
 
Comunicato stampa 
Catania, 15 Ottobre 2015 

 

 
 

Immerso nel barocco catanese emerge uno dei rari gioielli bizantini del VI secolo: la Cappella Bonajuto. 
L’elegante location, situata in una zona centralissima della città di Catania, accoglierà artisti e visioni 
contemporanee da tutta Italia, dove, all’interno delle tre sale, dialogheranno gli aspetti più intimi ed 
evocativi dell’arte; intima sarà anche la tematica che accomunerà le opere: la “fragilità”. 



 
Fragile è l’essenza dell’anima come fragili le linee di una cornice, fragile il tratto dell’artista come 
fragile il riflesso di sé sull’opera; dalla fragilità dell’imballaggio alla fragilità intima di un pensiero, un 
dialogo dove la persona fragile dovrà essere “maneggiata con cura”.  
L’eclettismo contemporaneo di fotografie, sculture, pitture e grafiche converseranno in un’atmosfera 
sospesa e romantica; dal figurativo al concettuale le opere saranno dissimili tra loro nelle sembianze, ma 
affini nella loro più profonda “fragilità”.  
L’osservatore viaggerà lungo un percorso introspettivo fino ad assorbire le sfaccettature di ogni 
interpretazione artistica; la fragilità verrà percepita però non solo come debolezza, ma soprattutto come 
risposta al disagio esistenziale dell’uomo dinnanzi a se stesso. 
 
Gli artisti: Tiziana Alberghina (CT), Andaloro Angela (ME), Mariaconcetta Birrico (SR), Dario 
Buccheri (CT), Giuseppe Cavalli (SR), Mamy Costa (ME), Arcangela Di Fede (BA), Valeria Di Ponio 
(TO), Veronica Francione (CH), Stefano Germi (PO), Giusy Giorgianni (ME), Carmela Iacovelli (BA), 
JaH (TV), Valentina La Paglia (EN), Lè Nàbis (CT), Letizia Lo Monaco (AG), Anna Lombardi (BN), 
Giovanni Mangiacapra (NA), Christian Molin (BL), Salvatore Morgante (AG), Matteo Nuti (PI), Silvia 
Pagano (CT), Salvo Pennisi (CT), Oreste Plazza (CE), Stefania Sabatino (NA), Mimmo Scuderi (CT), 
Desirèe Spadafora (OR) , Rosetta Tronconi (RA), David Valmori (RA), Alessandro Vicentini (MN). 
 
Data: Dal 13 al 22 Novembre 
Vernissage: Venerdì 13 Novembre - H. 18:30 
Luogo: Cappella Bonajuto Living, via Bonajuto 9/13, CATANIA 
Orario: 09:00 - 13:00 
Ingresso libero 
 
Evento a cura di: Benedetta Spagnuolo  
Organizzazione: ARTISTI ITALIANI - arti visive e promozione 
 
 
 
 
CONTATTI 
 
ORGANIZZAZIONE  
__________________________________ 
ARTISTI ITALIANI – arti visive e promozione 
www.artistiitaliani.wix.com/artistiitaliani 
www.facebook.com/Artisti.italiani 
artisti_italiani@libero.it 
Curatore: Benedetta Spagnuolo 
Cell.: +39.320.4868376 
 
 
LOCATION 
__________________________________ 
CAPPELLA BONAJUTO LIVING 
via Bonajuto 9/13, Catania 
www.cappellabonajuto.com 
info@cappellabonajuto.com 
Tel.: +39.095.836 1194 
 
 
SPONSOR 
__________________________________ 
B&B GLOBE TROTTER 
Vicolo della Lanterna 14, Catania 
www.globetrottercatania.com 
info@globetrottercatania.com 
Tel.: +39.095.0933021 


