classificato al primo posto del concorso fotografico il sig. Giuseppe Vecchio, che ha ritratto un
angolo suggestivo tra terra e mare; mentre si sono classificati al secondo ed al terzo posto Kati Caruso e Chiara Scialabba che meritavano anch’essi miglior fortuna per l’originalità dei soggetti fotografati. Tutti gli altri concorrenti, classificatesi al IV posto, hanno mostrato ottime capacità di osservazione e di intelligente scelta del momento regalato dalla natura. “Le bellezze del nostro territorio – ha detto il Presidente dell’Associazione Paolo Polizzotto – possono competere con qualsiasi
altra realtà turistica per le magnificenze che può offrire al visitatore”.
La vivacità dei colori e la spiccata fantasia dell’artista Maria Antonietta Terrana, ha completato la
manifestazione. Intervistata, ha dichiarato:” I miei quadri hanno i colori e la vivacità della Sicilia

con il mare dominante, i fiori e la sicilianità quotidiana”. L’iniziativa, sicuramente, avrà una sua
naturale continuità proprio perché mira alla valorizzazione di quelle che sono le peculiarità del nostro ambiente incontaminato: la vocazione turistica basata sulla bellezza delle opere e le meraviglie
paesaggistiche sono un esempio. “La nostra – ha dichiarato il nuovo Vicepresidente Antonio Giordano - è stata una piccola promozione turistica, attraverso le immagini. Promozione che vogliamo
ripetere sulla base di questa esperienza”.
E’ doveroso dire che la prima vera iniziativa della nuova Associazione, ha riscosso un successo inaspettato. Si è fatto strada un forte appello affinché, in un percorso di sviluppo, diventi dominante
l’idea di incoraggiare l’aspetto culturale che, nella nostra comunità, stenta ad emergere e primeggiare.
Nella foto da sinistra: Mario Manzone, Giuseppe Vecchio, Chiara Scialabba, Kati Caruso, Pino
Madonia, Maria Antonietta Terrana, Vincenzo Castiglia, Antonio Giordano, Santo Musotto, Mimmo Cipriano, Giovanni Lembo, Paolo Polizzotto, Giorgio Caruso Giuliano Bisconti, Antonio Cassataro, Pietro Pepe.
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