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L"oMaggio"
dello Stabile
dedicato
a Mariella
Lo Giudice
Il murale. Svelato sulla facciata laterale
del Verga a 10 anni dalla morte dell'attrice

L'INIZIATIVA RICORDO
Un'opera murale dal titolo "oMag-
gio", significativo ricordo di Ma-
riella Lo Giudice nei dieci anni della
sua scomparsa, rinnova una volta di
più il volto del Teatro Stabile e il
segno della sua presenza nel conte-
sto cittadino, grazie a un progetto
tutto al femminile che tiene insie-
me le arti visive e quelle teatrali.

Il murale, che è stato "svelato" ve-
nerdì sera sulla facciata laterale
dell'edificio della Sala Verga, è stato
realizzato dalle MaleTinte con il pa-
trocinio dell'Accademia di Belle Ar-
ti e il supporto del Teatro Stabile.
«Sedici artiste del territorio, di-

verse fra loro per storia e segno, ma
unite da una dedizione, da un talen-
to e da un'appassionata adesione al-
l'arte come pratica vitale, donano
alla città di Catania un rampicante
rosa di dolcezza e potenza», raccon-
ta l'attrice e artista Lydia Giordano,
che ha promosso il progetto.
In poche settimane di lavoro, Vir-

ginia Caldarella, Irene Catania, Va-
leria Cariglia SinMetro, Claudia Co-
rona, AnnaChiara Di Pietro, Fran-
cesca Franco, Lydia Giordano, Mar-
tina Grasso, Iolanda Mariella, Lju-
biza Mezzatesta, Roberta Norman-
no, Marinella Riccobene, Monica
Saso, Uta Dag, Alice Valenti, Agata
Vitale hanno realizzato un intrec-
cio: ciascuna artista ha lasciato en-
trare le compagne nel proprio dise-
gno e ha tracciato il proprio dise-
gno in ascolto dell'altra.

Perché "oMaggio"? Perché mag-
gio era il mese di Mariella Lo Giudi-
ce, attrice appassionata e comples-
sa, generosa e presente, punto di ri-
ferimento per generazioni di cata-
nesi.
«Ed è anche il mese dei fiori - rac-

conta ancora la Giordano - della ri-
nascita instancabile dopo l'inverno,
della Madonna, della primavera, di
api, bestie, farfalle, occhi che si ria-
prono, mani che donano al quartie-
re e alla città. Nel murale è nascosto
un omaggio a Franco Battiato, che
parlava della morte come di una
stanza accanto e del teatro come
luogo del qui e dell'oltre. Fragile e
mutevole, Mariella riesce, nelle
compagne, a non morire mai».
«La prima volta che ho visto il

Teatro Verga ho pensato che l'edifi-
cio era adatto ad un murale - com-
menta il direttore Laura Sicignano
- Catania ha una bella tradizione le-
gata ai murales e quest'opera con-
tribuisce a proseguirne il cammino.
Abbiamo accolto quindi con entu-
siasmo la proposta di Lydia Giorda-
no e il progetto delle MaleTinte, che
celebra Mariella Lo Giudice attra-
verso un'opera piena di vitalità, di
immediata fruizione, che mi ha fat-
to pensare a Frida Khalo, all'art
brut, a certe opere di Henri Rousse-
au, all'arte devozionale popolare.
Se il teatro è l'arte più effimera,
questo murale lascia un segno per-
manente nella memoria della città,

una lampo di luce colorata nel
quartiere, un guizzo di scatenata
fantasia per chiunque vi passi da-
vanti».
Tra le cose che rendono quest'o-

pera ancor più significativa c'è il
fatto di rappresentare una vera e
propria best practice di rete tra
donne, come sottolinea la prof.ssa
Lina Scalisi, nella sua doppia veste
di presidente dell'Accademia delle
Belle Arti e di vicepresidente del
Teatro Stabile: «Una rete sponta-
nea, autenticamente sinergica, ca-
pace di sprigionare una creatività
densa di stratificazioni di significa-
ti legati alla memoria e al futuro, ci
consente di regalare oggi alla città
di Catania il segno di una trasfor-
mazione possibile. Rendiamo la
bellezza visibile, facendo dialogare
tra loro le arti e le idee. Per questo
ringrazio sinceramente tutte le ar-
tiste coinvolte, per la gratuità con
cui hanno investito le loro energie
in questo bel progetto».
La collaborazione con l'Accade-

mia delle Belle Arti si sta concretiz-
zando, tra le altre cose, grazie al la-
voro di un gruppo di allievi, coordi-
nati dalla regista e docente Maria
Arena, per documentare il progetto
con una serie di video che saranno
proiettati al Palazzo della Cultura
in occasione di una serata che verrà
interamente dedicata al ricordo di
Mariella Lo Giudice.
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Le protagoniste dell'iniziativa, il murale e sotto un particolare (Scardino

Realizzato
dalle MaleTinte
(16 artiste locali)
con il patrocinio
dell'Accademia
delle Belle Arti

L"ortaggio"
dello Stabile
dedicato
a Mariella
Lo Giudice
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