Catania, 30 Giugno 2019
Cari soci ed amici FAI,
come sapete le attività del FAI saranno sospese per tutto il mese di agosto.
Prima di salutarci però volevamo proporVi un ultimo appuntamento prima della chiusura estiva.
Si tratta di tre pomeriggi, venerdì 5, sabato 6 e venerdì 19 Luglio in cui l’Arch. Dario D’Antoni prof. di
Storia dell’Arte e appassionato studioso ci guiderà all’interno della Cappella Bonajuto mostrandoci le
bellissime opere della Mostra Lignum Intra Saxa.
Si tratta di bellissime sculture lignee realizzate da otto artisti contemporanei invitati da Salvatore
Bonajuto, mecenate ed appassionato d’arte, che con straordinaria sensibilità, ha intrapreso un
percorso di sensibilizzazione e valorizzazione del centro storico cittadino. Il legno, dunque, inteso sia
come materiale unico, elegante, ecosostenibile e dai mille usi, che come materia grezza da forgiare,
soggetto e oggetto di arte.
Il ricavato della mostra sarà devoluto al restauro di alcuni affreschi risalenti al periodo bizantino,
rinvenuti all’interno della Cappella e che, una volta ultimato, sarà presentato in anteprima ai soci FAI.
La Cappella, con le opere della Mostra, sono aperte al pubblico tutti i giorni fino al 21 Luglio dalle ore
10.00 alle 19.00. Eccezionalmente, solo nei pomeriggi di venerdì 5, sabato 6 e venerdì 19 Luglio, alle
18.00 inizierà il percorso guidato dal Prof. D. D’Antoni.
Il costo ordinario del biglietto d’ingresso è di €5,00 e di € 3,00 per i soci e gli amici FAI.
Il 7 Luglio alle 17,30 presso i Giardini di Radicepura (Via Fogazzaro 19 - Giarre) il Gruppo Fai Giovani ha
organizzato una conferenza con proiezione del video documentario "la casa nella lava" che racconta di
una litografia di Escher e di come si sia riusciti a risalire alla casa lì rappresentata. All’evento
presenzieranno gli autori del video, il costo dell’ingresso è di €10,00 e comprende l’ingresso, la
partecipazione alla proiezione, la visita alla biennale di Radicepura ed un bicchiere di vino. E’ prevista
anche un’altra opzione che prevede un aperitivo con sushi, in questo caso il costo è di € 17,00 ed è
necessaria la prenotazione entro il 5 Luglio alla mail catania@faigiovani.fondoambiente.it.
Vi aspettiamo, dunque e un caro saluto a tutti voi!
Maria Donata Licata
Capo Delegazione FAI Catania
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