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Se a Natale le vetrine dei negozi vengono allestite con alberi e oggetti natalizi, a Carnevale ad Acireale, si sceglie un
quadro della Coriandolata.
Al via all'edizione 2019 del più bel Carnevale di Sicilia, riconosciuto come uno tra i più antichi d'Italia e posto al terzo
posto tra i Carnevali d'Italia.
All'interno della manifestazione non può mancare la presenza dell'associazione culturale Coriandolata di Acireale,
che, reduce dall'esperienza parigina per l'Expo International d'art, continua senza sosta a portare avanti la sua attività
con altre iniziative.
Il marchio Coriandolata, è già visibile da alcuni giorni nel cuore della città di Acireale, lungo il corso Umberto, dove le
vetrine di due negozi sono state allestite con la posa di due quadri, realizzati dalle sapienti mani dei posatori.
Il primo di questi, Lavica, è possibile ammirarlo dalla vetrina della Farmacia dottor Cipriani al civico 132.
In esso è raffigurato il brand del Carnevale di Acireale, ovvero la diavoletta recentemente nominata Lavica da un
sondaggio sui social, che su uno sfondo verde, arricchito da qualche fiore, suona il violino, adagiata su una maschera e,
al contempo, indossando una maschera color verde che si distacca dal rosso del suo costume.
Un quadro realizzato dai posatori utilizzando coriandoli monocromatici e sabbia vulcanica, i cui materiali sono
richiamati sul lato destro del quadro, insieme a stelle filanti e al logo dell'associazione Coriandolata.
La presenza femminile si denota anche nell'altro quadro dal titolo “Faccia da donna”, esposto presso il negozio Leotta
store 1978, in Corso Umberto 62.
Il volto di una donna, coriandolato utilizzando colori accesi dal verde all'azzurro per lo sfondo, all'ocra al giallo al rosso,
per il volto della donna dai tratti sagomati.
Anche in questo caso campeggia il logo Coriandolata posto ai piedi del quadro.
Due opere che possono essere ammirate dai curiosi che visiteranno in questi giorni la città barocca in occasione del
Carnevale fino al 5 marzo.
L'associazione Coriandolata al contempo sarà presente a Catania all'interno della Galleria d'arte Katanè, con l'opera
“La dama con il ventaglio”.
La mostra sarà visitabile dal 24 al 28 febbraio, in via Umberto 244 sotto la direzione di Sarah Angelico, artista poliedrica
che dell'Etna ne ha fatto il soggetto privilegiato delle sue opere, ricevendo ambiti riconoscimenti e portando la
maestosità del vulcano in mostra al Parlamento Europeo di Bruxelles.
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