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NOTA DELL’ASSESSORE ALLA CULTURA

Ritrovate e collocate presso il Palazzo dell'ex Monte di Pietà altre tre opere
della collezione “Dall’uno alla serie” donata nel 1986 da Fausta Squatriti

Sono state collocate questa matinao presso la sala Convegni dell’ex Monte di Pietào altre tre opere
della collezione “Dall’uno alla serie” che nel 1986 Fausta Squatriti donò al Comune di Barcellona Pozzo di
Goto.

Le opere sono parte della collezioneo composta da numerose serigrafe di artisti di  ama nazionale
ed internazionaleo con la qualeo nel lontano 1986o l’allora commissario della Biennale di Veneziao Fausta
Squatritio aveva voluto omaggiare Barcellona Pozzo di Goto - anche grazie all’intercessione dell’artista
barcellonese Emilio Isgrò – in occasione del 150esimo anniversario dell’Unione dei due Comuni.

Rimaste originariamente in esposizione per circa un anno presso il Palazzo dell'ex Monte di Pietào
le  serigrafe   urono  successivamente  stipate  in  un  locale  per  dare  spazio  ad  altre  opereo  cadendo
pressoché nel dimenticatoio. 

Dopo  tanto  “silenzio”o  soltanto  un  paio  d’anni  addietro  è  stata  l’associazione  Pro  Loco
“Alessandro  Manganaro”  a  ritrovare  e  custodire  la  collezioneo  segnalandone  l’esistenza  all’atuale
Amministrazione comunaleo cui è seguito l’intervento dell’Architeto Marcello Crinò che ha  ormalizzato
l'istanza per il recupero di questo importantissimo patrimonio culturale. 

Il 20 giugno del 2016o a conclusione dei  esteggiamenti per il 180esimo anniversario dell’Unione
dei Comuni di Barcellona e Pozzo di Gotoo è stato inaugurato il Museo Didatico di arte contemporanea
- Promozione del Fondo Fausta Squatriti "Dall'uno alla serie". 

Quel  giornoo  dopo  circa  sei  mesi  di  lavoroo  durante  i  quali  sono  state  ripuliteo  numerate  e
catalogateo le opere tornarono nuovamenteo in mostra permanenteo negli stessi locali in cui erano state
esposte trent’anni  ao mantenendo l’intitolazione originaria.

Alla  collezione  tornano  ad unirsio  oggio  queste  altre  tre  opereo  il  cui  recupero  è   ruto  della
passione dell’esperto del Sindaco Arch. Andrea Cristelli.

 “Il recupero di questa prestigiosa collezione si arricchisce oggi con il ritrovamento, presso i locali della sede
centrale del Palazzo Municipale, di altre 3 opere che sono state collocate nella sala Convegni dell’Ex Monte di
Pietà,  andando ad accrescere  il  patrimonio  artistico  già  precedentemente ritrovato.  L’auspicio  è  che col  tempo
possano  ritrovarsi  le  ulteriori  opere  che,  ad  oggi,  risultano  disperse.  L’Architeto  Andrea  Cristelli,  esperto
dell’Amministrazione comunale a cui rivolgo un particolare ringraziamento per il supporto prestato nell’atività di
catalogazione di tute le opere, provvederà, altresì alla schedatura delle stesse”. 

L’Assessore alla cultura
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