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Tempostretto

da Atene a Messina

Le antiche icone bizantine tornano in riva allo Stretto
dopo 105 anni
Dopo 105 anni le antiche icone bizantine della Chiesa ortodossa di San Nicola tornano
in riva allo Stretto, dove sono state ospitate per secoli. Da sabato e fino al 26 maggio
saranno in mostra al Museo regionale che per l'occasione la notte del 23 resterà aperto e
con ingresso gratuito.
Le antiche icone della Chiesa Ortodossa di San Nicola in Messina, distrutta dal tragico
terremoto del 28 dicembre 1908 che rase al suolo la città dello Stretto, tornano nell’antica Zancle, porta della Sicilia. Il 23 marzo presso il Museo Regionale il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Giovanni Ardizzone, inaugurerà la mostra “Immagine
e Scrittura”, in gran parte incentrata sulle icone messinesi, recuperate da sotto le macerie e messe in salvo su una nave da guerra greca giunta per portare soccorsi. Dal 1916
esse fanno parte della collezione del Museo Cristiano e Bizantino di Atene. Dopo quasi
centocinque anni, tornano quindi nella città che le ha conservate per secoli.
Sono 41 le icone provenienti dal museo ateniese, altre 9 fanno invece parte della collezione del Museo di Messina. In mostra anche 16 manoscritti conservati nella Biblioteca
Regionale Universitaria e provenienti originariamente dallo Scriptorium del monastero
messinese di San Salvatore dei Greci.
La mostra è stata realizzata dalla Fondazione Federico II, dal Museo Bizantino e Cristiano di Atene, dal ministero della Cultura Greca in collaborazione con l’Assessorato
Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana, il Museo Regionale di Messina e
la Biblioteca Regionale di Messina.
L’esposizione sarà aperta dalle 18 alle 24 con ingresso gratuito il giorno dell’inaugurazione (sabato 23 marzo) e visitabile a pagamento tutti i giorni tranne il lunedì fino al
prossimo 26 maggio.
La mostra sarà presentata alla stampa sabato mattina alle 10,30 nei locali del Museo regionale. All’incontro parteciperanno: il presidente dell’Ars, Giovanni Ardizzone, il direttore generale del Museo Bizantino e Cristiano di Atene, Anastasia Lazaridou, il
direttore del Museo, Giovanna Bacci, il direttore della Biblioteca regionale universitaria, Rocco Scimone, il segretario generale dell’Istituto di Studi Bizantini e neoellenici,
Renata Lavagnini e il segretario della comunità ellenica dello Stretto, Daniele Macris.
vai alla pagina web
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Normanno

Iconografia greca: dal 24 marzo in mostra al museo regionale
Al Museo “Maria Accascina” di Messina, dal 24 Marzo, sarà aperta al pubblico la mostra “Immagine e Scrittura. Presenza Greca a Messina dal Medioevo all’età Moderna”.
L’evento è realizzato dalla Fondazione Federico II ― il cui presidente è l’onorevole
Giovanni Ardizzone ―, dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali, dal Ministero
greco della Cultura e dal Museo Bizantino e Cristiano di Atene e con la partecipazione
del Museo Regionale di Messina e della Biblioteca Regionale di Messina. Si tratta di
icone provenienti dal Museo Bizantino e Cristiano di Atene, risalenti al periodo compreso tra il XIV ed il XIX secolo, recuperate sotto le macerie del terremoto del 1908 e
messe in salvo su una nave da guerra greca giunta per portare soccorsi. Dal 1916, fanno
parte della collezione del Museo Cristiano e Bizantino di Atene. Dopo quasi centocinque anni tornano nella città che le ha conservate per secoli. La mostra sarà visitabile dal
24 marzo al 26 maggio 2013; da martedì a sabato dalle 9.00 alle 19.00; domenica dalle
9.00 alle 13.00.
vai alla pagina web

Ritaglio di stampa ad uso esclusivo del destinatario. Non riproducibile

12

R
S

Sabato
23/03/2013

BlogSicilia/Messina

“Immagine e scrittura”, in mostra a Messina le icone
greche
di Veronica Femminino
Forme e colori di stupefacente bellezza, frutto di un’arte che trascende la materia per diventare contatto con il Divino.
Sono patrimonio dell’umanità di tutti i tempi, opere e nel contempo preghiera, finestra sprirituale verso il trascendente,
tentativo di ‘catturare’ l’invisibile per venerarlo e comprenderlo.
Sono le icone, preziosa testimonianza storica, artistica e spirituale, al centro di un importante appuntamento siciliano che
di certo gli amanti dell’arte non si lasceranno sfuggire.
Si inaugura oggi a Messina “Immagine e scrittura. Presenza greca a Messina dal Medioevo all’età Moderna”, la mostra
delle antiche icone greche della Chiesa ortodossa di S. Nicola dei Greci, distrutta dal terribile sisma che nel 1908 rase al
suolo la città dello Stretto.
Un felice ed atteso ritorno a Messina per le preziose tavole che, recupate dalle macerie del terremoto, vennero portate in
salvo su una nave greca arrivata a prestare soccorso. Le 41 icone, dopo un periodo di sosta in un deposito di navi da
guerra sull’isola di Salamina, giunsero nel 1916 ad Atene, dove fanno parte della collezione permanente del Museo Bizantino e Cristiano.
L’allestimento della mostra, ospitata al Museo regionale “M.Accascina” di Messina sino al 26 maggio, è frutto della sinergia tra autorevoli istituzioni culturali siciliane e greche. “Immagine e scittura” è realizzata dalla Fondazione Federico
II, dal Museo Bizantino e Cristiano di Atene e dal ministero della Cultura Greca in collaborazione con l’assessorato regionale dei Beni e dell’Identità siciliana, il Museo regionale di Messina e la Biblioteca regionale di Messina.
In esposizione infatti, oltre alle icone provenienti da Atene, 9 icone conservate al museo messinese e 16 manoscritti custoditi nella biblioteca “Giacomo Longo” della città dello Stretto, ovvero i codici dello scriptorium del SS. Salvatore.
Ala presentazione della mostra alla stampa, tenutasi stamane nei locali del Museo di Messina, hanno preso parte il presidente dell’Ars Giovanni Ardizzone, il direttore generale del Museo Bizantino e Cristiano di Atene, Anastasia Lazaridou,
il direttore del Museo, Giovanna Bacci, il direttore della Biblioteca regionale universitaria, Rocco Scimone, il segretario
generale dell’Istituto di Studi Bizantini e neoellenici, Renata Lavagnini e il segretario della comunità ellenica dello
Stretto, Daniele Macris.
Nel corso dell’incontro è stata sottolineata l‘importanza della presenza proprio della comunità greca a Messina. Le
icone della chiesa di San Nicola dei Greci, edificata nel 1686 in posizione centrale sull’asse dell’odierna via Garibaldi,
sono datate a partire dal XIV secolo e attraversano tutte le fasi della produzione artistica del genere. Della antica chiesa
nulla è rimasto; a ricordare l’edificio di culto che per secoli ha rappresentato un punto di riferimento spirituale e culturale
per migliaia di persone, oggi c’è soltanto un edicola votiva, donata da un medico di Salonicco e collocata dalla comunità ellenica dello Stretto nell’agosto del 2012.
Tra le icone esposte, particolarmente importanti sono quelle del XVI sec., tre delle quali opera di Michele Damaskinòs
(circa 1530-1592), iconografo cretese che soggiornò ed operò a Messina dal 1569 al 1573. Damaskinòs, contemporaneo, poco più anziano, di Domenikos Theotokopulos, El Greco, è l’esponente più significativo della scuola cretese e, da
sole, le tre icone (Madonna Odigitria, Cristo Pantokrator e S. Caterina d’Alessandria) che ornavano la chiesa di S. Nicola dei Greci la rendevano artisticamente importante in ambito mediterraneo.
Altra icona significativa è quella sulla Natività di Eustazio di Giannina, datata al 1638, ricca di simbolismi e di riferimenti anche a vicende dogmatiche del XVII sec., periodo piuttosto travagliato anche per la chiesa ortodossa.
La mostra messinese dunque riporta alla luce un intenso connubio culturale tra la Sicilia e la Grecia.
Un aspetto ribadito da Giovanni Ardizzone, presidente dell’Assemblea regionale siciliana e della Fondazione Federico II che nel catalogo che accompagna l’esposizione scrive: “Ho creduto in questo progetto
per consentire ad un vasto pubblico – ed in particolare a tanti giovani siciliani – di entrare in contatto con
una porzione della storia del Mediterraneo. Tra i “perché” di questa mostra di icone bizantine rientra, a
mio parere, anche il rapporto tra la cultura greca e bizantina, da un lato e, dall’altro, una Sicilia acquisita
alla guida illuminata dei re Normanni. Nella complessa realtà multietnica della Sicilia medievale i Normanni, con l’appoggio della Chiesa romana, vollero infatti tutelare i principî della cultura bizantina e di
quel modello di potere che l’Impero romano-bizantino
– di cui la comunità grecofona era portavoce – continuava ad esercitare.
La tradizione bizantina con il suo sistema politico fortemente accentratore, rappresentava per i Normanni
un modello ideologico di autocrazia monarchica da prendere ad esempio”.
“Immagine e Scrittura” oggi sarà visitabile gratuitamente dalle 18 alle 24 e sino al 26 maggio dal martedì
alla domenica con ingresso a pagamento.

vai alla pagina web
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Messina.Sicilians

Tornano a Messina le icone della chiesa di San Nicolò. Nel pomeriggio
l’inaugurazione della mostra con il presidente Crocetta
di Caterina Mittiga
Quello tra la Sicilia e la cultura bizantina fu un dialogo appassionato. Dall’epoca normanna
fino a tutto l’800, le tracce di una conversazione durata sette secoli si sono depositate sulla pittura dorata e brillante di una collezione di icone greche che finalmente torna a casa. A Messina,
dopo oltre 100 anni.
Il Museo Regionale Maria Accascina ospita, da oggi fino al 26 maggio, la mostra “Immagine e
scrittura. Presenza greca a Messina dal Medioevo all’età moderna”. Fortemente voluta dal segretario della comunità ellenica dello Stretto Daniele Macris e realizzata grazie alla Fondazione
Federico II, la mostra riporta a Messina il corredo di icone rinvenute sotto le macerie della
chiesa greca di San Nicolò dopo il terremoto del 1908 e portate in salvo da due navi della Marina Militare Greca, giunte in città per soccorrere la popolazione colpita dal sisma.
L’inaugurazione della mostra sarà questo pomeriggio alle 18, alla presenza del presidente della
Regione Sicilia Rosario Crocetta e per l’occasione il Museo rimarrà aperto fino alle 24. Forse
anche per sopperire all’assenza, quest’anno, della Notte della Cultura. Questa mattina, durante
la presentazione alla stampa, è stato messo in risalto il valore dell’esposizione: il tentativo della
città di recuperare quel dialogo con la cultura bizantina e, in tempi più recenti, greco-ortodossa,
che senza dubbio contribuì a costituire l’ossatura dell’identità messinese e siciliana.
Il tavolo dei relatori
“Con questa mostra -spiega il presidente dell’Ars e della Fondazione Federico II Giovanni Ardizzone – vogliamo che turismo e beni culturali comincino a camminare di pari passo. Abbiamo proposto l’unione dei due assessorati al presidente della Regione Crocetta, allo scopo di
attuare una programmazione organica che veda protagonisti il turismo e la cultura”.
Ardizzone accenna al turismo perché dopo il 26 maggio la mostra si sposterà a Palermo, nella
Sala Duca di Montalto di Palazzo dei Normanni, meta di grandi flussi di visitatori stranieri in
estate.
Messina dunque non rinuncia al suo grande evento d’arte annuale. “Con una mostra come questa, la città torna a respirare” dice Ardizzone. Presente anche Anastasia Lazaridou, direttore generale del Museo Bizantino e Cristiano di Atene, dove le opere sono custodite in via
permanente, e, naturalmente, Giovanna Bacci, direttore del Museo Regionale Maria Accascina,
che ha annunciato che presto inizieranno i lavori di completamento della nuova sede museale e
di riqualificazione di quella attuale, secondo quanto previsto dal Programma Operativo FESR
2007-2013.
La mostra “Immagine e scrittura” affianca alle icone bizantine, richieste nel corso dei secoli
dalla comunità ellenica messinese ai più importanti artisti greci come Michaìl Damaskinòs,
anche una collezione di icone conservate nei magazzini del Museo Regionale e ora finalmente
tornate alla luce. Ma il percorso espositivo riserva spazio anche a un gruppo di 17 manoscritti
provenienti dal monastero greco San Salvatore e custoditi nella Biblioteca Regionale Giacomo
Longo.
La mostra avrebbe dovuto vedere la luce nel 2012, dopo un lavoro preparatorio di circa tre
anni. Lelio Risitano, direttore della Fondazione Federico II, illustra i costi dell’operazione: 130
mila euro (70 mila dei quali forniti dall’Assessorato Beni Culturali per le spese assicurative e di
trasporto) e i restanti 60 mila dall’Ars e dalla Fondazione, per l’allestimento dello spazio espositivo curato dall’architetto Gianfranco Anastasi e dalla professoressa Caterina Di Giacomo e
per la realizzazione del catalogo della mostra, ricco di contributi di studiosi e storici dell’arte.
vai alla pagina web
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Messinaora

Immagine e scrittura: un viaggio nella storia messinese attraverso
l'iconografia greca
Quando nel 1908 Messina, con un colpo di spugna, fu rasa quasi al suolo dalla brutalità e dalla forza naturale del terremoto, si rivelarono particolarmente preziosi gli aiuti esteri; tra questi, le due navi della
Marina Militare ellenica, la “Sfaktiria” e la “Kriti”, salvarono le icone della parrocchia greca di S. Nicolò. Da allora, i resti fecero parte delle collezioni del Museo Bizantino e Cristiano di Atene.
Dopo quasi 105 anni, quei resti ritornano nella loro dimora d’origine. Presso il Museo regionale, alle ore
18.00 di sabatao è stata inaugurata, con la presenza del presidente regionale Rosario Crocetta, la mostra
“Immagine e Scrittura. Presenza greca a Messina dal Medioevo all’età Moderna”, organizzata dall’Assemblea Regionale Siciliana, dalla Fondazione Federico II, dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali, dal Ministero della Cultura Greca e dal Museo Bizantino e Cristiano di Atene, con la partecipazione
del Museo Regionale di Messina e della Biblioteca Regionale di Messina.
Il presidente dell’ARS, Giovanni Ardizzone si è dimostrato entusiasta, da messinese e da siciliano, di
promuovere un evento di straordinaria importanza, non soltanto per lo spirito internazionale, ma anche
per il valore culturale e religioso che per la prima volta approda a Messina.
Il contributo prestigioso di un tale progetto è arricchito anche da un ampio catalogo che consta di interessanti collaborazioni scientifiche.
“Ci eravamo abituati alla notte della cultura – ha dichiarato Ardizzone – ora, invece, proponiamo la cultura di notte, dato che il Museo potrà essere visitato il giorno dell'inaugutazione gratuitamente fino alle
24.00: la città tornerà a respirare. Questo progetto è stato messo in atto con grande sforzo, ma in tempi
brevissimi.”
La mostra non consta solo di icone, ma anche di manoscritti, non inediti, ma particolarmente rari che appartengono alla Biblioteca Regionale di Messina “Giacomo Longo”.
Dopo il 26 Maggio la mostra si sposterà al Palazzo dei Normanni di Palermo, precisamente nella sala
Duca di Montalto, che consta di 350.000 visitatori l’anno. L’occasione è importante anche per l’aspetto
turistico, in quanto si augura che tale evento possa produrre un grande afflusso di visitatori non solo messinesi. A tal proposito, sarà fondamentale anche il coinvolgimento delle scuole.
Nella mostra non ci sono solo le icone ateniesi, ma anche un gruppo di icone che sono confluite dopo il
terremoto al Museo e che non erano mai state esposte.
L'Arch. Rocco Scimone ha evidenziato come i 17 manoscritti che fanno parte della biblioteca “Giacomo
Longo” realizzati e altri copiati alla fortezza di S. Salvatore. Risalgono dall’anno 1000 fino al XVII secolo. Non sono inediti, ma rari e trattano di argomenti non soltanto liturgici, ma anche di diritto, storia e
astronomia.
Anche la “Comunità ellenica dello Stretto”, fondata 10 anni fa, ha sottolineato come questo evento sia
fondamentale per il recupero della memoria e per rinsaldare quel filo ellenico che unisce Sicilia e Grecia.
L’operazione vale in totale 13 milioni di euro, si è riusciti, però, sorprendentemente con 130.000 euro a
coprire tutte le spese necessarie, soprattutto per il trasporto delle opere; si cercherà di recuperare buona
parte delle spese con le visite esterne.
L’occasione assume un rilievo ancora più importante grazie all’attenzione data dalle testati nazionali italiane e dalle reti televisive greche. Infatti, il presidente Ardizzone ha annunciato che si sta cercando di far
pervenire anche il primo ministro greco, tra i visitatori illustri.
Segretario generale dell’Istituto di Studi Bizantini e neoellenici, Renata Lavagnini ha sottolineato come
questa mostra sia la testimonianza della permanenza del rito greco a Messina, e la continuità culturale
dall’età normanna in poi.
Direttore generale del Museo Bizantino e Cristiano di Atene, Anastasia Lazaridou ha promosso a pieni
voti l’iniziativa, rivelando che molte di queste icone sono esposte in maniera permanente ad Atene.
Tra i presenti, anche Padre Alessio, unico monaco greco a Messina ha ritenuto che questa mostra sia
l’esempio provvidenziale della buona volontà degli uomini. “Oggi i morti parlano. Non a caso oggi è la
vigilia della festa delle icone, che non sono oggetti tecnici, ma culti religiosi”.
La mostra si articola in quattro sale di straordinaria e rara bellezza, in cui sono raccolti i manoscritti della
Biblioteca Regionale messinese, le icone ateniesi e le icone commissionate da autori rinomati, come Michaìl Damaskinòs, che tra il 1569 e il 1573 operò a Messina per le chiese greche della città. Nella ultime
due sale, invece, ritroviamo icone non dello stesso livello, ma che rappresentano una rielaborazione del
culto mariano e della riproposta dei temi religiosi. (CLARISSA COMUNALE) foto Domenick Giliberto
vai alla pagina web
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Il Cittadino Me

A fare gli “onori di casa” al Museo Regionale di Messina è stato il Presidente dell’ARS
Giovanni Ardizzone

Inaugurata questa mattina la mostra “Immagine e
Scrittura”

Messina. - Questa mattina, presso il Museo Regionale di Messina, il Presidente dell’ARS (Assemblea Regionale Siciliana) e della Fondazione Federico II, Giovanni Ardizzone, ha inaugurato la mostra “Immagine e Scrittura”.
Le antiche icone messinesi della Chiesa Ortodossa di San Nicola, distrutta dal tragico
terremoto del 28 dicembre 1908 che rase al suolo la Città dello Stretto, sono dunque
tornate “tra le mura amiche”, dopo essere state recuperate dalle macerie, e messe in
salvo su una nave da guerra greca, giunta per portare soccorsi alla Città di Messina.
Dal 1916 le antiche icone messinesi sono entrate a far parte della collezione del Museo
Bizantino e Cristiano di Atene, e dopo quasi centocinque anni, esse sono dunque tornate a Messina, Città che le ha conservate per secoli.
La mostra è stata realizzata dalla Fondazione Federico II, dal Museo Bizantino e Cristiano di Atene, dal Ministero della Cultura Greca, dall’Assessorato Regionale dei Beni
Culturali e dell’Identità Siciliana, dal Museo Regionale di Messina e dalla Biblioteca
Regionale di Messina.
Alla presentazione della mostra, tenutasi stamane nei locali del Museo Regionale di
Messina, hanno preso parte il presidente dell’ARS Giovanni Ardizzone, il Direttore Generale del Museo Bizantino e Cristiano di Atene Anastasia Lazaridou, il Direttore del
Museo Regionale di Messina Giovanna Bacci, il Direttore della Biblioteca Regionale
Universitaria di Messina Rocco Scimone, il Segretario Generale dell’Istituto di Studi
Bizantini e Neoellenici Renata Lavagnini, e il Segretario della Comunità Ellenica dello
Stretto Daniele Macris.
L’esposizione, quest’oggi, sarà aperta dalle ore 18:00 alle ore 24:00, con ingresso gratuito esclusivamente il giorno dell’inaugurazione, e visitabile a pagamento tutti i giorni,
tranne il lunedì, fino al prossimo 26 maggio 2013.
Molto significative le parole del Direttore del Museo Regionale di Messina Giovanna
Bacci, parecchio emozionata ed orgogliosa: “Sono molto soddisfatta e felice di avere
qui queste icone che provengono direttamente dal Museo Bizantino e Cristiano Atene,
assieme ad altre opere d´arte che risalgono ai tempi antecedenti al terremoto.
Abbiamo qui anche dei manoscritti del San Salvatore giunti al Museo Regionale di
Messina grazie al lavoro del Presidente dell´ARS Giovanni Ardizzone e di tutti noi.
Alla mostra saranno presenti anche i codici dello scriptorium del San Salvatore, una
delle novità più suggestive.
Abbiamo riportato la Cultura di Bisanzio all´interno di Messina.
E´ un evento importantissimo per la Città, e spero che la risposta della gente sia più che
positiva.“
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Intervenuta anche Renata Lavagnini, Segretario Generale dell’Istituto di Studi Bizantini e Neoellenici.
Queste le sue parole: “Collaborare con il Museo Regionale di Messina e con tutte le Istituzioni è stato un
grande piacere, oltre che un onore.
Quando si ottengono dei risultati positivi è sempre una grande soddisfazione.
L´Arte e la Cultura sono fondamentali per questa Città, speriamo che la gente partecipi attivamente.“
Questo l´intervento di Rocco Scimone, Direttore della Biblioteca Regionale Universitaria di Messina: “C´è
grande soddisfazione da parte di tutti quanti noi.
Questi manoscritti del San Salvatore, presenti quest´oggi al Museo Regionale di Messina, sono stati realizzati
dall´anno mille fino ad arrivare al XVII secolo.
Si tratta di un´occasione unica per vederli dal vivo, e speriamo di avere una risposta positiva da parte della
Città.
Questa mostra sarà un vero e proprio spettacolo culturale per tutta la Città di Messina.“
Grande soddisfazione anche da parte di Anastasia Lazaridou, Direttore Generale del Museo Bizantino e Cristiano di Atene: “Sono molto contenta di vedere così tanta gente all´inaugurazione di questa significativa e importante mostra, che è stata realizzata grazie al lavoro di tutti, anche se un ringraziamento particolare va fatto
da parte mia al Presidente dell´ARS Giovanni Ardizzone.
Ringrazio anche la Biblioteca Regionale di Messina, la Comunità Ellenica, e l´intera Città di Messina.
Abbiamo raggiunto un grande traguardo quest´oggi, grazie a questa sinergia tra le Istituzioni, la Città di Messina e la Comunità Ellenica.
E´ un piacere potere ammirare queste opere al Museo Regionale di Messina.“
In esposizione, oltre alle 41 icone provenienti da Atene, anche 9 icone conservate al Museo di Messina e 16
manoscritti custoditi nella biblioteca “Giacomo Longo” della Città dello Stretto.
Le icone della chiesa di San Nicola dei Greci, edificata nel 1686 in posizione dell’odierna Via Garibaldi, sono
datate a partire dal XIV secolo.
Dell´antica Chiesa non è rimasto nulla, e a ricordare l’edificio, che per secoli ha rappresentato un punto di riferimento spirituale e culturale per migliaia di persone, oggi c’è soltanto un edicola votiva, donata da un celebre
medico di Salonicco, e collocata dalla Comunità Ellenica a Messina nell’agosto del 2012.
Tra le icone esposte, particolarmente importanti sono quelle realizzate da Michele Damaskinos, iconografo nativo di Creta, che soggiornò ed operò a Messina dal 1569 al 1573.
Suggestive anche le icone di Domenikos Theotokopulos, l’esponente più significativo della scuola cretese.
Altra icona significativa è quella sulla Natività di Eustazio di Giannina, datata al XVII secolo.
La mostra messinese, dunque, ha evidenziato un intenso ed importante connubio culturale tra la Sicilia e la
Grecia, come ha sottolineato Giovanni Ardizzone, presidente dell’ARS e della Fondazione Federico II.
Queste le sue dichiarazioni: “Ho creduto in questo progetto per consentire ad un vasto pubblico, ed in particolare a tanti giovani Siciliani, di entrare in contatto con una porzione della storia del Mediterraneo.
Da Messinese non posso che essere orgoglioso del risultato raggiunto quest´oggi, grazie anche alla sinergia tra
tutte le Istituzioni.
Ringrazio tutti i presenti quest´oggi, ed anche gli assenti.
Ringrazio il Direttore del Museo Bizantino e Cristiano di Atene Anastasia Lazaridou, il Direttore del Museo
Regionale di Messina Giovanna Bacci, il Direttore della Biblioteca Regionale Universitaria di Messina Rocco
Scimone, il Segretario Generale dell´Istituto di Studi Bizantini e Neoellenici Renata Lavagnini, e il Segretario
della Comunità Ellenica dello Stretto Daniele Macris.
Ringrazio anche tutte le attività di volontariato e la Guardia Forestale, che ha contribuito alla pulizia di questo
bellissimo ritrovo di Arte e Cultura.
Il Museo Regionale di Messina resterà aperto fino alla mezzanotte, e la Città, grazie all´Arte e alla Cultura,
potrà finalmente tornare a respirare, anche solo per un istante.“
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Proprio l´Onorevole Giovanni Ardizzone, visibilmente soddisfatto ed orgoglioso per il risultato raggiunto
quest´oggi, ha rilasciato anche un´intervista per “Il Cittadino di Messina“.
Lei è stato promotore della “Notte della Cultura“ nella Città di Messina.
Questa non sarà una vera e propria “Notte della Cultura“, ma rappresenta comunque un grande passo in avanti
per questa Città da un punto di vista artistico, che sicuramente ci rende orgogliosi di essere messinesi.
Quali sono le prospettive culturali per questa Città secondo lei?
“Non c´è stata la Notte della Cultura, ma questa manifestazione la possiamo anche chiamare Cultura di Notte.
Come ha detto lei, questi sono eventi che sicuramente ci inorgogliscono di essere messinesi.
Quest´oggi abbiamo ricevuto tanto, con queste icone arrivate direttamente dal Museo Bizantino e Cristiano di
Atene, ma abbiamo anche tante opere d´arte nostre, che si affiancano ad altre già esposte e ai 16 manoscritti
della Biblioteca Regionale Universitaria di Messina.
Sono molto fiducioso sul rapporto con i media che ci sarà a livello Nazionale, poiché questa mostra verrà esposta tra due mesi a Palermo, presso il Palazzo dei Normanni, che di norma fa 350 mila visitatori l´anno nel periodo estivo.
Questa mostra rappresenterà una parte di Messina che andrà in giro per il Mondo.“
Eventi come questo fanno vedere comunque quanto Messina abbia grossissime potenzialità da un punto di vista
dell´Arte, della Cultura, e del Turismo.
“Esattamente, ha detto bene.
Messina ha grandissime potenzialità sia da un punto di vista della Cultura che da un punto di vista del Turismo,
dato che questo è un binomio che va di pari passo, e che andrebbe sfruttato al massimo.
Noi messinesi dobbiamo smetterla di piangerci addosso, e dobbiamo pensare di più in positivo, soprattutto per
dare una speranza alle generazioni future.“
Secondo lei, da messinese e da Presidente dell´ARS, una persona come Franco Battiato cosa può dare alla cultura messinese?
“Guardi, Franco Battiato è indubbiamente un grande artista, e per il nome che porta ha rappresentato il significato di una chiara chiusura con il passato.
Io sono stato estremamente critico con le gestioni precedenti, soprattutto da un punto di vista del Turismo e
della Cultura, poiché sono state sponsorizzate certe manifestazioni per cui sono stati spesi tanti soldi, senza
avere poi alcun ritorno da un punto di vista economico e dell´immagine.
Io posso dire che questa mostra è costata solo 130 mila euro, compresi trasporti e assicurazione.
Il valore assicurativo di queste opere che vengono dalla Grecia è di 13 milioni di euro.
Quello che probabilmente ci è mancato sono stati gli sponsor, ma le sponsorizzazioni si fanno da se, proprio per
l´attenzione che c´è da parte dei media.
Quest´oggi qua c´è lei, ci sono le televisioni locali e i giornali locali, e saremo sul Corriere della Sera.
Domani saremo sulla RAI, su SKY, e ovviamente sulle televisioni greche.
Questo è un grandissimo sponsor per il Museo Regionale di Messina e per l´intera Città.“
L´argomento clou della settimana è stato senz´altro lo scioglimento delle Province.
“Esattamente. Le Province rappresentano ormai il passato.
Noi comunque avevamo i Consorzi, e continueremo ad averli.
Il fatto positivo di questa legge è che effettivamente noi potremo puntare su Messina come Città Metropolitana,
unitamente a Palermo e a Catania.
A tal proposito ho già incontrato Leoluca Orlando, e io in qualità di Presidente dell´ARS, e lui in qualità di Sindaco di Palermo, ci siamo ripromessi di fare un incontro subito dopo le elezioni che vedranno una nuova amministrazione sia a Messina che a Catania, affinché la Città Metropolitana, di cui tanto si è parlato, possa
finalmente prendere forma e vedere la luce".
Fabrizio Berté
vai alla pagina web
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Tempostretto

Museo regionale

Affluenza record alla mostra sulle “Icone bizantine”
Si è registrata un'affluenza molto elevata nei primi due giorni di esposizione della Mostra sulle "Icone Bizantine", in esposizione al Museo Regionale sino al 26 maggio.
Moltissimi i presenti all'inaugurazione di sabato scorso, quando era possibile visitarla
gratuitamente. Ma l'affluenza è stata alta anche di domenica, con l'arrivo di oltre 2mila
visitatori nella giornata che coincideva, nel calendario ortodosso, con la celebrazione
delle icone.
41 icone bizantine tornano a casa dopo il terremoto del 1908 che rase al suolo anche la
parrocchia greca di San Nicolò che le conservava. Le salvarono proprio i greci giunti a
bordo delle due navi della Marina Militare ellenica, la “Sfaktiria” e la “Kriti” per portare soccorsi. Misero in salvo la popolazione e quel patrimonio che fu trasferito in Grecia. Da allora le icone furono custodite nel Museo Bizantino e Cristiano di Atene,
adesso per la prima volta dopo oltre cento anni rivedono Messina.
La mostra è stata realizzata dalla Fondazione Federico II, dal Museo Bizantino e Cristiano di Atene, dal ministero della Cultura Greca in collaborazione con l’Assessorato
Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana, il Museo Regionale di Messina e
la Biblioteca Regionale di Messina. Oltre le 41 le icone provenienti dal museo ateniese,
altre 9 fanno invece parte della collezione del Museo di Messina. In mostra anche 16
manoscritti conservati nella Biblioteca Regionale Universitaria e provenienti originariamente dallo Scriptorium del monastero messinese di San Salvatore dei Greci.
vai alla pagina web
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Venerdì/Sabato/Domenica
22-23-24/03/2013

Tv e Radio

Radio Street - intervista Presidente Ars e Fondazione Federico II,
Giovanni Ardizzone, a ‘Il Giornale della Sera’
guarda il video

Tcf Messina - Presidente Ars e Fondazione Federico II,
Giovanni Ardizzone, partecipa alla trasmissione ‘Malalingua’

Rtp Messina - Servizio tg ore 13.50 - 24/03/2013 Rtp Messina
Servizio tg ore 13.50
guarda i video

Altri servizi nelle edizioni dei tg di Tcf (Messina) e Tirrenosat

Tgr Rai Sicilia - Servizio tg ore 14 - 24/03/2013 Tgr Rai Sicilia
Servizio tg ore 19.30
guarda il video 1
guarda il video 2
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Ansa

BENI CULTURALI:A MESSINA INAUGURATA MOSTRA ICONE S.NICOLA
PRESIDENTE ARS, EVENTO STRAORDINARIO
(ANSA) - MESSINA, 23 MAR - Inaugurata questo pomeriggio al
museo di Messina la mostra delle antiche icone della Chiesa
Ortodossa di San Nicola in Messina, distrutta dal terremoto del
28 dicembre 1908. Dal 1916 fanno parte della collezione del
museo Cristiano e Bizantino di Atene, oggi sono tornate nella
città che le ha conservate per secoli.
L'evento è stato voluto dal presidente dell'Assemblea
Regionale Siciliana, Giovanni Ardizzone. "Questo - ha detto
Ardizzone - è un evento di carattere culturale straordinario e
storico per la città di Messina, ed è utile per la promozione
turistica della città. La cultura porta un indotto economico e
su questo deve puntare la Regione siciliana rompendo vecchi
schemi di questa assurda separazione tra l'assessorato al
Turismo e quello ai Beni culturali".
"Da Messina - prosegue Ardizzone - oggi parte l'inaugurazione
di una 'primavera' culturale e di questo sono orgoglioso".
Le icone saranno poi esposte a Palazzo dei Normanni a Palermo.
(ANSA).
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