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Doppio appuntamento espositivo:

Bagheria - Villa Palagonia - 6/8 luglio
(n°2 oPere in mostra)
con Paolo levi e sandro serradifalco

monreale -  galleria ciVica g. sciortino
12/23 settembre 
(n°1 oPera in mostra)
con Vittorio sgarbi e sandro serradifalco



Bagheria - 6 luglio 2017
l’omaggio al novecento, ricordando renato guttuso

siamo lieti di annunciare la prima edizione del Pre-
mio Internazionale Novecento - dedicato a Guttuso.
il premio ha lo scopo di promuovere e sostenere

l’arte contemporanea. 

nella città di renato guttuso, un omaggio al grande mae-
stro del novecento attraverso le testimonianze contempo-
ranee più attuali. un percorso tra presente e passato a
cavallo tra due secoli. nello splendido scorcio settecen-
tesco d Villa Palagonia famosa in tutto il mondo per il suo
splendore tardo barocco.

un riconoscimento unico nel suo genere, un autentico
rave culturale che vedrà protagonisti una limitata sele-
zione di artisti internazionali. lo scenario è tra i più pre-
stigiosi, la splendida Villa Palagonia di bagheria a pochi
chilometri da Palermo.

il Premio Internazionale Novecento - dedicato a Guttuso,
comprendera ̀varie sezioni dedicate alla pittura, alla scul-
tura e alla fotografia. Per ciascun sezione saranno sele-
zionati alcuni interpreti contemporanei nazionali ed esteri.
il premio ha lo scopo di promuovere e sostenere l’arte
contemporanea. i partecipanti potranno inviare le foto
delle loro opere, le stesse verranno valutate dalla com-
missione critica e, se ritenute idonee, potranno essere
iscritte al premio. 

in questa occasione l’artista selezionato avrà la pos-
sibilità di esporre n° 2 opere a Bagheria presso gli am-
bienti di villa palagonia. 

1° APPUNTAMENTO ESPOSITIVO



Villa Palagonia
particolare dei celebri “mostri”





«il luogo dei miei giochi, 
da bambino mi arrampicavo 

sui mostri».

renato guttuso

sta di fatto che da quando è stata edificata, nel 1715, di Villa Pa-
lagonia, meglio conosciuta come la "Villa dei mostri", si è scritto e
parlato tanto. Dalla guida sulla sicilia, scritta nel 1816 da gaspare
Palermo, fino alla prima michelin, del 1919, non c' è storia di ba-
gheria che non transiti da villa Palagonia. nella seconda metà del
novecento giunge qui un artista con il quale le affinità elettive con
il luogo sono fortissime: il maestro del surrealismo spagnolo, sal-
vador Dalì. il quale si era innamorato di questo edificio al punto
da volerlo acquistare e trasformarlo nel suo atelier siciliano. non
potevano ovviamente mancare gli omaggi pittorici di renato gut-
tuso, che trova nella villa l' ispirazione per opere come "spes con-
tra spem", "il ratto-Villa Palagonia", "il portone murato": il pittore lo
definiva «il luogo dei miei giochi da bambino: mi arrampicavo sui
mostri». a sceglierlo come set cinematografico è stato recente-
mente peppuccio tornatore per girare alcuni esterni di "baarìa",
mentre marco Bellocchio vi ha ambientato molte scene de "il re-
gista di matrimoni". tra i primi a volerlo come set d' eccezione,
pino mercati che nel 1948 vi girò il pionieristico "il principe ribelle",
poi alberto lattuada, che vi portò alberto sordi nel 1962 per "il
mafioso", e ancora michelangelo antonioni lo scelse per il suo
celebre "l' avventura". nel 1990 è set per "Dimenticare Palermo",
mentre il mago italiano dell' horror, Dario argento, lo cita in "Pro-
fondo rosso".



renato guttuso e paolo levi. roma, 1983

paolo levi, è critico d’arte, giornalista, saggista, autore  di volumi tematici e
monografici. unisce alla conoscenza approfondita della storia dell’arte antica,
moderna e contemporanea una solida esperienza sui rapporti tra arte e finanza.
svolge, per il collezionismo pubblico e privato, dettagliate analisi di mercato le-
gate alla  lettura critica dell’oggetto preso in esame. a livello di conoscitore del-
l’arte del novecento storico europeo è chiamato a contribuire alla formazione o
al completamento di collezioni private. come esperto del mercato internazionale
d’arte moderna europea e antica, fornisce consulenze a  collezionisti che ne-
cessitano di expertise in seguito a  fideiussione richiesta dalla banca a fronte
di asset dove sono anche coinvolte società di assicurazione. in qualità di critico
d’arte, è chiamato come esperto di parte in cause civili legate a specifici pro-
blemi attributivi.





A tutti gli Artisti Ammessi

- Conferimento del Premio Internazionale Novecento (pregiata targa personalizzata).
- Pubblicazione di un’opera nel catalogo ufficiale dell’evento con motivazione critica a cura di Paolo
levi. 
- esposizione di n° 2 opere (f.to massimo cm 100x100 se dipinto) presso sala di Villa Palagonia di Bagheria
dal 6 all’8 luglio 2017.
- Servizio videodocumentaristico dedicato all’artista con varie immagini di opere e commento audio a cura
di Paolo Levi.
- una copia del catalogo ufficiale dell’evento.
- Videopresentazione dell’artista (immagine di opera, immagine dell’artista, testo biografico) in
occasione della proiezione di gala nella cerimonia di premiazione che si terrà nella sala degli specchi
di Villa Palagonia e negli ulteriori giorni espositivi.
- Attestato di selezione con motivazione di ammissione a firma Paolo Levi.
- Inserimento del proprio nominativo nelle pagine pubblicitarie dedicate all’evento su riviste, locan-
dine, totem, inviti.
- Visita guidata a Museo Guttuso di Villa Cattolica, Bagheria.
- Servizio transfer con pullman giorno 6 luglio da Palermo verso Bagheria.
- Cocktail party.

ProgrAmmA dellA mAnifestAzione

6 luglio 2017
ore 10,30 - Incontro in Piazza Politeama di Palermo, per il trasferimento in pullman a Bagheria
ore 11,00 - Visita guidata al Museo Guttuso di Villa Cattolica - Bagheria.
ore 12,30 - Aperitivo 
ore 16,30 - Ingresso pubblico a Villa Palagonia - Bagheria.
ore 17,00 - Sandro Serradifalco presenta il premio.
ore 17,30 - Presentazione di Paolo Levi.
ore 18,00 - consegna dei premi
ore 19,00 - Buffet ospiti.

il costo dei servizi sopraelencati sono coperti dalla quota di partecipazione richiesta agli
artisti ammessi al premio.



il catalogo
sarà realizzato
secondo i più alti
canoni qualitativi.

A ciascun artista sarà
dedicata un’intera pagina 
a colori e un testo critico.

il volume sarà consultabile
anche on line 
in tutto il mondo.

LA MOTIVAZIONE CRITICA REALIZZATA DA PAOLO LEVI

Tutte le opere ammesse al Premio Internazionale Novecento
saranno recensite da Paolo Levi. Il pensiero critico verrà

pubblicato nel catalogo ufficiale dell’evento.



una selezione 
Di artisti Da museo

sandro serradifalco, ideatore e curatore di
questo suggestivo evento culturale, selezio-
nerà gli artisti che, a suo giudizio, meritano di
essere collocati in un contesto “museale”. una
prestigiosa occasione espositiva a conferma
dell’importanza dell’iter stilistico perseguito
dall’artista.

in questa occasione l’artista selezionato
avrà la possibilità di esporre n° 1 opera a
monreale presso gli ambienti espositivi
della galleria Civica g. sciortino.

monreale - galleria g. sciortino
dal 12 al 23 settembre 2017
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giorno 12 settembre sarà vittorio sgarbi ad inaugurare l’evento espositivo. 

la mostra, aperta al pubblico dal 12 al 23 settembre 2017, comprenderà varie sezioni dedicate al paesag-
gio, alla figura, alla scultura, all’acquerello, l’informale, la fotografia e la video art. Per ciascun sezione sa-
ranno selezionati degli interpreti contemporanei nazionali ed esteri. il progetto godrà di una comunicazione
di livello internazionale e sarà ancora una volta l’occasione per valorizzare le eccellenze di questa terra,
mettendone il luce i maestri e i luoghi più affascinanti. 





lo spazio espositivo

la civica galleria d’arte moderna e contemporanea “giuseppe sciortino” di mon-
reale / Palermo, posta all’interno del prezioso complesso monumentale “guglielmo
ii” ospiterà le opere ammesse per l’evento espositivo. come di consueto l’allesti-
mento sarà curato in ogni dettaglio al fine di dare la meritata visibilità alle opere in
esposizione.

Alcuni ambienti della 
Civica Galleria d’Arte 

Moderna
“Giuseppe Sciortino”.



MONREALE - SCRIGNO D’ARTE 
TRA MEDIOEVO 

E CONTEMPORANEITÀ

monreale si erge a pochi chilometri da Palermo,  nella zona che un tempo ospitava gli splendidi
agrumeti della conca d’oro.  l’importanza strategica del luogo fu riconosciuta già dagli arabi, che
vi stabilirono un primo insediamento rurale.  il periodo aureo della città, ebbe inizio con l’avvento
della dinastia normanna nell’Xi secolo.  l’impulso decisivo che rese monreale una delle perle della
sicilia si deve a guglielmo ii d’altavilla, detto il buono (Palermo, 1153 - 1189), che ne fece la più
grande signoria ecclesiastica del regno attraverso l’erezione di una superba abbazia, costituita da
un monastero con un meraviglioso chiostro e da una chiesa di eccezionale valore artistico e cultu-
rale, tale da superare ogni precedente costruzione promossa dai suoi avi in sicilia.

Monreale, veduta della Cattedrale





info: eaeditore@gmail.com 
Tel. +39 091 6190928
Fax. +39 0917741497


