MUSEO SOTTO LE STELLE 2018
Il Biennio normanno

Venerdì 24 Agosto, ore 21.30
Cultura, Arte e Fede
Apertura serale straordinaria con visite guidate
al Museo Diocesano di Mazara del Vallo
Comunicato stampa

Mazara del Vallo, Museo Diocesano, venerdì 24 agosto 2018. Nell’ambito
dell’attesa manifestazione “Museo sotto le stelle 2018”, avrà luogo una serata
speciale di letteratura, musica e arte.
L’evento “Letture Normanne” è una serata di reading e musica sulle tracce
delle imprese normanne in Sicilia, con l’interpretazione di brevi brani tratti
dagli appassionanti racconti di res gestae e dalle coinvolgenti descrizioni di
opere monumentali; non mancherà l’incanto della poesia, mentre la lettura
verrà intervallata da suggestivi momenti sonori.
Contribuirà all’organizzazione Marco Tumbiolo, con la maestria degli
interpreti Giacomo Asaro e Linda Savona; interverrà il gruppo musicale “La
Cubbayta” (Vita Maria Giacalone, Nicolò Palermo, Felice Calafato, Francesco

Di Stefano, Nino De Santi) con intercalari di antiche melodie, offrendo anche
un piccolo concerto finale. Partecipano all’evento le ditte “Morsi di sole.
Dolceria siciliana Genco” e “GazzeRosse Vini”, eccellenze enogastronomiche
del nostro territorio, che saranno presenti offrendo una degustazione.
<<L’anniversario che celebriamo è molto importante per la Sicilia normanna e
ci ha suggerito di comporre un evento che rievocasse la storia, con il fascino
della musica e dell’arte - dichiara Francesca Paola Massara, direttore del
Museo-. “Letture normanne” è un’iniziativa offerta a tutti, per attraversare il
tempo e riappropriarci di una visione coinvolgente e non scontata del
passato>>.
Le iniziative si svolgono in sinergia con le altre Istituzioni Culturali della
Diocesi, Biblioteca del Seminario Vescovile e Archivio Storico, e con il sostegno
del Seminario e dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici. Dalle ore 21.30 alle
24.00 sarà offerta la possibilità di visite guidate dall’esperto staff del Museo;
non mancherà, come di consueto, il generoso supporto dei volontari
dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Il Direttore
Prof. Francesca Paola Massara

