














15:43 06 marzo 2021- NEWS

Murales dell'Accademia delle Belle arti per Caritas
Catania

Su pareti dell'Help center diocesano, 'l'arte per la comunità'

- Redazione ANSA - CATANIA

(ANSA) - CATANIA, 06 MAR - "L'arte al servizio della comunità nel nome della fratellanza umana per
rendere ancora più accogliente uno dei luoghi simbolo in città del supporto alle persone fragili e
vulnerabili". È il 'messagio' di un accordo progettuale tra l'Accademia di Belle Arti di Catania e la Caritas
diocesana per la realizzazione di un intervento di urban art sulle pareti esterne dell'Help center della
stazione centrale.
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I lavori sono stati avviati e proseguiranno per circa due settimane. Sulla facciata esterna dell'ingresso
dell'Help center sarà riprodotto il lavoro di Maria Santoro, raffigurante un Angelo misericordioso che tiene
sotto la sua ala protettrice alcuni soggetti potenzialmente vulnerabili (minori, anziani, extracomunitari).
Sulle pareti laterali è prevista la riproduzione dell'opera di Leandro Villino che ripropone graficamente
alcuni momenti della distribuzione dei pasti, riportando, nel dettaglio, il momento del dono e la gioia del
volontariato. I due murales verranno realizzati con l'idropittura acrilica ignifuga e impermeabile, prodotto
che, assieme alla strumentazione e a tutto il necessario, è stato donato dall'Accademia. I nove studenti
coinvolti nel progetto, per la maggior parte del corso di grafica e illustrazione, si alterneranno in due turni
quotidiani per un paio di settimane. A seguire i lavori anche tre studenti del corso di fotografia
dell'Accademia, che realizzeranno un video sullo sviluppo dei lavori e un reportage fotografico. Saranno
garantite tutte le misure anti contagio previste dall'autorità pubblica. Don Piero Galvano, direttore della
Caritas Diocesana di Catania, ha ringraziato docenti e studenti dell'Accademia, ricordando che il murale
servirà a educarci e a insegnarci a rispettare e amare ogni uomo e ogni donna al di là della propria cultura
e della propria lingua". Salvatore Pappalardo, responsabile delle attività dell'organismo pastorale
del'Arcidiocesi di Catania, ha aggiunto che le "testimonianze della carità si manifestano in diverse forme e
tutte concorrono a stimolare la fraternità e la speranza di questa città". (ANSA).
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12:26 26 marzo 2021- NEWS

Povertà: murales fratellanza in Help center Caritas
Catania

Realizzati in 20 giorni da studenti Accademia BB.AA

- Redazione ANSA - CATANIA

(ANSA) - CATANIA, 26 MAR - Sono stati inaugurati a Catania i due murales ispirati alla fratellanza
umana e realizzati sulle pareti esterne dell'Help Center della Caritas dagli studenti dell'Accademia di Belle
Arti di Catania. Presenti all'evento, tra gli altri, la presidente dell'Accademia Lina Scalisi, il direttore
Vincenzo Tromba, la docente Daniela Costa, che ha supervisionato il progetto, don Piero Galvano,
direttore della Caritas Diocesana di Catania, e Salvo Pappalardo, responsabile delle attività dell'organismo
diocesano.
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    Le due opere, scelte in seguito a un concorso di idee lanciato tra gli studenti dell'Accademia di Belle
Arti, sono 'Angelo Misericordioso', di Maria Santoro, collocato sulla parete dell'ingresso, e 'La gioia del
donare', di Leandro Villino, che si trova sulla parete laterale. La loro realizzazione ha permesso agli
studenti, garantiti da tutte le misure anti contagio previste dall'autorità pubblica, di tornare a operare in un
laboratorio all'aperto e di segnare l'Help Center con delle immagini che esprimono l'amore verso il
prossimo.
    Gli studenti, undici in tutto, hanno impiegato circa venti giorni per realizzare i due interventi di urban
art, documentando con foto e video l'intero iter creativo. Settimane di lavoro intenso che ne hanno svelato
talento, professionalità, dedizione e impegno sociale dei ragazzi, consentendone l'ingresso a pieno titolo
nella famiglia dei volontari della Caritas Diocesana. Anche su questi aspetti si è soffermata Scalisi,
sottolineando come "il murales sulla fratellanza rappresenta per l'Accademia più di un motivo di orgoglio.
Per il messaggio che trasmette, ora più che mai fondamentale in una crisi che ha avuto inevitabili
ripercussioni sui concetti di solidarietà e accoglienza. Per il rapporto virtuoso che ha aiutato a cementare
con la Caritas, ente sempre in prima linea per la difesa degli ultimi. E per il rapporto con la città che,
grazie a questo atto di riqualificazione di uno spazio pubblico, conoscerà un'altra opera di ingegno dei
nostri studenti.

    L'Accademia è Catania, ancora una volta". (ANSA).
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Completati i due murales presso l'Help Center della Caritas
I due interventi di urban art si ispirano al concetto di fratellanza umana, tema proposto dalla Caritas,
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Dormire bene? Cinque consigli prima di andare a letto

i terrà giovedì 25 marzo, alle 9:30, lo svelamento alla città dei due murales realizzati dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Catania sulle pareti esterne dell’Help Center

Caritas della Stazione Centrale. L’evento vedrà la partecipazione di diversi esponenti dell’Accademia, tra cui la presidente Lina Scalisi e il direttore Vincenzo Tromba, e della

Caritas Diocesana che ringrazierà per le due opere con il direttore don Piero Galvano e il responsabile delle attività Salvo Pappalardo. Presenti, inoltre, la professoressa

Daniela Maria Costa, la docente che ha supervisionato il progetto, gli otto studenti che hanno compiuto i lavori e i tre studenti del corso di fotografia che hanno documentato l’intero

processo. La riproduzione delle due opere, a cura dei giovani talenti dell’Accademia, è durata complessivamente una ventina di giorni. I due interventi di urban art si ispirano al
concetto di fratellanza umana, tema proposto dalla Caritas, e si intitolano "Angelo Misericordioso" di Maria Santoro, che si trova sulla parete dell’ingresso dell’Help Center, e La gioia

del donare di Leonardo Villino, che è stato riprodotto sulla parete laterale.
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Inaugurati i murales dell'Help Center della Caritas |
Video

Sono stati inaugurati i due murales ispirati alla fratellanza umana e realizzati sulle pareti esterne

dell’Help Center dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Catania
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resenti all’evento, tra gli altri, la presidente dell’Accademia, Lina Scalisi, il direttore Vincenzo Tromba, la

docente Daniela Costa che ha supervisionato il progetto, don Piero Galvano, direttore della Caritas Diocesana di

Catania, e Salvo Pappalardo, responsabile delle attività dell’organismo diocesano. Le due opere, scelte in seguito

a un concorso di idee lanciato tra gli studenti dell’Accademia di Belle Arti, sono Angelo Misericordioso di Maria

Santoro, collocato sulla parete dell’ingresso dell’Help Center, e La gioia del donare di Leandro Villino, che si trova sulla

parete laterale. Un’iniziativa che ha permesso agli studenti, garantiti da tutte le misure anti contagio previste dall’autorità

pubblica, di tornare a operare in un laboratorio all’aperto e di segnare l'Help Center con delle immagini che esprimono

l'amore verso il prossimo.
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All’Help Center della
Caritas un’opera di urban
art dell’Accademia di Belle
Arti
 1 Marzo 2021   Redazione   Catania News   0

Cominceranno giovedì 4 marzo alle ore 10, i lavori per la
realizzazione di un’opera di urban art dedicata alla fratellanza
umana sulla parete posta all’esterno dell’ingresso dell’Help Center
della Stazione Centrale di Catania di piazza Giovanni XXIII, accanto
alla stazione ferroviaria. L’iniziativa sarà curata dall’Accademia di
Belle Arti di Catania che si avvarrà del talento e 
delle competenze dei propri studenti per un lavoro destinato ad
accogliere e ispirare al bene i fratelli assistiti e i volontari nella
quotidiana esperienza del servizio in Caritas. Saranno presenti, tra
gli altri, il direttore della Caritas Diocesana di Catania, don Piero
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Galvano, la presidente dell’Accademia, professoressa Lina Scalisi, e
la docente che seguirà il progetto, la professoressa Daniela Costa.

Nel corso della mattinata verrà mostrato il bozzetto preparatorio 
dell’illustrazione in vista della sua riproduzione sulla parete 
dell’Help Center. L’autrice è la studentessa Maria Santoro che
aveva 
presentato, come altri suoi colleghi, l’ipotesi progettuale a un
gruppo 
di lavoro composto da esponenti dell’Accademia e della direzione
della 
Caritas Diocesana. La sua proposta è risultata la più idonea al tema 
proposto dall’organismo diocesano – la fratellanza umana –
mentre gli 
altri validi progetti verranno comunque resi pubblici e condivisi
nelle 
prossime settimane sui canali social dell’organismo diocesano.

L’Accademia si farà carico della strumentazione e dei materiali 
necessari, tra cui l’idropittura acrilica ignifuga e impermeabile con 
cui verrà realizzata l’opera. I nove studenti coinvolti nel progetto, 
per la maggior parte del corso di gra�ca e illustrazione, si 
alterneranno in due turni quotidiani per un paio di settimane. A
seguire 
i lavori anche tre studenti del corso di fotogra�a dell’Accademia,
che 
realizzeranno un video sullo sviluppo dei lavori e un reportage 
fotogra�co. Saranno garantite tutte le misure anti contagio previste 
dall’autorità pubblica.
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Help Center Caritas,
l’Accademia di Belle Arti
realizzerà un’opera di urban art
  1 Marzo 2021    Alessandro Rapisarda   0 commenti

Cominceranno giovedì prossimo, giorno 4 marzo alle ore 10, i lavori
per la realizzazione di un’opera di urban art dedicata alla fratellanza
umana sulla parete posta all’esterno dell’ingresso dell’Help Center
della Stazione Centrale di Catania di piazza Giovanni XXIII, accanto
alla stazione ferroviaria. L’iniziativa sarà curata dall’Accademia di
Belle Arti di Catania che si avvarrà del talento e delle competenze
dei propri studenti per un lavoro destinato ad accogliere e ispirare
al bene i fratelli assistiti e i volontari nella quotidiana esperienza del
servizio in Caritas. Saranno presenti, tra gli altri, il direttore della
Caritas Diocesana di Catania, don Piero Galvano, la presidente
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dell’Accademia, professoressa Lina Scalisi, e la docente che seguirà il
progetto, la professoressa Daniela Costa.

Nel corso della mattinata verrà mostrato il bozzetto preparatorio
dell’illustrazione in vista della sua riproduzione sulla parete dell’Help
Center. L’autrice è la studentessa Maria Santoro che aveva
presentato, come altri suoi colleghi, l’ipotesi progettuale a un
gruppo di lavoro composto da esponenti dell’Accademia e della
direzione della Caritas Diocesana. La sua proposta è risultata la più
idonea al tema proposto dall’organismo diocesano – la fratellanza
umana – mentre gli altri validi progetti verranno comunque resi
pubblici e condivisi nelle prossime settimane sui canali social
dell’organismo diocesano.

L’Accademia si farà carico della strumentazione e dei materiali
necessari, tra cui l’idropittura acrilica ignifuga e impermeabile con
cui verrà realizzata l’opera. I nove studenti coinvolti nel progetto,
per la maggior parte del corso di gra�ca e illustrazione, si
alterneranno in due turni quotidiani per un paio di settimane. A
seguire i lavori anche tre studenti del corso di fotogra�a
dell’Accademia, che realizzeranno un video sullo sviluppo dei lavori
e un reportage fotogra�co. Saranno garantite tutte le misure anti
contagio previste dall’autorità pubblica. 
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Help Center Caritas, l’Accademia di Belle Arti
realizzerà un’opera di urban art
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 Previous article

Salute mentale, la storia di Rami tra pregiudizio e cambiamento

CATANIA. Cominceranno giovedì prossimo, giorno 4 marzo alle ore 10, i lavori per la
realizzazione di un’opera di urban art dedicata alla fratellanza umana sulla parete posta
all’esterno dell’ingresso dell’Help Center della Stazione Centrale di Catania di piazza
Giovanni XXIII, accanto alla stazione ferroviaria. L’iniziativa sarà curata dall’Accademia di
Belle Arti di Catania che si avvarrà del talento e delle competenze dei propri studenti per
un lavoro destinato ad accogliere e ispirare al bene i fratelli assistiti e i volontari nella
quotidiana esperienza del servizio in Caritas. Saranno presenti, tra gli altri, il direttore
della Caritas Diocesana di Catania, don Piero Galvano, la presidente dell’Accademia,

professoressa Lina Scalisi, e la docente che seguirà il progetto, la professoressa Daniela
Costa.

Nel corso della mattinata verrà mostrato il bozzetto preparatorio dell’illustrazione in vista
della sua riproduzione sulla parete dell’Help Center. L’autrice è la studentessa Maria
Santoro che aveva presentato, come altri suoi colleghi, l’ipotesi progettuale a un gruppo
di lavoro composto da esponenti dell’Accademia e della direzione della Caritas
Diocesana. La sua proposta è risultata la più idonea al tema proposto dall’organismo
diocesano – la fratellanza umana – mentre gli altri validi progetti verranno comunque
resi pubblici e condivisi nelle prossime settimane sui canali social dell’organismo
diocesano.

L’Accademia si farà carico della strumentazione e dei materiali necessari, tra cui
l’idropittura acrilica ignifuga e impermeabile con cui verrà realizzata l’opera. I nove
studenti coinvolti nel progetto, per la maggior parte del corso di grafica e illustrazione, si
alterneranno in due turni quotidiani per un paio di settimane. A seguire i lavori anche tre
studenti del corso di fotografia dell’Accademia, che realizzeranno un video sullo sviluppo
dei lavori e un reportage fotografico. Saranno garantite tutte le misure anti contagio
previste dall’autorità pubblica.
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Catania, 1 mar. – L’Accademia di Belle Arti di Catania realizzerà un’opera di urban art sulla parete esterna

dell’Help Center della Caritas di Piazza Giovanni XXIII. Il murale, della studentessa Maria Santoro, sarà

dedicato alla fratellanza. I lavori per la realizzazione cominceranno giovedì prossimo, alle 10. L’iniziativa sarà

curata dall’Accademia.
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 caritas Catania diocesana studentessa urban art

Saranno presenti, tra gli altri, il direttore della Caritas Diocesana etnea don Piero Galvano, la presidente

dell’Accademia Lina Scalisi e la docente che seguirà il progetto, Daniela Costa. L’Accademia si farà carico della

strumentazione e dei materiali necessari, tra cui l’idropittura acrilica ignifuga e impermeabile con cui verrà

realizzata l’opera. 
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