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Una panoramica su Ciminna
Cittadina d’arte e di cultura
Un libro sulla cittadina di Ciminna,un
volume di grande formato, su carta patinata e riccamente illustrato con foto in
bianco e nero: ecco il risultato di un lavoro di ricerca, opera di Maurizio Rotolo
e Arturo Anzelmo.
La pubblicazione di estremo pregio si
deve alla Provincia Regionale di Palermo, L'anno di edizione è il 2014.
L'opera si avvale della presentazione di
Domenico Tucci, Vito Catalano, Vincenzo Abbate, Vito Casimiro Fellino.
Il Sindaco di Ciminna,Vito Catalano,
parla con orgoglio della cittadina che ha
l'onore di amministrare. Egli sente l'orgoglio di essere in grado di mostrare al
mondo i tesori d'arte che il suo territorio
custodisce. Tra questi segnaliamo il
"Crocifisso" di Antonello Gagini che si
trova nella chiesa di San Francesco
di Assisi. Quest'opera mostra un effetto di drammaticità portata all'eccesso, con quel sangue che dalla
corona di spine sul capo s'irradia giù
per tutto il corpo.
Molto bello e interessante è anche il
polittico del S.S. Sacramento, attribuito a Vincenzo Gagini, che si trova
nella sagrestia della Chiesa Madre.
Di notevole valore estetico-religioso
è la cappella di Santa Maria di Libera
infermi, con il volto della Madonna

Antonino russo
umanamente angelico e una espressione di estrema serenità.
Il Bambinello, in braccio, seduto sulla
mano destra e retto dalla sinistra, osserva estasiato la madre conscio della
grandezza e santità di Lei. Quando il
libro è stato presentato, nella chiesa di
San Domenico a Ciminna,Vito Mauro
ha detto fra l'altro: "Questo è un documento che attesta e determina l'identità
di un paese che ci lega al passato e ci
guida al futuro."
E più avanti: "Ciminna è un paese dove
tutto vale la pena di essere visto: ogni
strada,ogni chiesa, ogni grotta,ogni
opera d'arte.
É un paese,il nostro,dove non c'è qualcosa che non meriti una occhiata, o
personaggio locale che non valga la
pena studiare".
Il poeta Vito Mauro, uno dei più
vivaci prodotti della Ciminna intellettuale, ha elogiato il lavoro
degli autori del volume che testimonia della ricchezza artistica
della cittadina del palermitano.
L'accuratezza nella stampa del
testo e delle magnifiche illustrazioni a colori fa del libro un oggetto artistico di pregio che va ad
arricchire la bibliografia su Ciminna.

