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  Prot. n  1412                   del 22.02.2018 
Allegati n. ____  

 

 

OGGETTO: presentazione del restauro disegni di Domenico La Bruna – Museo regionale 

“Agostino Pepoli” 

                                                                                                                
Al “Giornale di Sicilia” 

Sede di TRAPANI 

guidatrapani@gds.it 

cronaca.trapani@gds.it 

sparrinello@gds.it 

 

Al “Giornale di Sicilia” 

Sede di PALERMO 

 

A “La Sicilia” 

Sede di TRAPANI 

  trapani@lasicilia.it 

m.danna@lasicilia.it 

 

A “La Repubblica” 

Sede di PALERMO  

palermo@repubblica.it 

 

Rai 3  

Sede regionale della Sicilia 

tgr.sicilia@rai.it 

 

 Al Direttore di Alpa 1 

ALCAMO 

alpauno@libero.it 

 

Al Direttore di Video Sicilia  

ALCAMO 

tgoggi@ videosicilia.com 

 

Al Direttore di Sicilia 1 

CASTELVETRANO 

 

Al Direttore di Canale 2 

MARSALA 

                                                                                                                                     

Responsabile procedimento  (se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura  organizzativa) 

Stanza  Piano  Tel. 0923553269/531242 Durata procedimento  (ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni) 

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – urpmuseotp@regione.sicilia.it  Responsabile: nome cognome    

Stanza  Piano  Tel.  Orario e giorni ricevimento   
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Al Direttore di Canale 7 

POGGIOREALE 

canalesette@hotmail.it 

 

Al Direttore di Televallo 

MAZARA DEL VALLO 

televallo@virgilio.it 

 

Al Direttore di Telesud  

TRAPANI 

redazione@telesud3.com 

  

Al Direttore del TGS 

Sede di Palermo 

rizzuto@tgs.tv 

turco@tgs.tv 

 

Al Direttore di Tele Rent 

Sede di Palermo 

info@telerent.net 

                                                                                                                                   

 ondablu@libero.it 

tg@canale2.it 

info@canale2.it 

nesti@ canale7.it 

maxfirreri@tiscali.it 

lottero@monitortp.it 
   

 Sabato 24 febbraio p. v., alle ore 17,30, nei locali del Museo Regionale “A. Pepoli”, 

avrà luogo la presentazione al pubblico del restauro di tre disegni a inchiostro su carta di soggetto 

sacro, opera del pittore Domenico La Bruna, e di una incisione ad acquaforte raffigurante “La 

Madonna di Trapani”, opera di Pietro Ridolfi, su disegno dello stesso La Bruna. Intervengono Luigi 

Biondo, Daniela Scandariato, Valeria Di Capizzi, Salvatore Martinez,. 

 Il restauro, finanziato dalla ditta “ON Off” S.R.L di Salvatore Martinez, è stato curato da 

Valeria Di Capizzi, sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza BB. CC. AA. di Trapani.  Trattasi 

di materiali inediti, rinvenuti nei depositi del Museo, che saranno per l’occasione restituiti 

permanentemente alla pubblica fruizione. Dalle quattro opere appena restaurate emerge la 

straordinaria padronanza del segno grafico, nonché la capacità dell’artista di modulare i toni 

cromatici ed i chiaroscuri mediante l’abile impiego dell’inchiostro acquerellato.  

L’evento riveste una particolare importanza in quanto i pregevoli manufatti costituiscono le 

uniche opere grafiche sinora note dell’artista, che operò nel corso del XVIII secolo in ambito locale 

al servizio degli ordini religiosi cittadini, in particolare i carmelitani, i gesuiti ed i francescani, 

divenendone l’artista privilegiato. Nonostante l’ufficialità della committenza, nelle sue creazioni più 

felici egli si mostra capace di discostarsi dai moduli compositivi convenzionali, facendosi cantore di 

una religiosità intima e serena, calata nella quotidianità degli affetti familiari.  

 
  

DS/ds 

f.to Il Dirigente Responsabile della U.O. 2                                  f.to   Il Direttore 

         (Dott.ssa Maria Concetta Scavone)                                     (Arch. Luigi Biondo)  
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