
La cooperativa Athena
che gestisce il Museo
di Praia a Mare ha

proposto la mostra perso-
nale di Rino Peritore che fa
parte degli eventi dedicati
al tema “Le grandi lezioni
sull’arte di @thena”. Una
manifestazione che ha
come obiettivo la promo-
zione e la conoscenza della
storia dell’arte e della tecni-
ca artistica, nonché il
miglioramento delle capa-
cità di lettura dell’opera in
tutte le sue forme, grazie
alla collaborazione di pro-
fessionisti. Gli appunta-
menti prediligono gli
incontri con le scuole in cui
gli artisti, nelle vesti di
“insoliti insegnanti”, hanno
il contatto diretto con le
giovani generazioni offren-
do così la possibilità di
avvicinarli al mondo enig-
matico dell’arte e della cul-
tura in genere. 

La mostra “Il piccolo

museo” di Rino Peritore è
un omaggio alla grande
pittura italiana e straniera.

Rino Peritore, artista
licatese vive e opera a Praia
a Mare. Nasce come pittore
di paesaggi e nature morte.
Negli anni novanta, spinto
dalla sua preparazione
umanistica rivolge il suo
impegno alla realizzazione
di copie dei grandi della
pittura. Gli artisti riprodot-
ti sono: Caravaggio,
Velasquez, Gerrit Van
Honthorst, De La Tour,
Rembrandt, Matthias
Stomer,  Pietro NovelIi,
Vermeer, De La Roche,
Géricault, Charles Bargue,
Reggiamini, Manet, Renoir,
Degas, Lautrec, G.
Esposito, P. Celommi, E.
Longoni. 

“Appena si è a contatto con
le opere di Rino Peritore -
parla il prof. Giovanni
Moscara, docente di Storia
dell’Arte - immediatamente

ci si accorge di trovarsi di
fronte a lavori realizzati da un
grande maestro. Maestro che
sembra venire da molto lonta-
no nel tempo per le atmosfere
che riesce a ricostruire copian-
do i capolavori dei più impor-
tanti maestri dell’arte europea
che spaziano dal ‘400 al ‘900,
come in questa esposizione al
Museo Comunale di Praia a
Mare. Copie realizzate con
vera maestria tecnica che gli

permette di ottenere livelli di
perfezione nella resa composi-
tiva, cromatica e d’ambiente.
Se a questo si aggiunge il suo
grande amore per i maestri da
lui scelti, si può capire il pul-
sare di queste opere che non
sono mai fredde riproduzioni,
proprio perché diventano per
l’autore il mezzo per arrivare
a comprendere in modo più
profondo i grandi artisti e
trarne linfa vitale per realizza-

re nuove opere. Questa conti-
nua ricerca è evidente anche
nel sapiente uso delle tecniche
pittoriche che variano col
variare dei diversi stili degli
autori scelti, si assoggettano
alla volontà dell’artista che le
sceglie con grande consapevo-
lezza, adattandole al tipo di
lavoro da sviluppare. A volte
utilizza delicatissime velature,
a volte decisi impasti materici,
a volte calcolate sfumature
cromatiche e chiaroscurali per
ottenere un’identità stilistica
dell’opera che facilmente la si
colloca nel proprio periodo
storico.

Tutte le opere esposte alla
mostra sono di alto valore tec-
nico-espressivo, - conclude il
prof. Moscara - degne di
essere esposte non solo nel
“Piccolo Museo” della mostra,
ma in modo permanente in
musei che ospitano copie d’au-
tore.”

L’artista Rino Peritore,
che attualmente può mette-

re in mostra una cinquanti-
na di quadri di grande
spessore artistico, è stato
invitato dal presidente
della Pro Loco di Licata,
Angelo Carità, ad esporre i
suoi lavori durante uno
degli eventi che l’associa-
zione organizzerà durante
le manifestazioni della
prossima Estate Licatese.
Considerata la rilevanza
dell’evento, è stata richiesta
la pronta disponibilità
all’artista per far sì che
possa essere ospitata all’in-
terno di un degno, sicuro e
importante contenitore
architettonico.

Nella foto: l’artista Rino
Peritore, seduto, e il prof.
Giovanni Moscara, che
descrive ai presenti il qua-
dro copia del Caravaggio
“Davide con la testa di
Golia”. Golia sostituito da
un autoritratto dell’autore.
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Il Rinascimento nelle sue “copie” migliori 

IN EDICOLA

Il libro di Calogero Carità

“Immanis Gela nunc Alicata
urbs Dilectissima”
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PITTURA - Parliamo del licatese Rino Peritore, autore di una mostra a Praia a Mare

PITTURA - Alla Galleria Zodiaco in mostra le
tele di Gabriella Parazza Breda

Colori e odori della terra
La Galleria d’Arte

Zodiaco in collabora-
zione con l’Associa-
zione Culturale
Ribalta e con il patro-
cinio della Provincia
Regionale di Agri-
gento ha organizzato
una Personale di pit-
tura dell’artista bolo-
gnese Gabriella Pa-
razza Breda. La
mostra, fruibile da
sabato 7 a martedì 31
marzo, si avvale di opere ricche di sole e di colo-
re, dai toni caldi tipici della Sicilia. I soggetti in
esse rappresentati  richiamano la terra, visi dai
lineamenti duri, sciupati dalla fatica, la natura e
tutto ciò ad essa correlato. 

L'artista, molto apprezzata dalla critica, ulti-
mamente sta completando una tournee di mostre
nelle diverse regioni d'Italia e tutte  finora  hanno
lasciato un'impronta culturale di prestigio.

L'evento è pubblicizzato dalla rivista di settore
"Arte in Arte" e da spot pubblicitari su Mondo Arte
sky canale 889, a partire dal 7 febbraio p.v. La
pubblicità è supportata da immagini della provin-
cia di Agrigento per  mostrare al mondo intero le
bellezze architettoniche e paesaggistiche.

A.C.


