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Caltanissetta. Si è svolta ieri (28 Giugno 2014) la cerimonia di premiazione al "Concorso Biennale
Internazionale IL FALCO D'ORO 2014" presso la sala conferenze del Palazzo Mifsud di Serradifalco Radio
RCS Serradifalco. Il concorso ha visto protagonisti molti artisti italiani (provenienti da ogni Regione) e
artisti esteri e due ospiti d'onore molto prestigiosi come l'artista Liao Shutao Liao dagli Stati Uniti d'America
dMuseum of Latin American Art (MOLAA) e la scultrice Josefina Temin dal Messico. La cerimonia
presieduta dal curatore, critico e storico dell'arte Dott. Alessandro Cav. Costanza e dal Presidente della Pro
Loco e dal COMUNE DI SERRADIFALCO nelle persone della Dott. ssa Piera Iannello, e dall'Insegnante
Cettina Gibaldi nel ruolo di Vice Sindaco e membri della commissione sezione poesia, ha ottenuto lodevoli
consensi da parte dei partecipanti e dal pubblico. Sono stati assegnati i prestigiosi trofei realizzati a mano e
dipinti in oro 18 carati con base in marmo e gli attestati di partecipazione con motivazione critica redatta a
cura del Dott. Alessandro Costanza critico e storico dell'arte, e dai due membri della sezione poesia. In sala,
nel discorso di presentazione è stato trattato il delicato tema della valorizzazione dell'arte e della cultura
internazionale, della storia dell'arte contemporanea, ed è stata proiettata nel maxi schermo una clip che
riepiloga a suono di incantevoli melodie, le opere dei partecipanti e degli ospiti d'onore. Si ringrazio la
grande sensibilità del Sindaco di Serradifalco nella persona dell'Avv. Giuseppe Maria Dacquì il quale sin da
subito ha dato ampia disponibilità ad ospitare artisti e poeti che hanno senza dubbio arricchito attraverso le
loro opere partecipanti la cultura e l'emozione visiva e meditativa di chi ha assistito all'evento e della nostra
comunità locale. Il Falco, simbolo delle radici storiche e folcloristiche della nostra città, ora viaggia, per
trovare collocazione nei suoi premiati in tutta Italia ed all'Estero, e spiccare questo volo che ci auguriamo
possa portare tanti altri prestigiosi eventi nella culla del Sud Italia. Grazie a tutti per la splendida riuscita.
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