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Isole Eolie
 

 Patrimonio Unesco, 
 luogo pieno di fascino, 

ma anche di cultura.
Un luogo di richiamo alla Bellezza

e alle tradizioni che possono sorreggere
 il desiderio di felicità di una vita.

 
Con il sostegno di tanti amici è così nato

questo evento
che abbiamo chiamato EOLIè

con un accento che apre ad altro: 
 

Eolie è altro,
Eolie è tanto,

Eolie è presenza, 
Eolie è di più... Eoliè

Francesco Malfitano



Chiostro Normanno-Benedettino
Acropoli di Lipari

 
Non è un caso che anche quest'anno abbiamo

scelto di ritrovarci all’interno del Chiostro
Normanno Benedettino dell’anno mille, 
un luogo pieno di speranza e significato 

che ha dato i natali di una ripartenza, allora
come oggi, a Lipari.

 
Osservare i capitelli di questo chiostro, davvero

fantasiosi, come ogni altro dettaglio, e
immaginare come i benedettini abbiano

costruito questo luogo per lavorare, studiare,
pregare e meditare, e lo abbiano costruito

avvalendosi di tutti i pezzi e gli oggetti
abbandonati e distrutti sull’isola, è un processo

straordinario. 
 

La capacità di abbracciare tutti i “rottami”,
tutte le rovine, tutti i peccati, i limiti di ognuno,

con uno sguardo di insieme per costruire
questo luogo, certamente sacro, vuole essere
oggi monito e provocazione per un percorso,

perlomeno dialettico e di dialogo tra presente e
storia, tra archeologia e arte contemporanea.



Cosa vuol dire essere bravi? 
Rispetto a cosa?

C'è differenza tra merito, eccellenza e riuscita?
 

Una mostra collettiva di artisti
contemporanei, attraverso

scultura, pittura, poesia e musica,
 si interroga su cosa sia 

"l'umana eccellenza"
 
 

Opere di: 
GUIDO AIROLDI

VALENTINA DE MARTINI
DAVIDE FRISONI

ALESSANDRO LA MOTTA
ERNESTO LAMAGNA

IRENE LANZA
NICOLO' MORALES

FRANCESCO PESSINA
 

A cura di: 
FRANCESCO MALFITANO

 



L'evento inaugurale
16 luglio 2022

 



Un momento di dialogo, forte e
provocatorio, sul significato della

“umana eccellenza” con 
gli artisti di Eoliè22.

Intervengono: Monica Blasi,
Cosimo Messina, Antonio Neri,

Dario Sangiolo e Alessandro
Pagano.

 
A seguire le performance del

maestro Carmelo Travia 
e Miriam Palma 

e la lettura di Davide Rondoni 
del  componimento inedito

 "Cosa io di più".
 

Diretto da Francesco Malfitano.
 
 



In apertura il saluto di
Riccardo Gullo, 

Sindaco del Comune di
Lipari, 

e di 
Mons. Giovanni Accolla,

 Arcivescovo della Diocesi di
Messina, Lipari e Santa 

Lucia del Mela.





La mostra
"Io, Pier Paolo Pasolini"



"Umana eccellenza" è l'intuizione di
Pier Paolo Pasolini

che da oltre 50 anni provoca gli italiani
a destarsi da un repentino

cambiamento antropologico in atto.
Uno sconvolgimento che lo stesso

Pasolini non esitò a denunciare in ogni
forma e arte, attraverso la sua

intelligenza, capace di smascherare,
senza temere gli scandali e tutte le

ipocrisie del nuovo mondo.
Lipari





Guido Airoldi

Bergamasco di nascita, veronese di
adozione, vincitore di numerosi premi
e riconoscimenti, esordisce nel 2015 a
Milano con Heimat.
L'installazione, presentata pure a
Eoliè22, rappresenta il desiderio
recondito, che ognuno di noi ha, di
ritornare alla casa, a quel luogo dove
si sono lasciati gli affetti, i ricordi,
quella sana nostalgia, inquietudine
che permea il nostro vivere.



Valentina De Martini

Artista romana, autrice di tele di
grandi dimensioni dalle mille
sfumature di colori, ci fa immergere
in un percorso straordinario e pieno
di attenzione e stupore nei confronti
di un mondo animale che ci osserva e
ci accompagna, ma soprattutto
che chiede cura e attenzione.

L'artista affronta puer il tema del
mare, degli animali che lo popolano e
dell’uomo al cospetto della sua vastità,
dando vita a opere i cui colori
avvolgenti fanno trasparire la quiete
degli abissi.



Davide Frisoni

Artista riminese le cui opere sono
presenti in molti musei, collezioni
pubbliche e private in Italia e
all’estero.
Con la potente luce dei suoi quadri
accentua l’incantesimo della realtà:
intense vibrazioni che svelano sottili
corrispondenze fra vita e stati
d’animo, fra finito e Infinito, e così
anche il paesaggio urbano, già visto
per tanti, attraverso le sue opere fatte
di città bagnate, figure umane,
semafori, lampioni, spalanca ad una
realtà e quotidianità più
entusiasmanti di qualsiasi fantasia.



Alessandro La Motta

Siciliano nell’animo, riminese di
adozione, ha esposto in mostre
personali e collettive in Italia e
all’estero, partecipando nel 2011 alla
Biennale di Venezia per il Padiglione
Italia sezione Emilia-Romagna. 
La Motta ci invita a questi dialoghi tra
presente e passato, con le sue anfore
molli emerse dagli abissi, e con il mar
Mediterraneo dentro, dove Zefiro
pare soffiarvi.



Ernesto Lamagna

Lo scultore degli angeli, con la sua Ecce
Mater Dulcissima e il Cristo (realizzate
per i 25 anni di Pontificato di Giovanni
Paolo II), affronta il tema di Maria, il
tema del sì, il tema che ognuno di noi
prima o poi è chiamato ad affrontare,
quello dell’obbedienza alla realtà.
 
Una Madonna impersonata dalla
madre, costretta anni su una sedia a
rotelle, malata, indifesa come una
bambina, bisognosa di tutto… Di fronte
un Cristo dal volto straziato dal dolore
e il corpo dilaniato dalle ferite, privo di
braccia: ciò non gli impedisce di
accogliere il disagio dell’umanità tutta
e di alleviarne la sofferenza.



Irene Lanza

Strombolana di origine, osteopata,
visionaria, capace di raccogliere
frammenti del mare, enigmatici e di
orrida casualità, riconsegnandoceli
con una forma, con una visione di
insieme; senza mai rinunciare ad un
grido di attenzione nei confronti di
una natura delicata.

"Nascere su un vulcano significa
anche avere una relazione speciale
col fuoco e il suo potere creativo e
distruttivo".



Nicolò Morales

Ceramista di Caltagirone che con le
sue creazioni uniche e seducenti ha
letteralmente stregato la critica.
Maestro nella lavorazione della
ceramica, attraverso un uso quasi
ostinato del colore. La policromia
delle sue opere racchiude tutti i colori
e gli odori della Sicilia, senza mai
tralasciare riflessioni ambientali.

"I miei non sono colori, ma reazioni,
comportamenti".



Francesco Pessina

Lombardo, ideatore della Biennale di
Filicudi, isola dove oggi vive e lavora;
si è lasciato contagiare dalle bellezze
forti e primitive dell’isola, plasmando
così le sue sculture, magnetiche e
cariche di forza.

La scultura di Pessina, Miles,
Propheta, Servus, Columna Vitae,
Totem, Homo..., sono pensieri
sull’umanità e sulle radici
dell’esistenza umana.





Attrice e cantante siciliana, ha dedicato gran
parte della propria carriera alla ricerca di una
vocalità capace di spingere fuori ogni
potenzialità che la voce umana è in grado di
esprimere. 
Ha studiando le diverse tecniche canore praticate
nel mondo, coltivando l’interesse e la pratica
della tradizione canora siciliana-mediorientale,
dando vita ad un linguaggio espressivo originale,
attento all’improvvisazione, alla scrittura  e alla
ricerca poetica, narrativa e teatrale.

Tali ricerche e suggestioni sono emerse nella
performance dell'artista a Eoliè22.

Miriam Palma



Davide Rondoni

Cosa io di più
                           di lui
che chiuso nella branda ospedaliera
nel sudore si ribagna.
Cosa io 
              di più
                          di lui
che ha lo sbaglio, che ha la sera
                                                          (che ha lo sbaglio)
in volto
e la carne cagna...
                               Ora che qui la luce
è senza grazia, è ferro, 
scherno, buca,

a che immagine, Dio,
a che intera somiglianza...

Poeta e scrittore originario di Forlì, vincitore di
prestigiosi premi, tradotto in diverse lingue;
fondatore del Centro di poesia contemporanea
dell'Università di Bologna e della rivista
clanDestino.
Suggestionato dal tema dell'eccellenza di questa
edizione di Eoliè, ha letto una poesia inedita.



Nato a Lipari nel 1970, inizia a suonare
precocemente il pianoforte. 
Si esibisce in vari concerti jazz per poi approdare
alla composizione di colonne sonore per
importanti film tra cui “Cesare deve morire”, che
gli vale una candidatura come miglior musicista
al David di Donatello 2012. 

Ospite per il secondo anno a Eoliè, il Maestro si è
esibito con una composizione inedita in
occasione dell'evento inaugurale.

Carmelo Travia





STRUMENTI DI COMUNICAZIONE



CATALOGO DELLA MOSTRA
ISBN 9788867263646



@eoliearte
 110 followers

50 post pubblicati nel 2022

far conoscere il Festival, gli artisti e le
opere in mostra 
pubblicizzare l'evento inaugurale
comunicare gli orari e le modalità di
visita alla mostra
condividere articoli di testate
giornalistiche, interviste video e radio
ricondividere post e storie degli artisti e
dei visitatori.@Eoliè

246 like
50 post pubblicati  nel 2022

Le pagine social di Eoliè sono state
realizzate per l'edizione del 2021 con

l'obiettivo di:

PAGINE SOCIAL



Anche quest'anno un  video teaser per raccontare e
rivivere i giorni di Eoliè22

 

PRODUZIONE AUDIOVISIVA





COMUNICATO STAMPA 



31 luglio 2022 
 

https://www.raiplay.it/video/2022/07/Weekly---Puntata-del-
31072022-ec0b21aa-8494-4e7b-bb31-3fe951448cec.html

 

18 luglio 2022 
 

https://www.rainews.it/tgr/sicilia/notiziari/video/2022/07/Content
Item-0796931b-cc1f-4687-ab3b-75f230a02190.html

 

https://www.raiplay.it/video/2022/07/Weekly---Puntata-del-31072022-ec0b21aa-8494-4e7b-bb31-3fe951448cec.html
https://www.raiplay.it/video/2022/07/Weekly---Puntata-del-31072022-ec0b21aa-8494-4e7b-bb31-3fe951448cec.html


















Organizzato da
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Con il contributo di
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Arrivederci a 
luglio 2023

Eoliè23


