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Sabato 10 novembre 2018 alle h 17.00
presso il Castello di Calatabiano (CT), con la mostra “Autoritratti”
prenderà avvio il nuovo progetto antologico itinerante di Newl'ink
dedicato all'artista siciliano Francesco Patanè.
______________________________________  _  _  _  _

h 17.30 conferenza di apertura e presentazione del
progetto itinerante. Interverranno:

Giusy Bosco
(CEO Castello di Calatabiano Srl)

Luca Scandura
(editore, ideatore e coordinatore del progetto espositivo)

Ornella Fazzina
(storico dell'arte, docente Accademia di BB.AA. di CT e curatrice della mostra)

Michele Romano
(storico dell'arte, docente Accademia di BB.AA. di CT e curatore della mostra)

Angelo Cavallaro
(CTO Ubique Srl)

______________________________________  _  _  _  _

Il progetto espositivo itinerante “Francesco Patanè (1902 – 1980). Opere”, fortemente voluto e
organizzato da Newl'ink, ideato e coordinato dal suo editore Luca Scandura, curato da Ornella
Fazzina e Michele Romano, promosso dalla Regione Siciliana (itinerario Centuripe), patrocinato
dai Comuni di Acireale, Centuripe, Vizzini e Noto e sostenuto dai vari partner istituzionali, tecnici
e dagli  sponsor aderenti  all'evento,  offrirà un ampio momento di  approfondimento e  riflessione
sull'operato del maestro Francesco Patanè (nato l'1 gennaio del 1902 ad Acireale dove ha vissuto,
lavorato e insegnato fino alla data della sua scomparsa, avvenuta il 21 giugno del 1980) durante la
quale  si  cercherà  di  rimetterne  in  luce  l'apporto  dato  alla  cultura  del  territorio,  narrando
l’esperienza,  la  formazione  (fu  allievo  di  Archimede  Campini  e  Onofrio  Tomaselli  presso
l'Accademia di BB.AA. di Palermo e poi allievo di Umberto Caromaldi presso l'Accademia di Roma,
dove ebbe anche l'occasione di conoscere e frequentare il maestro Adolf Wildt), la sensibilità, la
vita di una delle figure più interessanti della storia artistica della nostra regione. Artista che nel
1959 fu ammesso alla VIII Quadriennale Nazionale d'Arte di Roma con due opere con soggetto
“Paesaggio siciliano” e che qualche anno prima, nel 1954, partecipò alla XXV Biennale di Venezia con



l'opera  “Ritratto  femminile”  (opera  che  sarà  presente  in  mostra)  selezionata  e  approvata  dalla
prestigiosa e  autorevole commissione composta da:  Felice Carena,  Carlo Carrà,  Felice Casorati,
Giacomo Manzù e Giorgio Morandi.

Pertanto,  attraverso  il  percorso  itinerante  programmato  da  Newl'ink  e  tramite  le  sue  singole
tappe/mostre  (cinque  itinerari  che  si  concretizzeranno  da  novembre  2018  a  settembre  2019  in
altrettante località siciliane: Calatabiano, Centuripe, Vizzini, Noto e Acireale; vedi programma a
seguire) con l’esposizione di oltre duecento opere tra oli, acquerelli,  pastelli,  disegni, incisioni e
cartoni preparatori per affreschi,  provenienti da collezioni private, quindi inedite e difficilmente
fruibili dal pubblico, sarà possibile apprezzare il suo linguaggio novecentista e conoscerne i diversi
momenti espressivi: ritratti, studi del corpo umano e di animali, nature morte, paesaggi, scene sacre
e allegoriche, cartoni preparatori per pitture murarie (affreschi fruibili, insieme ad alcune grandi
tele, in diverse chiese nel territorio acese e nel suo hinterland: Cattedrale, Basilica di S. Sebastiano,
chiesa del Suffragio, cappella del Seminario, etc.), progettazione di accessori liturgici e oggetti vari
(lampadari,  candelabri,  lumi, etc.),  di  arredamenti,  monumenti,  altari,  vetrate ed infine l'aspetto
ironico e sarcastico delle sue raffinatissime e pungenti caricature dal sapore parigino e i  diversi
linguaggi tecnici adoperati.

Patanè «dedicò  all’arte  la  vita  intera:  ma  non  in  atteggiamento  egoistico  di  sterile  compiacimento,  ma  nella
consapevolezza di avere un messaggio da trasmettere e un magistero da esercitare», ecco come il prof. Cristoforo
Cosentini,  storico  presidente  della  prestigiosa  Accademia  di  Scienze,  Lettere  e  Belle  Arti  degli
Zelanti e dei Dafnici di Acireale, ricordava il maestro, l’uomo che di umiltà e disponibilità fece virtù
di vita.

Inoltre, vista la vasta produzione a tema sacro realizzata da Patanè nel corso della sua vita, abbiamo
voluto e ottenuto una stretta sinergia con la Curia di Acireale, nel suo Vescovo Mons. Antonino Ra-
spanti, attraverso la quale si riuscirà a garantire al pubblico anche la fruizione guidata all'interno di
alcune chiese del centro storico di Acireale (Cattedrale, S. Sebastiano, S. Maria del Suffragio, etc.) e,
su appuntamento, all'interno di alcune strutture religiose (come il Seminario di Acireale, l'O.A.S.I.
di Aci S. Antonio, etc.) in cui sono presenti interventi e opere significative del maestro acese.

_  _  _  _  _________________________ PRIMO ITINERARIO: AUTORITRATTI
Calatabiano (CT) 10 novembre – 2 dicembre 2018

L'itinerario espositivo prenderà avvio con il primo appuntamento dedicato agli
“Autoritratti”.  Con  l'esposizione  di  trentadue  opere  si  offrirà  l'opportunità  di
conoscere l'uomo Francesco Patanè,  la  sua figura,  il  volto e  in particolare  il
rapporto  che  l'artista  aveva  con  la  sua  effige,  restituita  ed  esaminata  con
costanza nell'arco della sua esistenza e con più mezzi espressivi: dal semplice
appunto ad inchiostro o matita, alle puntesecche o xilografie, all'opera compiuta
ad olio o pastello fino a giungere alle formidabili autocaricature o agli inediti e
stravaganti  autoritratti fotografici.

Il  percorso espositivo  prevede un sistema didattico/informativo  capace di  fornire le
necessarie notizie biografiche sull’artista e sarà corredato - in  occasione dell'ultima
tappa  dell'itinerario  -  da  un'importante  pubblicazione  monografica  (tutt’oggi
inesistente),  edita  da  Newl'ink,  con  immagini  di  circa  duecento  opere,  una  nota
introduttiva  di Guido  Giuffrè e  i  testi  critici  dei  curatori Ornella  Fazzina  e  Michele
Romano, una  bibliografia  e  una  biografia  aggiornate  e  ragionate,  necessaria
documentazione dell’opera e dell’esistenza del maestro Francesco Patanè e che vorrà
finalmente censirne il cuore della produzione, catalogandolo e storicizzandolo.



__   __   __   __   ____________________________________________________________________________ INFO SEDE

CASTELLO DI CALATABIANO

Via Alcantara, 142
95011 Calatabiano (CT)
www.castellodicalatabiano.it

CONTATTI
+39 095 640450
+39 340 3884808
+39 333 1355023
castellocalatabiano@gmail.com

ORARIO INVERNALE
da mercoledì a domenica: 9.30 – 13.30
sabato: 15.00 – 18.00

COME RAGGIUNGERE LA SEDE
Autostrada A18 Messina – Catania
uscita “Fiumefreddo di Sicilia”

N.B. In caso di condizioni meteorologiche avverse il sito
resterà chiuso e nel caso in cui questo avvenga il giorno
della vernice, l'evento inaugurale sarà posticipato.
Per essere costantemente aggiornato scarica l'App
'NEWL'INK' o segui l'evento sulle nostre pagine
all'interno dei social network (Facebook e Instagram)

BIGLIETTO (CASTELLO)
Intero € 5,00  | Ridotto € 3,00 | Ascensore panor. € 2,00

_  _  _  _  __________________________ NOTA INTRODUTTIVA DEI CURATORI

Francesco  Patanè,  da  quanto  emerge  dallo  scritto  di  Casimiro  Nicolosi,  era  una  personalità
poliedrica, originale ed imprevedibile nelle sue prestazioni artistiche, racchiusa in un contrasto che
vedeva  da  una  parte  la  discrezione  e  la  modestia  dell’uomo,  dall’altra  l’esigenza  di  popolarità
dell’artista. Ma per rigorosa autocritica non amava parlare di sé e delle sue opere. Dotato sul piano
tecnico,  dava  alla  tecnica il  ruolo  che le  compete,  quello  di  strumento sempre  da  condizionare
all’ispirazione.

Infatti nelle sue innumerevoli tele e svariatissimi soggetti, la severità della tecnica rifugge da ogni
abbandono e da ogni tentazione di effetti vistosamente superficiali. Il suo corpus pittorico e grafico
ripercorre vocabolari iconografici che guardano a sintassi stilistiche e formali della tradizione di
fine Ottocento e  alle  sperimentazioni  artistiche di  primo Novecento.  La  forza costruttiva  della
pennellata, del pastello, della grafite, dalla quale prende forma un volto, un corpo, un paesaggio, uno
scorcio  urbano,  un’architettura  modellati  plasticamente,  sono  testimonianza  della  piena
padronanza della tecnica.

Nei suoi ritratti e autoritratti, a partire dalla metà degli anni ’20 del secolo scorso e continuando
negli anni ’30 e ’40 e in quelli successivi, Patanè disegna e dipinge volti capaci di fissare il carattere,
l’espressione e l’indagine psicologica. Negli autoritratti, numerosi a partire dal 1921, appare solo il
volto, solitamente di tre quarti, fino al colletto della camicia bianca, su uno sfondo costruito con
partiture cromatiche attraversate da proiezioni di luce che non svelano l’ambiente circostante ma lo
suggeriscono  solamente.  In  queste  opere  emerge  una  pulizia  di  valori  etici  ed  estetici  che
puntualizzano disciplina e mestiere portati avanti da Patanè con umiltà, facendo di lui un grande
artista al quale per troppo tempo non è stata attribuita l’importanza che merita.

Considerando la partizione canonica per generi che veniva impartite nelle accademie, Patanè fece
sicuramente uso dei generi, rispettandone la peculiarità, ma spaziando tra figure, paesaggi, nature
morte,  soggetti  sacri,  ritratti  e  autoritratti  si  può comunque affermare  che  nella  sua  pittura  il
soggetto predominante sia rappresentato dalla figura umana.

Sarà intorno al 1921 che si affermerà un rinnovato stile, il Novecento italiano,  che avrà come tratto
comune negli artisti,  esponenti di  questo stile,  il  ritorno allo studio della  figura umana, ed è in
questo clima culturale  che va inserita la  figura di  Francesco Patanè  e  l’inizio della  sua  attività
artistica.

Da qui nasce l’esigenza di una grande mostra (dando merito a chi prima di noi si è impegnato in tal
senso ma non ha potuto portare a compimento l’operazione) che possa raccogliere, documentare e
ricordare l’artista che, dopo gli studi, è stato fisicamente e sentimentalmente sempre legato alla sua



terra che racconta attraverso segni, forme e colori, quali tracce indelebili capaci di restituire i luoghi
della memoria, dipingendo sentimenti e aspetti della quotidianità trasferiti sui volti e sui corpi.

Rimanendo fedele alla figurazione nonché ad un linguaggio più classico, leggibile nel segno che crea
la forma e successivamente nella morbidezza della pennellata e dei tocchi veloci, Francesco Patanè
infondeva valore alle piccole cose che risultano poi essere quelle che incidono maggiormente nella
vita di ognuno, a tal punto da far assurgere l’ordinario a straordinario.

L’AUTORITRATTO

Che cosa ha spinto e spinge tuttora l’uomo a duplicare la sua immagine? Paura?  Egocentrismo?
Desiderio di affermazione? Tutte queste motivazioni, unite insieme, da sempre spingono l’essere
umano a lasciare tracce del  suo volto  e  del  suo corpo.  È  l’autoritratto:  affascinante,  intrigante,
misteriosa rappresentazione del sé, troneggia imperante nell’arte, a rappresentare non solo i tratti
somatici dell’artista ma anche la sua personalità, le sue emozioni, i suoi sogni, fino ad arrivare a veri
e propri tentativi di autoterapia che giungono fino ad oggi attraverso l’ormai celeberrimo selfie, che
altro non è se non un autoritratto fotografico.

Ciò che rende l’autoritratto così affascinante e quasi irrinunciabile è la sua capacità di sostituirsi
alla persona di cui è “copia”, capacità che naturalmente non è tanto di “cosa” è ritratto, quanto del
pensiero  e  della  psicologia  che  fanno  sì  che  l’immagine  funzioni  da  doppio  del  soggetto,
soddisfacendo al bisogno di presenza costante e non ultimo, all’esigenza di lasciare un segno, una
traccia di sé, di sopravvivere alla morte fisica, con la sopravvivenza “metaforica” nell’opera d’arte.

Ornella Fazzina | Michele Romano

_  _  _  _  ___________________ CALENDARIO EVENTO
PROGRAMMA DEL PROGETTO ESPOSITIVO CELEBRATIVO
E ITINERANTE “FRANCESCO PATANÈ (1902 – 1980). OPERE”.

1 – Calatabiano: Castello di Calatabiano

Primo Itinerario  | “AUTORITRATTI”

Anteprima del progetto espositivo celebrativo con l'esposizione di trentadue opere (tra oli, pa-
stelli, inchiostri, etc.) e conferenza stampa di presentazione dell'intero progetto.

Date: 10 novembre – 2 dicembre 2018

2 – Centuripe: Museo Archeologico Regionale

Secondo Itinerario | “L'IDEA DI CLASSICISMO IN PATANÈ”

Un selezione ristretta di opere che analizzano e illustrano il dialogo del maestro con il particola-
re tema scelto. Circa trenta opere si muovono su un registro iconografico classicista che mette in
relazione alcuni pezzi del museo con le opere dell'artista.

Date: 15 dicembre 2018 – 23 febbraio 2019

3 – Vizzini: Museo dell'Immaginario Verghiano

Terzo Itinerario | “RITRATTI, NATURE MORTE E PAESAGGI”

Esposizione di circa sessanta opere, scelte tra tele, carte e cartoni, dialogano con i luoghi e le at-
mosfere della letteratura ottocentesca e dei primi decenni del Novecento.

Date: 10 marzo – 9 giugno 2019*



4 – Noto: Museo Giuseppe Pirrone*

Quarto itinerario | “PATANÈ / PIRRONE: UN'AMICIZIA IN ARTE”

Una selezione di opere che mette a confronto i dipinti di Patanè con le sculture di Pirrone. Un
singolare viaggio che sigilla la loro lunga e sincera amicizia. La mostra prevederà l'esposizione di
circa cinquanta opere tra tele, carte e sbalzi su rame di Francesco Patanè e bronzi, terrecotte, ges-
si di Giuseppe Pirrone, opere appartenute a F. Patanè (per la prima volta accostate alle opere di
Pirrone possedute dal Museo netino) e capaci di testimoniare la stima e il forte sodalizio che le -
gava i due maestri siciliani, che per tutta la loro esistenza hanno sempre mantenuto vivo lo scam -
bio artistico (anche donandosi vicendevolmente le proprie opere) e intellettuale con frequenta-
zioni e lettere. Alcune di queste ultime, inedite, saranno presentate in mostra.

Date: 11 aprile – 1 settembre 2019*

5 – Acireale: Galleria del Credito Valtellinese + Itinerario guidato nelle chiese e Seminario

Quinto itinerario (ANTOLOGICA) | “FRANCESCO PATANÈ: OPERE DAL 1918 AL 1975”

Mostra antologica che narra l'attività dell'artista attraverso duecento opere circa tra tele, carte,
cartoni da spolvero e i relativi affreschi a tema sacro (quest'ultimi fruibili nelle chiese inserite
nell'itinerario) e caricature, a testimonianza della sua versatilità e capacità di affrontare diversi
generi  artistici.  Il  tutto corredato da una selezione di  documenti  istituzionali  (attestati  della
Biennale di Venezia, della Quadriennale di  Roma, etc.) e privati  (corrispondenze con amici e
colleghi,  tra i  quali i  due noti scultori siciliani  Michele La Spina e Giuseppe Pirrone),  alcune
pubblicazioni  dell'epoca  (cataloghi,  riviste,  cartoline,  inviti,  etc.),  alcuni  oggetti  e  utensili
adoperati dal maestro ed infine una piccola sezione con opere di artisti stimati dal Patanè o di
suoi amici colleghi e appartenenti alla collezione del maestro. Pertanto si potranno fruire anche
opere  di:  Antonino  Bonaccorsi,  detto  ”il  chiaro”  (Acireale,  1826  –  1897),  Antonino  Gandolfo
(Catania 1841 – 1910), Antonio Mancini (Roma 1852 – 1930), Saru Spina (Acireale 1857 – 1943),
Primo Panciroli (Roma 1875 – Acireale 1946),   Eugenio Barone (Taranto 1880 – Genova 1935),
Giuseppe Pirrone (Borgetto,  PA 1889 -  Roma 1978),  Publio  Morbiducci  (Roma 1889 – 1963),
Salvatore Incorpora (Gioiosa Ionica 1920 – Linguaglossa 2010), Vincenzo Marano.

Date: 28 giugno – 1 settembre 2019

*Le sedi e/o le date contrassegnate con l'asterisco possono ancora essere soggette a variazioni. Per
essere costantemente aggiornato scarica l'App 'NEWL'INK' o segui l'evento sui social network
(Facebook e Instagram)

__   __   __   __   ____________________________________________________________________________ CATALOGO

Titolo
Francesco Patanè (1902 – 1980). Opere

Edizione
Newl'ink

Catalogo a cura di
Ornella Fazzina
Michele Roamno

Testi di
Ornella Fazzina
Guido Giuffrè
Michele Romano

Progetto grafico e copertina
LSC edition

Impaginazione, gestione immagini e realizzazione
LSC edition

Stampa
Galatea, Acireale

N.B. L’ampio catalogo monografico,  edito da Newl’ink,
sarà pubblicato a corredo del quinto e ultimo itinerario
(Galleria Credito Siciliano di Acireale) e ivi presentato
in occasione della vernice il 28 giugno 2019.






