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Si è conclusa lo scorso 6 gennaio 2012 la mostra - “Lu vidi ch’è natu…” Arte e fede attorno a lu Bamminu
Gesù - organizzata dalla Pro Loco Castrofilippo in occasione delle festività natalizie.
La mostra allestita all’interno dell’antica chiesa dell’Addolorata, voleva focalizzare l’attenzione sulla figura
principale del Natale: il Bambino Gesù, con l’obiettivo di mettere in luce le potenzialità insite nella nostra
terra, ricca di storia, fede e tradizioni, ma anche di valorizzare il talento e l’operato artistico della nostra
contemporaneità. L’esito della nostra ricerca verso ogni possibile manifestazione ed esternazione d’arte che
costituisse una “testimonianza” in questo settore, ha portato all’esposizione di ben 146 soggetti, di cui 73
statue, 61 raffigurazioni e 12 opere letterarie, che, lontani da un’ottica meramente “antiquaria”, hanno
messo in luce ed in relazione sensibilità, manifestazioni d’arte, e materiali antichi e moderni.
La mostra ha riscosso un particolare interesse da parte dei castrofilippesi, che sfidando le serate non belle di
questi giorni, non hanno perso occasione per venire in massa a visitarla, ma ha registrato anche interesse da
parte degli abitanti del circondario, dei notiziari locali e della carta stampata.
Ma l’esito di un tale “successo” non va solo alla Pro Loco Castrofilippo che ne è stata promotrice ed
organizzatrice, un merito particolare va ai soci curatori, Giacomo Graci e Gisella Inzalaco, che aiutati da tutto
lo staff organizzativo della Pro Loco, hanno concretizzato l’opera. Ma il grazie principale va alle 50 famiglie
castrofilippesi ed ai 4 artisti forestieri che non hanno titubato nel prestarci le loro opere ed i loro cimeli che
gelosamente custodivano all’interno delle loro case.
A tutti voi, a tutti i visitatori, all’arciprete Costanza ed alla ditta Elettro Arte, ed a quanti hanno ulteriormente
collaborato, rendendo possibile questa importante iniziativa che ha maggiormente arricchito le
manifestazioni organizzate per il periodo natalizio, va il mio personale grazie e quello di tutta la Pro Loco
Castrofilippo.
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