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DEI ''MAESTRI EVOLA''

Panoramica delle otto Jc11lt11rt• pre.vellf(IU' dai Mm•.Hri Ernia

scesa del Sanwario"' opera. appunto.
dei Maestri Evola.
Ma non meno importante è stata.

la parte coreografica della mostra e

della manifestazione dei Maestri Evola che hanno voluto trasformare una
piccola parte artistica del corso 6 apri-

le, in una galleria d'arte all'aperto,
dove mostrare - assieme alle sc ulture
di pietra - le scult ure umane viventi.

con bellissime ragazze che facevano
da contorno alla sc ultura dedicata alle
"quattro stagioni'" dove il loro corpo
nudo diventava un inno purissimo alla

natura.

Noi ausp ichiamo adesso. che 1·m-

tività degli Evola non soltanto continui alacremente (e tutte le premesse
ci sono, per il grande numero di ··ordini'') ma che si incrementi sempre
più, verso la creatività artistica. che lei sola - potrà testimoniare nel tem-

po. quanlo di più bdlo Alcamo ha saputo dare all'arte ed alla cultura.
Un'ultima annotazione ci sembra
giusto dare ai lettori <.:irca la grande
considerazione in cui sono tenuti i
Maestri Evola fuori dalla Sicilia. ed
infatti !'on. Antonio Mazzocc hi ha
consegnalo a Vito Evo la una speciale
medaglia che il Presidente della Camera. On. Pierferdinando Casini. ha
voluto conferire all 'art ig iano-arti~ta
Vito E vola per i suoi alti meriti di la voratore ed arti sia. E Viw Evob i: riu scito ad emozionar~i a tal punto cht:
ha dimenticato di rin graziare. per b
loro collaboraz ione. il Cunw nd a nte
dei Carabinieri. il Co mmi ~,arw d,: 11.:
Polizia di Stato c<l il Cll ll! mandan te
della Guardia di FinanzJ. lulli di A lcamo e la Parrucchicr ia Mcv-:u u p.: ;
la sua disponibili1à. e lo facci: ,•nn r- u i
s u s uo e spresso incarico .

m

di Nello Morsellino

con interessi variegati nell'imprenditoria d~lle grandi opere cdiii, nel se ttore alimentare, nel campo delle Case
Discografic~ed in altre attività che
ne fanno un dei più grandi capitani
d'industria.
Se I' ing. Paco lii ha consentito di
venire ad Alcamo, col suo aereo privato lìno. a Punta Rai si, è stato so lo
· grazie all'amicizia che lo lega a Vito
Evola che gli ha anche fornito tante
realizzazioni in pietra che hanno susci tato ammirazione e stima nell'importante imprenditore sv izzero che
dopo una vis ita, pur se superfici ale,
alle no stre bellezze paesaggistiche ed
archeologiche, ha espresso il concreto suo progetto di costruirsi una villa
nei pressi di Scopello, oltre ad un
grande albergo in zona.
Se anche i nostri amministratori
loc ali avessero - o anche avranno in
futuro - contatti di retti tramite Vito
Evola. con l'imprenditore svizzero
molto ben disposto ad intervenire
nella nostra zona, Alcamo potrebbe
diventare un capitolo importante neg li investimenti dell 'i ng . Pacolli perchè già innamorato dei si ti nostrani.
E que sta manifestazione quindi.
prescinde dal fatto in se ste sso per
Ma forse il colpo più grosso,
assumere una connotazio ne ben più
Vito Evola l'ha messo a seg no porvas ta e suscettibi le di sviluppi eclalando ad Alcamo il grande 1im prcnditanti.
torc svizzero, l'ing. Behgjet PacollL

1),1 .•1111 1r ,.-. ". ,1, 1 b ·ula. 1! Sindo co Sca/a, !'cm . Ma : ::.ocdii, f°vn . F P. Lu('c/Je .H: , Padre
,1.1 : 111 ,1 / 11, 1t11c ,/(!:, /' on i\' Ci 11wldi ,·d il critico C. Stra110

,\ tl 11ilerwre. imporrwue ricvnoscimemo della meritoria opera dei Maestri El'(i/11, ci q,mbra signtjìcati\'O pubblicare il segueme telegramma:
PRESIDl:NZA CO NSIGLIO DEI ~-! INISTRI
P1 ;:iu a Colo nn a :no

B...Q..M.,ò

Al Signor VITO EVOLA
via A. Man zo ni 6

ALCAMO

L'INAUGURAZIONE DI UNO SPAZIO ESPOSITIVO PER L'ARTE. DA TE
FORTEMENTE VOLUm E REALIZZAm. RIVELA SENSIBILITÀ ARTISTICA NON COMUNE E GRANDE FIDUCIA DEL TERRITORIO A CUI
SEI LEGATO.
NELL'ESPRIMERTI I SENSI DI STIMA PERSONALE AUSPICO CHE L'INZIATIVA VENGA DA TUTTI RICONOSCIUTA COME UN SEGNO POSITIVO E COME TALE SOSTENUTA AD OGNI LIVELLO.
AUGURI
NLNOCALLARI
li folto pubblico i111erw1111to alla preJe111a::.ione del libro (.mia Don Ri::.o).

CAPO SEGRETER IA TECNICA MINISTRO A.A .RR .
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Alla presenza di numerose Autorità ed un folto pubblico

INAUGURATA LA SHOW ROOM
visiva delle sue opere, Vito Evola ha
voluto realizzare e presentare. ne l corso della inaugura zione dello s how
gli artigiani della pietra - come essi
Room e della mostra. il suo libro-dostessi si definiscono - ma veri arti sti
cumento dove al posto delle parole.
che da un blocco infortne di tra vertiparlano invece le foto delle opere reno (la be lla pietra alcamese) sanno_ ali zzate in simbiosi con i maggiori
trarne form e e significati stupendi.
;.uchitetti ed artisti. un escursus storiEd i Maestri Evola sono ormai ·co dell'atti vità dei Maestri Evola.
conosciuti non solo in Italia. ma andalla fine de ll'SOO ai giorni nostri . in
che in quasi tutta Europa. Svi zzera
un crescendo di reali zzazioni d'arte
prima fra tutte. ma anche in Tunisia e
presenti ormai quasi ovunque .

È

stata una orgogliosa mo stra ,

quella organizzarn dai Maestri Evo-

la. nei giorni 11 e 12 gennaio scorsi.

Vito El'O/a, con lo sculton• I. Kodra .
c ritiu1 e di s til<' ed m'emlo una c m 'll
dagli ini: i del XX 0 secolo l{li Evo/a s i

av vicinano timidamente al mondo

dell'arte contemporanea. Ma a dare
un forte. chiaro e decisivo impu/Jv in
questa direzione ha provveduto negli ultimi wmi, Vito Evo/a: 1111 interesse in crescendo fino a determinare la nascita di una ''firma d'arte "... "

Il Sindaco Scala

i11m1Rt1m

lo Show Rom11. Ai suoi lari il SiJ?nor Evo/a e cm1 .\ '0rte.

queste otto sculture in mostra lungo i
marciapiedi di Corso 6 aprile, davanti la stupenda facciata barocca della
Chiesa Madre , rappresentano la volontà del titolare Vito Evola, di poterle mostrare. con l' orgoglio del creatore. a tutti gli uomini di cultura convenuti ad Alcamo da tutta Italia e dall'estero. ma anche ai suoi concittadini alcamesi, prima che le stesse prendano il " volo" verso lontane destina-

zioni.

Vogliamo ricordare, tra le tante
opere in corso di realizzazione, la gnmde statua di Padre Pio, alta ben 30
metri , come un palazzo di I O Piani,
commi ss ionata dalla Provincia di
Roma e che verrà collocata lungo la
Via Cassia e di cui la statua esposta
rappresenta solo un bozzetto. Un'opera faraonica - alta appunto 30 metri una testimonianza dell'arte e del vero
lavoro degli alcamesi. un monumento ad imperituro ricordo della labori osità e cJella inventiva dei figli di
Akanm E. quasi a creare una galleria

Ci viene difficile - per il grande
numero - enumerare tutte le personalità presenti presso la Sala Conferenze della Banca Don Rizzo, dove è stato presentato il libro-documento dell'attività degli Evola, ma non possiamo sottacere l'inte rvento dello storico e critico d'arte, Prof, Carmelo Strano che così scrive tra l'altro:

Ma non solo questa, la testimonianza a Vito Evola, perchè - per esempio - altre parole di elogio ma sopratutto di riconoscimento, gli hanno tributato l'on. Antonio Mazzocchi e Padre Ennio Pintacuda. ma anche I' on.
Nicola Cristaldi. Sindaco di Calatafimi, oltre che il prof. Carlo Franza. critico d' arte del "Giornale", ecJ infine

il Sindaco li.i A\carno Giacomo Scala
che ha sottolinealo, in particolare, la
grande evolu,.ione di Alcamo da città soltanto contadina. in Città d'arte
dove accanto a monumenti ed architettura dei secoli scorsi. di grande pregio artistico. da qualche tempo la stessa Alcamo, scrollandosi di dosso una
nomea di "mafiosità" che non gli è
assolutamente propria. ha fatto un ulteriore salto cJi qualità dando spazio
realizzativo ad artisti moderni come
l' architetto Gae Aulenti che ha s tudiato una piazza principale. Piazza
Ciullo appunto, quale punto di incontro e di legamento delle diverse attività produttive, con la sublimazione
della greca "agorà" , o l'artistica "di-

" ... wwfamiglia di scalpellini, gli
Evo/a. attiva già nel X/)( secolo ad
Alcamo (proprio in q11ella cittadina
del trapanese dove l'alba della letterat11ra italiana /11 sq11arciata dalla
"rosa fresca aulentissima", il "contrasto" di Cielo d'Alcamo che ebbe
a11c/1e /'implicito riconoscime1110 di
Dante) e l'attività di q11ellafa111i!ilia

crmsisteva nella "Tec:lmc" quale artigimwlitù ausiliarht. Ma questa ovviamente può ,wl/evarsi al livello di
1111 pilÌ/ortl' impegno, di 1111 colllributo di "arligianalità" 11011 più sussidiaria ma artisticamellle comparteripativa .

Co11 (Jlle.\'tll nw,::gior cnscien :.a

L'i1w11g11ra:Jom• dello "Show Room ":
da tk'ìtra: Viro El'O/a, la sua co11.rnrtC' e l'impre11di1ore sviz:.ero hi1.:. Pllcolli.

