
   

  

COMUNICATO STAMPA DEL  13  OTTOBRE   2016 

 
ALCAMO: Da sabato 15 ottobre, una settimana  all’insegna di arte, cultura ed architettura  

 

Ad Alcamo, un weekend particolarmente ricco di appuntamenti ed una settimana a seguire, 

all’insegna dell’arte, architettura e cultura, ad iniziare da sabato 15 e finire domenica 23 

ottobre. 

 

Sabato 15, l’Amministrazione è lieta di invitare la Città agli eventi della “XII Giornata del 

Contemporaneo, a partire dalle ore 10.00, presso il Collegio dei Gesuiti di Alcamo, la 

presentazione al pubblico del nuovo concept del Museo e premiazione del concorso di idee per il 

logo del futuro MACA, MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA DI ALCAMO; ore 11.00 visita guidata 

alla collezione permanente del Museo D’Arte Contemporanea di Alcamo; ore 16,00 Convegno: 

INTERAZIONI E CULTURA CONDIVISA Gianni Di Matteo/Periferica; ore 17,00-18,45  Presentazione 

dei lavori sull’opera di Rosario Bruno; ore 18,45 Cerimonia di consegna in comodato al Museo 

D’Arte Contemporanea dell’opera: La primavera, 1985-94 : omaggio a Botticelli; ore 18,50    

Vernissage: aperitivo in terrazza con AdamoBio. 

 

Da sabato 15 fino a domenica 23 Ottobre, Evento “La Stretta Strada”  WEARCHITETURA e 

FAI Alcamo, con il patrocinio del Comune  

   

Wearchitettura presenterà l’evento, a carattere nazionale, dal titolo “La Stretta Strada” sancito 

dalla collaborazione con il FAI, che si svolgerà ad Alcamo da sabato 15 ottobre a domenica 23 

ottobre, lungo la pedonalizzazione di Corso VI Aprile (Stretta Strada). La manifestazione vedrà la 

partecipazione di architetti e designer locali impegnati nella progettazione e realizzazione di 

prototipi di arredo urbano di seguito installati appunto lungo la “Stretta Strada”.  

 

 



DOMENICA 16 OTTOBRE, il Convegno dal titolo “IL CLIMA STA CAMBIANDO. L’ALIMENTAZIONE 

E L’AGRICOLTURA ANCHE” a cura del Rotary Club di Alcamo a partire dalle ore 10.30 presso 

l’Auditorium Collegio dei Gesuiti.  

 

Dal 16 al 19 Ottobre, presso il Centro Congressi Marconi l’evento “FINESTRA VERSO LA 

ROMANIA” organizzato dall’associazione di volontariato e culturale DECEBAL & TRAIN, con il 

patrocinio del Comune di Alcamo 

   

La manifestazione, presso la Sala Rubino del Centro Congressi Marconi, denominata “Finestra 

verso la Romania” consiste in una esposizione di costumi tradizionali storici di varie zone della 

Romania, una esposizione fotografica per far conoscere i luoghi del paese. Inoltre saranno 

esposti costumi e corredi tradizionali lavorati e ricamati a mano tipici del luogo.  

Il 16 ottobre è prevista la partecipazione di un gruppo folkloristico “Floare de Colt” di Catania 

con la collaborazione dell’associazione “Mesteri Populari Moldova” durante la manifestazione 

sarà realizzata una tombola culturale e verranno assegnati in premio due quadri dipinti da artisti 

della Comunità Romena di Alcamo.  

 

Si specifica che, il Comune ha concesso il patrocinio poiché condivide le finalità perseguite 

dall’iniziativa che costituisce una valida occasione per far conoscere costumi, tradizione, arte e 

luoghi tipici della Romania. 


