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La Grecia in Sicilia negli scatti di Seferis
Inaugura venerdì 23 maggio alle 18.30 a Palazzo Branciforte la
mostra “Con lo sguardo di Giorgio Seferis”, esposizione
fotografica in onore del poeta premio Nobel per la letteratura
di Marta Occhipinti | Articolo inserito il: 20/05/2014 - 17:50
Venerdì 23 maggio alle 18.30 a Palazzo Branciforte a
Palermo verrà inaugurata la mostra fotografica “Con lo
sguardo di Giorgio Seferis”, esclusiva esposizione dei 60
scatti più belli di uno dei più grandi poeti greci del
Novecento, saggista e premio Nobel per la letteratura,
Giorgio Seferis (1900-1971).
Diplomatico, poeta e saggista, Seferis è una delle figure più
emblematiche della letteratura greca contemporanea accanto
a Costantino Kavafis; instancabile scrutatore della vita
attraverso la magia della scrittura, egli trovava nella
fotografia la risposta alla spinta creativa della sua opera
poetica, il desiderio di «parlare con semplicità», come
scriveva in una sua poesia del 1942. I 60 scatti esposti sono
un sentito omaggio alla sua arte genuina, capace di narrare in
brevi scatti o parole i sentimenti di un attimo.
L’esposizione fotografica, organizzata per
iniziativa
dell’istituto siciliano di studi bizantini e neoellenici Bruno Lavagnini e del locale Consolato
onorario di Grecia, in collaborazione con la Fondazione Sicilia, è curata dalla Fondazione culturale
della Banca Nazionale di Grecia, diretta dal noto letterato e poeta Dionisis Kapsalis. La fondazione,
infatti, tra le più pregiose in Grecia, conserva l’intero archivio fotografico del poeta ( più di 2500
negativi), ricevuto in donazione dagli eredi tra il 1986 e il 1999, oltre che un importante patrimonio di
collezioni d’arte, manoscritti e archivi, svolgendo un’attività di promozione del patrimonio culturale greco
attraverso mostre e iniziative.
La mostra sarà aperta al pubblico dal 24 maggio al 29 giugno e sarà esposta presso la cavallerizza del
Palazzo, che ospita la bellissima collezione archeologica della Fondazione Sicilia ed è la cornice ideale
per una esposizione che dà largo spazio - ma non solo - ai siti archeologici del Mediterraneo orientale, a
cominciare dalla Grecia, Cipro, la Turchia, la Siria il Libano la Palestina, il luogo cioè in cui la civiltà
greca ha avuto origine e quelli dove ha avuto la sua diffusione, e che oggi per il diversi motivi sono alla
ribalta dello scenario internazionale.
Saranno presenti all’inaugurazione il 23 maggio Giovanni Puglisi, presidente della Fondazione Sicilia,
Dionisis Kapsalis, direttore della Fondazione culturale della Banca Nazionale di Grecia, Vincenzo Rotolo,
presidente dell’istituto siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici e Renata Lavagnini, console onorario
della Grecia a Palermo.
Pagina 1 di 2

Print Page

22/05/14 08:42

Il Palazzo Branciforte sarà aperto al pubblico da martedì a domenica ore 9.00 – 19.30 ( la
biglietteria chiude alle 18.30). Il costo dell’ingresso è di 7 euro (intero), 5 euro (ridotto) e 3 euro
(ridotto solo per la collezione archeologica).
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