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La Provincia  Regionale di  Palermo al  fianco dell’associazione culturale 
Pittorica, per la realizzazione, nei locali del Loggiato San Bartolomeo, di 
una  mostra  che  vuole  essere  fra  le  altre  cose,  un  riconoscimento  al 
decennale della sua attività ma anche e soprattutto la conferma del valore e 
dei contenuti delle opere di quel gruppo di artisti che ad essa aderiscono e 
che in questa occasione si ispirano al tema suggestivo e classico del mito 
letterario, rievocato e raffigurato nelle sue diverse accezioni e secondo le 
sfumature proprie della nostra tradizione e della nostra identità storica e 
culturale. 
La  rassegna  che  la  Provincia  di  Palermo  ha  promosso  insieme 
all’associazione  Pittorica  è  testimonianza  della  vitalità  artistica  e  della 
maturità  espressiva  degli  artisti  della  nostra  comunità  territoriale,  nella 
consapevolezza  che  il  ruolo  di  un  ente  locale,  in  campo  culturale  e 
artistico, non può che essere quello della promozione attenta e intelligente, 
della  conoscenza  e  della  fruizione  quanto  mai  più  diffusa,  della 
valorizzazione delle energie culturali più significative. E’ per questo che la 
rassegna di Pittorica si pone come momento di riflessione sui temi sempre 
attuali della vita, dei suoi miti e delle sue domande ultime, quale momento 
alto  di  sintesi  tra  la  forza  e  la  ricchezza  dell’antichità  e  le  sfide  della 
modernità che siamo chiamati ad affrontare. 
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Il  2010  è  l’anno  in  cui  ricorre  il  primo  decennale  dell’attività 
dell’Associazione Culturale Pittorica. 
Dieci  anni nei  quali  abbiamo promosso sul  web oltre 140 Autori,  dieci 
anni in cui abbiamo maturato esperienze diverse e sviluppato conoscenze 
nel  settore  specifico  dell’Arte  nel  quale  abbiamo  operato,  favorendo 
sempre nuove iniziative e migliorando di continuo le nostre performance 
informatiche per ottimizzare le nostre presentazioni in rete.
La mostra realizzata al Loggiato San Bartolomeo di Palermo, grazie alla 
disponibilità  e  alla  sensibilità  dell’Amministrazione  della  Provincia 
Regionale di Palermo, coincide temporalmente con il raggiungimento di 
questo  nostro  traguardo,  e  per  noi  è  una  grande  emozione  poterlo 
festeggiare in una location di tale prestigio. 
“Imaginarie- letture visuali” è la realizzazione di  un progetto a tema che 
lega arte e letteratura.  Il curatore Salvo Ferlito, incaricato per l'occasione, 
ha invitato 52 artisti, fra tutti coloro che in questi anni hanno creduto nella 
nostra  attività  di  promozione,  a  “creare”  ex  novo,  o  a  ricercare  nella 
propria  produzione  artistica,  un’opera  che  possa  richiamare  un  testo 
letterario o un verso poetico.
E’ l’idea  di  poter  generare  un alito…..un intreccio…..  una simbiosi  tra 
linguaggi artistici. 
Ogni opera presentata nasconde o esalta un verso, una rima, un racconto, 
un canto, ma è comunque la personalissima chiave di lettura di ciascun 
Artista nella riproposizione, con il proprio diverso strumento operativo, di 
quanto espresso in passato con la penna da altri intellettuali.
Questo  evento-celebrazione  rappresenta  per  l’Associazione  Pittorica  il 
raggiungimento di una meta auspicata sin dal 2000, anno di fondazione del 
gruppo culturale, ma in ogni caso non di certo un epilogo per un’attività, 
sia  interna  che  esterna  alla  rete  internet,  che  continuerà  con  rafforzato 
vigore,  proprio  in  funzione  del  successo  acquisito  nel  decennio  e 
concretizzato in questa rassegna.
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