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Domenica 10 marzo 2019  alle h 17.30 
presso il Museo dell'Immaginario Verghiano di Vizzini, con la mostra 
“RITRATTI, NATURE MORTE E PAESAGGI ” prenderà avvio il terzo 
itinerario del progetto antologico di Newl'ink  dedicato all'artista 
siciliano Francesco Patanè . 

______________________________________  _  _  _  _

h 18.00 conferenza 'itinerante' / visita guidata di apertura e 
introduzione alla mostra. Interverranno:

Vito Saverio Cortese
(sindaco di Vizzini)

Pietro La Rocca
(assessore alla Cultura di Vizzini)

Vito Noto
(musicista, direttore del Museo dell'Immaginario Verghiano di Vizzini)

Michelangelo Patanè
(magistrato, figlio del maestro)

Luca Scandura 
(editore, ideatore e coordinatore del progetto espositivo)

Angelo Cavallaro
(CTO Ubique Srl)

Ornella Fazzina 
(storico dell'arte, docente Accademia di BB.AA. di CT e curatrice della mostra)

Michele Romano 
(storico dell'arte, docente Accademia di BB.AA. di CT e curatore della mostra)

_  _  _  _  ____________________________LA MOSTRA

Il progetto espositivo itinerante “Francesco Patanè (1902 – 1980). Opere”, fortemente voluto e
organizzato da Newl'ink, ideato e coordinato dal suo editore Luca Scandura,  curato da Ornella
Fazzina e Michele Romano, promosso dal Polo Regionale di Piazza Armerina, Aidone ed Enna per i
siti culturali e Parchi Archeologici della Villa del Casale e di Morgantina (itinerario Centuripe),



patrocinato  dai  Comuni  di  Acireale,  Centuripe,  Vizzini  e  Noto  e  sostenuto  dai  vari  partner
istituzionali,  tecnici  e  dagli  sponsor  aderenti  all'evento,  offrirà  un  ampio  momento  di
approfondimento e riflessione sull'operato del maestro Francesco Patanè (nato l'1 gennaio del 1902
ad Acireale dove ha vissuto, lavorato e insegnato fino alla data della sua scomparsa, avvenuta il 21
giugno del  1980) durante il quale si cercherà di rimetterne in luce l'apporto dato alla cultura del
territorio,  narrando  l’esperienza,  la  formazione  (fu  allievo  di  Archimede  Campini  e  Onofrio
Tomaselli  presso l'Accademia di  BB.AA. di Palermo e  poi  allievo di  Umberto Coromaldi  presso
l'Accademia  di  Roma, dove  ebbe anche  l'occasione  di  conoscere  e  frequentare  il  maestro Adolf
Wildt), la sensibilità, la vita di una delle figure più interessanti della storia artistica della nostra
regione. Artista che nel 1959 fu ammesso alla VIII Quadriennale Nazionale d'Arte di Roma con due
opere  con soggetto  “Paesaggio  siciliano”  e  che qualche  anno prima,  nel  1954,  partecipò alla  XXV
Biennale di Venezia con l'opera “Ritratto femminile” (opera che sarà presente in mostra) selezionata e
approvata  dalla  prestigiosa e  autorevole  commissione composta da:  Felice  Carena,  Carlo  Carrà,
Felice Casorati, Giacomo Manzù e Giorgio Morandi. 

Pertanto,  attraverso  il  percorso  itinerante  programmato  da  Newl'ink  e  tramite  le  sue  singole
tappe/mostre  (cinque  itinerari  che  si  concretizzeranno  da  novembre  2018  a  settembre  2019  in
altrettante località siciliane: Calatabiano, Centuripe, Vizzini, Noto e Acireale; vedi programma a
seguire) con l’esposizione di oltre duecento opere tra oli,  acquerelli, pastelli,  disegni, incisioni e
cartoni preparatori per affreschi, provenienti da collezioni private, quindi inedite e difficilmente
fruibili dal pubblico, sarà possibile apprezzare il suo linguaggio novecentista e conoscerne i diversi
momenti espressivi: ritratti, studi del corpo umano e di animali, nature morte, paesaggi, scene sacre
e allegoriche, cartoni preparatori  per pitture murarie (affreschi fruibili, insieme ad alcune grandi
tele, in diverse chiese nel territorio acese e nel suo hinterland: Cattedrale, Basilica di S. Sebastiano,
chiesa del Suffragio, cappella del Seminario, etc.), progettazione di accessori liturgici e oggetti vari
(lampadari,  candelabri,  lumi, etc.),  di arredamenti,  monumenti,  altari,  vetrate ed infine l'aspetto
ironico e sarcastico delle sue raffinatissime e pungenti caricature dal sapore parigino e i diversi
linguaggi tecnici adoperati.

Patanè «dedicò  all’arte  la  vita  intera:  ma  non  in  atteggiamento  egoistico  di  sterile  compiacimento,  ma  nella
consapevolezza di avere un messaggio da trasmettere e un magistero da esercitare», ecco come il prof. Cristoforo
Cosentini,  storico  presidente  della  prestigiosa  Accademia  di  Scienze,  Lettere  e  Belle  Arti  degli
Zelanti e dei Dafnici di Acireale, ricordava il maestro, l’uomo che di umiltà e disponibilità fece virtù
di vita. 

Inoltre, vista la vasta produzione a tema sacro realizzata da Patanè nel corso della sua vita, si è volu-
to e ottenuto una stretta sinergia con la Curia di Acireale, nella persona del Vescovo Mons. Antoni-
no  Raspanti,  attraverso  la  quale  si  riuscirà  a  garantire  al  pubblico  anche  la  fruizione  guidata
all'interno di alcune chiese del centro storico di Acireale (Cattedrale, S. Sebastiano, S. Maria del
Suffragio, etc.) e, su appuntamento, all'interno di alcune strutture religiose (come il Seminario di
Acireale) in cui sono presenti interventi e opere significative del maestro acese.

_  _  _  _____   TERZO ITINERARIO: RITRATTI, NATURE MORTE E PAESAGGI
Vizzini (CT) | 10 marzo – 9 giugno 2019

Vizzini Scalo (CT) | 28 marzo – 1 settembre 2019

L'itinerario del progetto antologico “Francesco Pat anè (1902 - 1980). Opere” prose-
gue il suo percorso all'interno del prestigioso Mus eo dell'Immaginario Verghiano di
Vizzini,  con  il  terzo  appuntamento  espositivo  dal  t itolo  “ Ritratti,  nature  morte  e
paesaggi ”. Evento promosso e sostenuto dal Comune di Vizzin i e fortemente voluto
come offerta culturale abbinata  all'edizione 2019 d ella storica “ Festa dei Sapori e
dei Saperi nella Terra del Verga ”, prevista, come consuetudine, il 24 e il 25 april e. 

In mostra saranno esposte settanta opere inedite de l maestro siciliano. Una sele-
zione di  oli,  pastelli,  acquerelli,  sanguigne e inc hiostri  offriranno l'opportunità di



rivivere il clima culturale dei primi decenni del N ovecento in un luogo della memoria
- il museo Verghiano - che coniuga eccezionalmente identità letteraria e r ealtà sto-
rica, a tratti confondendole, come il Verga stesso amava fare. Oggetti, passioni e
suggestioni del noto scrittore verista raccontano l 'essenza, la vita personale e fa-
miliare che si intreccia, quasi inestricabilmente, con i personaggi delle sue opere e
del  mondo  reale  e  che  per  l'occasione,  come  in  un  riflesso  tardivo,  d ialogano
eccezionalmete con l'identità artistica e poliedric a di Francesco Patanè.

Inoltre, dal prossimo 28 marzo fino all'1 settembre  2019 sarà possibile fruire altre
opere del maestro Patanè appositamente installate a ll'interno del suggestivo salotto
medievale del Castello Camemi Resort di Vizzini (se de collaterale del 3° itinerario). 

N.B. Il progetto antologico e itinerante, proprio a partire dal terzo itinerario di Vizzini, prevederà
sinergie tra i Comuni ospitanti i singoli momenti espositivi in programma, sia già in corso di rea-
lizzazione come Centuripe (2°), che a seguire - Noto (4°) e Acireale (5°) - attraverso l'apertura
contemporanea e parallela (a coppie) dei specifici itinerari tematici dedicati al maestro siciliano.
Pertanto, nel caso di Vizzini, la mostra dal titolo “Ritratti, nature morte e paesaggi” sarà legata,
fino al 23 marzo 2019 a Centuripe (grazie alla data di chiusura della mostra posticipata di un
mese su richiesta del direttivo del Polo Museale Regionale di Enna, Aidone e Piazza Armerina)
e alla mostra ivi allestita dal titolo “L'idea del classicismo”. Seguirà poi il legame con la città di
Noto, a partire dall'11 aprile p.v. (data di apertura della mostra “Patanè/Pirrone: un'amicizia in
Arte”, presso il Museo Pirrone; data da confermare) creando una rete comunicativa e propagan-
distica tra le offerte culturali dei due Comuni coinvolti e che poi cederà il passo alla sinergia tra
Noto, Acireale e Vizzini (ancora presente con la sede collaterale del Castello Camemi), a partire
dal 29 giugno fino all'1 settembre 2019, data di chiusura dell'intero progetto espositivo itinerante.

Il percorso espositivo prevede un sistema didattico/informativo capace di fornire le necessarie
notizie biografiche sull’artista e sarà corredato - in occasione dell'ultima tappa dell'itinerario - da
un'importante pubblicazione monografica (tutt’oggi  inesistente), edita da Newl'ink, con immagini
di circa duecento opere, una nota introduttiva di Guido Giuffrè e i testi critici dei curatori Ornella
Fazzina e Michele Romano, una bibliografia e una biografia aggiornata e ragionata, necessaria
documentazione dell’opera e dell’esistenza del maestro Francesco Patanè che vorrà finalmente
censirne il cuore della produzione, catalogandolo e storicizzandolo.

__   __   __   __   ____________________________________________________________________________  INFO SEDE

MUSEO IMMAGINARIO VERGHIANO

Palazzo Trao – Ventimiglia
via Santa Maria dei Greci, 12
Vizzini (CT)

DATE
10 marzo | 9 giugno 2019

TARIFFE
biglietto cumulativo € 2,00   
biglietto ridotto € 1,00 (24 e 25 aprile in occasione 
della Festa dei Sapori e dei Saperi nella Terra del Verga)

 ORARIO
dal 10 marzo al 23 aprile 2019 
da martedì a domenica: 9.30 – 13.00 
(pomeriggio su appuntamento)
Dal 24 aprile al 9 giugno 2019 
da martedì a venerdì: 9.30 – 13.00 | 16.30 – 19.00
sabato e domenica: 9.30 - 13.00 
(pomeriggio su appuntamento)

CONTATTI
+39 0933 965744 | +39 393 0643791

__   __   __   __   ________________________________________________________________________  INFO SEDE COLLATERALE

CASTELLO CAMEMI RESORT

Strada Provinciale 86 (SP 86)
Contrada Camemi
Vizzini Scalo (CT)

DATE
28 marzo | 1 settembre 2019

ORARIO
tutti i giorni 9.00 - 21.00 (ingresso gratuito)

CONTATTI
+39 0933 010999 | +39 328 4315109
info@castellocamemi.com | www.castellocamemi.com



_  _  _  _  __________________________  NOTA INTRODUTTIVA DEI CURATORI

Patanè e il verismo: un dialogo tra arte e letteratura

Creare  un  rapporto  dialogico  tra  le  opere  di  Francesco  Patanè  e  i  luoghi  e  le  atmosfere  della
letteratura di fine Ottocento/primi decenni del Novecento nel Museo dell’Immaginario Verghiano, è
un tipo di operazione culturale che non solo offre una lettura più completa del periodo in questione,
ma mette sullo stesso piano due registri linguistici, la pittura e la letteratura, che sempre si sono
influenzati  a  vicenda  e  hanno  determinato  mutamenti,  riflessioni  critiche,  analisi  non  solo
stilistiche  ma  anche  sociali,  rendendo  questa  mostra  singolare  e  rientrante  in  un’ottica  di
multidisciplinarità e di sguardi e voci plurali. 
Il verismo è un movimento letterario, nato all'incirca fra il 1875e il 1895 ad opera di Giovanni Verga
e Luigi Capuana con la collaborazione di altri scrittori, e nasce sotto l’influenza del clima positivista
che nutre una assoluta fiducia nella scienza, nel metodo sperimentale e negli strumenti infallibili
della  ricerca.  Inoltre,  il  verismo  si  ispira  in  maniera  evidente  al  naturalismo, un  movimento
letterario diffuso in Francia a metà Ottocento che vede una letteratura fotografare oggettivamente
la  realtà  sociale  e  umana,  rappresentandone  le  classi,  comprese  quelle  più  umili,  in  ogni  loro
aspetto; gli autori si comportano come gli scienziati, analizzando la vita nella sua concretezza. 
La principale caratteristica del verismo, che si discosta da altre tecniche narrative, è l'utilizzo del
"principio dell'impersonalità", tecnica che, come mostrato da Verga, consente all'autore di porsi in
un'ottica  di  distacco  (collegandosi  al  principio  sia  di  lontananza  che  di  rimpicciolimento)  nei
confronti dei personaggi e  dell'intreccio del racconto.  L'impersonalità narrativa è propria di una
narrazione distaccata, rigorosamente in terza persona e, ovviamente, in chiave oggettiva.
Il verismo si interessa molto delle questioni socio-culturali dell'epoca in cui vive e si sviluppa. In
Giovanni Verga, per esempio, ritroviamo in molte opere la questione della situazione meridionale,
dei costumi e delle usanze, del modo di vivere diverso rispetto al nord Italia. Opere che hanno come
soggetto narratori popolari, quasi sempre contadini o artigiani, che spiegano a modo loro la vicenda,
talvolta usando espressioni gergali. 
A Catania, nell’Ottocento, nel campo dell’arte si porta avanti una pittura etico-sociale direttamente
ispirata a Domenico Morelli il quale non giunge a quell’obiettività lucida di un Fattori. Non si è
orientati verso una pittura interessata soltanto ai valori pittorici, poiché i catanesi non riescono a
liberarsi della loro umanità e nel guardare il paesaggio proiettano il proprio io nella natura.
Patanè sembra seguire l’insegnamento morelliano nella piacevolezza cromatica morbida, ottenendo
un buon rendimento di colore e di calore carnale nei ritratti e nel raggiungimento di un sereno
equilibrio  di  forma  e  colore  nelle  sue  composizioni.  Affrancandosi  da  regole  prettamente
accademiche, in alcun opere egli afferma i valori della macchia, conoscendo l’immediato e fresco
modo  pittorico  di  un  colore  che  si  libera  dalla  linea  e  si  espande  in  un  modo  che  rievoca  il
macchiaiolo e l’impressionistico. Alcuni suoi lavori, indecisi tra il levigare e il toccheggiare, hanno
una dignità e una nobiltà di atteggiamenti da conferire loro una sorta di monumentalità eroica, fuori
del tempo, universale. 
La galleria di ritratti, nature morte e paesaggi permette di delineare un percorso mentale e fisico con
la letteratura verista e con il clima culturale di un periodo che vede successivamente, tra le due
guerre, la rivalutazione della figura umana e l’interesse per il soggetto. Si riaccende quella passione
per la semplice autenticità di un raccontare la quotidianità con i suoi attori, i suoi oggetti, gli affetti,
così  come  fa  Patanè  che  si  concentra  sui  personaggi  del  proprio  vissuto  e  sui  paesaggi  del
quotidiano raffiguranti la Sicilia, nello specifico la sua Acireale. 
Nei ritratti egli cattura, oltre all’aspetto dei suoi modelli, l’intensità del loro sguardo attraverso la
vaporosità dei suoi oli, dei tocchi densi e morbidi nel contempo e di una luce capace di vivificare le
varie fisionomie. Soggetti di ordinaria quotidianità che il pittore attinge dal suo universo familiare,
fatto di sentimenti semplici, che corrisponde a un atteggiamento che connota tanta arte degli anni
venti e trenta, collocando i personaggi dipinti in una dimensione senza tempo, dove l’assenza di
orpelli e di una retorica enfatica accentua una ieratica identità. 

Ornella Fazzina | Michele Romano



_  _  _  _  ___________________ CALENDARIO EVENTO

PROGRAMMA DEL PROGETTO ESPOSITIVO CELEBRATIVO 
E ITINERANTE “FRANCESCO PATANÈ (1902 – 1980). OPERE”.

1 – Calatabiano: Castello di Calatabiano  (concluso)

Primo Itinerario  | “AUTORITRATTI” 

Anteprima del progetto espositivo celebrativo con l'esposizione di trentadue opere (tra oli, pa-
stelli, inchiostri, etc.) e conferenza di presentazione del progetto itinerante.

Date: 10 novembre – 2 dicembre 2018 

2 – Centuripe: Museo Archeologico Regionale  (in corso di realizzazione)

Secondo Itinerario | “L'IDEA DI CLASSICISMO IN PATANÈ”  

Un selezione ristretta di opere che analizzano e illustrano il dialogo del maestro con il partico-
lare tema scelto. Circa trenta opere si muovono su un registro iconografico classicista che mette
in relazione alcuni pezzi del museo con le opere dell'artista.

Date: 15 dicembre 2018 – 23 febbraio 2019   |  N.B. chiusura posticipata al 23 MARZO 2019

3 – Vizzini: Museo dell'Immaginario Verghiano  (evento in programmazione)

Terzo Itinerario | “RITRATTI, NATURE MORTE E PAESAGGI” 

Esposizione di circa sessanta opere, scelte tra tele, carte e cartoni, dialogano con i luoghi e le at-
mosfere della letteratura ottocentesca e dei primi decenni del Novecento.

Date: 10 marzo – 9 giugno 2019

SEDE COLLATERALE: 

Vizzini Scalo: Castello Camemi Resort  (a seguire)

Esposizione di alcune opere su carta, anche di grande formato (cartoni da spolvero), che mo-
strano la perizia, la consapevolezza grafica e formale di Francesco Patanè.

Date: 28 marzo – 1 settembre 2019

4 – Noto: Museo Giuseppe Pirrone*  (a seguire)

Quarto itinerario | “PATANÈ / PIRRONE: UN'AMICIZIA IN ARTE” 

Una selezione di opere che mette a confronto i dipinti di Patanè con le sculture di Pirrone. Un
singolare viaggio che sigilla la loro lunga e sincera amicizia. La mostra prevederà l'esposizione di
circa cinquanta opere tra tele, carte e sbalzi su rame di Francesco Patanè e bronzi, terrecotte,
gessi di Giuseppe Pirrone, opere appartenute a F. Patanè (per la prima volta accostate alle opere
di Pirrone possedute dal Museo netino) e capaci di testimoniare la stima e il forte sodalizio che
legava i due maestri siciliani, che per tutta la loro esistenza hanno sempre mantenuto vivo lo
scambio artistico (anche donandosi vicendevolmente le proprie opere) e intellettuale con fre-
quentazioni e lettere. Alcune di queste ultime, inedite, saranno presentate in mostra. 

Date: 11 aprile – 1 settembre 2019*



5 – Acireale: Galleria del Credito Valtellinese + Itinerario nelle chiese e nel Seminario  (a seguire)

Quinto itinerario (ANTOLOGICA) | “FRANCESCO PATANÈ: OPERE DAL 1918 AL 1975” 

Mostra antologica che narra l'attività dell'artista attraverso duecento opere circa tra tele, carte,
cartoni da spolvero e i relativi affreschi a tema sacro (quest'ultimi fruibili nelle chiese inserite
nell'itinerario) e caricature, a testimonianza della sua versatilità e capacità di affrontare diversi
generi artistici. Il tutto corredato da una selezione di documenti istituzionali (attestati della
Biennale di Venezia, della Quadriennale di Roma, etc.) e privati (corrispondenze con amici e
colleghi, tra i quali i due noti scultori siciliani Michele La Spina e Giuseppe Pirrone), alcune
pubblicazioni  dell'epoca  (cataloghi,  riviste,  cartoline,  inviti,  etc.),  alcuni  oggetti  e  utensili
adoperati dal maestro ed infine una piccola sezione con opere di artisti stimati dal Patanè o di
suoi amici colleghi e appartenenti alla collezione del maestro. Pertanto si potranno fruire anche
opere di:  Antonino Bonaccorsi,  detto  ”il  chiaro”  (Acireale,  1826 – 1897),  Antonino Gandolfo
(Catania 1841 – 1910), Antonio Mancini (Roma 1852 – 1930), Saru Spina (Acireale 1857 – 1943),
Primo Panciroli (Roma 1875 – Acireale 1946), Eugenio Barone (Taranto 1880 – Genova 1935),
Giuseppe Pirrone (Borgetto, PA 1889 – Roma 1978), Publio Morbiducci (Roma 1889 – 1963),
Salvatore Incorpora (Gioiosa Ionica 1920 – Linguaglossa 2010). 

Date: 28 giugno – 1 settembre 2019

*Le sedi e/o le date contrassegnate con l'asterisco possono ancora essere soggette a variazioni. 

__   __   __   __   ____________________________________________________________________________  CATALOGO

Titolo
Francesco Patanè (1902 – 1980). Opere

Edizione
Newl'ink 

Catalogo a cura di
Ornella Fazzina, Michele Roamno

Testi di
Guido Giuffrè, 
Ornella Fazzina
Michele Romano

Progetto grafico e copertina
LSC edition

Impaginazione, gestione immagini e realizzazione
LSC edition

Stampa
Galatea, Acireale

 _  _  _  _  _______________

L’ampio  catalogo monografico,  edito  da  Newl’ink,  sa rà  pubblicato  a  corredo del
quinto e ultimo itinerario (Galleria Credito Sicili ano di Acireale) e ivi presentato in
occasione della vernice il 28 giugno 2019.

_  _  _  _  ______________
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  _  _  _  ______ PROMOTORI
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_  _  _  _  ___________ APP


