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Domenica 18 Dicembre ha avuto luogo, con grandissimo successo di pubblico e critica,  

l’inaugurazione della mostra Platimiro Fiorenza “RossoCorallo: presepi e altri Capolavori” 

– IV Edizione curato dalla dott.ssa Rosadea Fiorenza e dalla Prof.ssa Marilisa Yolanda 

Spironello. Un evento straordinario per lo sforzo organizzativo e scientifico, ospitato nel 

Museo Diocesano di Catania, che ha permesso di mettere in risalto l’arte dell’antica 

lavorazione trapanese del corallo attraverso le opere contemporanee del Maestro Platimiro 

Fiorenza. 

L’evento è stato preceduto da un interessante convegno sui “Tesori Umani Viventi e sulle 

Eredità Immateriali tutelati dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità, con i saluti della 

Dott.ssa Grazia Spampinato, Direttrice del Museo Diocesano di Catania, seguito 

dall’intervento della Prof.ssa Antonella Mandalà, nonché presentatrice e coordinatrice del 



Convegno, componente del 2° comitato di lavoro “Antiche arti e mestieri della tradizione 

siciliana, afferente al tema di studio distrettuale “Promozione e sviluppo del nostro 

territorio” e Capo delegazione della Delegazione FAI di Catania. A seguire gli interventi 

istituzionali del Lions, quindi il Dott. Maurizio Gibilaro, Presidente della IV Circoscrizione 

del Distretto Lions 108 YB Sicilia, il Dott.Francesco Bizzini, delegato responsabile per il 

tema di studio distrettuale: “Antiche arti e mestieri della tradizione siciliana”; il dott. 

Giuseppe Fichera, presidente del Lions Club di Catania Host.  

 

Per avvicinare la cultura ai giovani sono intervenuti l’Ing. Antonio Castano del Comitato 

giovani della Commissione Nazionale per l’Unesco - Sicilia e per meglio introdurci 

nell’argomento specifico, con un exrsus storico-artistico sono intervenute la prof.ssa 

Barbara Mancuso, docente del Dipartimento di Scienze Umanistiche  dell’Università degli 

Studi di Catania e la  dott.ssa Maria Teresa Di Blasi  storico delle tradizioni popolari della 

Soprintendenza  BB.CC.AA. di Catania. 

Il convegno si è concluso con un’interessante intervista realizzata dalla Prof.ssa Marilisa 

Yolanda Spironello al Maestro Platimiro Fiorenza detentore dell’antica arte del corallo e 

con la spiegazione delle tecniche orafe e del catalogo di Tyche Edizioni, da parte della 



dott.ssa Rosadea Fiorenza. La prof.ssa Marilisa Yolanda Spironello ha poi presentato i 

gioelli della collezione “Carmelari” prodotti dal FABLAB di Carmen Russo, con l’intento 

di mostrare i nuovi processi di produzione legati alla digital fabrication, le cui 

caratteristiche specifiche verranno approfondite durante un workshop offerto dalla stessa 

azienda a 10 giovani allievi dell’Accademia di Belle Arti di Catania. 

A conclusione del convegno si è proceduto con il taglio del nastro e una visita 

eccezionalmente condotta dal Maestro Platimiro Fiorenza, affiancato dalle Delegate FAI, 

dott.ssa Maria Teresa di Blasi e dott.ssa Marina Cafà. Uno straordinario successo dunque 

in termini di pubblico per una mostra temporanea, pensata e realizzata al di fuori dei 

circuiti abituali, e soprattutto uno straordinario ritorno in termini di immagine e di 

riscoperta di una provincia e di uno spicchio della Sicilia di straordinario fascino. 

Il finissagge della mostra è previsto per il prossimo 8 gennaio e sarà arricchito da una 

visita approfondita a cura della dott.ssa Rosadea Fiorenza che offrirà un focus specifico 

sulle tecniche orafe e di cesellatura sviluppatesi nei secc. XVI, XVII e XVIII. 

 

 

 


