IL FATTO

SUCCESSO DELLA
MOSTRA DI LUIGI
SABATINO “LA
DIGNITÀ DEL
LAVORO NEI
COLORI DELLA
MUSICA”.
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Si è conclusa la Mostra del Maestro Luigi Sabatino:
“La dignità del lavoro nei colori della musica”
inaugurata lo scorso maggio.
La Mostra è stata allestita nello storico palazzo
della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino
in piazza Carlo Alberto, una delle piazze più belle
d’Italia, dove c’è anche il Museo del Risorgimento
(Palazzo Carignano) sede del primo Parlamento
d’Italia con Cavour Presidente e vicino al Museo
Egizio.
All’inaugurazione che si è svolta nella prestigiosa
sala, affollatissima al limite della capienza,
dell’Auditorium Antonio Vivaldi, limitrofa alla
sala mostre, erano presenti, fra gli altri, il Sindaco
di Torino, Piero Fassino, il Console Generale del
Consolato del Brasile di Milano, l’Ambasciatore
Paulo Cordeiro de Andrade Pinto, il giornalista
Gianpaolo Ormezzano, il critico d’Arte docente
all’Accademia Albertina, già Condirettore della
Galleria d’Arte Moderna di Torino, Edoardo
Di Mauro, e Giuseppe De Michele, Presidente
Associazione Amici dell’Arte.
Il Senatore Giorgio Benvenuto, già Segretario
Generale della Uil, non potendo essere presente
per importanti impegni familiari, ha inviato
una lettera al Maestro Sabatino, visibilmente
commosso, che è stata letta dal giornalista
Giovanni Firera, Presidente Associazione Culturale
Vitaliano Brancati, che ha condotto la serata.
La Cna, che ha avuto un ruolo importante
nell’organizzazione della mostra, era presente
con Nicola Scarlatelli, Presidente Cna Torino,

Paolo Alberti, Segretario Cna Torino, Fabrizio
Actis, Presidente Regionale e Filippo Provenzano,
Segretario Regionale oltre ad altri numerosi
Dirigenti e Imprenditori.
A nome della Cna ha portato i saluti Nicola
Scarlatelli con un intervento da critico d’Arte,
molto apprezzato dai presenti in sala.
Il suo intervento è iniziato con: ”Grazie Maestro
Sabatino per la capacità che hai nell’unire due
mondi che si fondono l’uno con l’altro e che
nascono dall’uso degli arti: Arte e Artigianato.
Cose che vengono fatte con le mani ma che
hanno in comune anche la passione, il cuore e i
sentimenti che i nostri artigiani mettono tutti i
giorni nel proprio lavoro...”.
Il Maestro Luigi Sabatino consegnerà al
Presidente Nazionale Daniele Vaccarino una sua
opera “La bottega del falegname” destinato alla
Sede Nazionale Cna.
L’inaugurazione della Mostra è stata impreziosita
dalla Musica dei Maestri : Daniele Comba, Giò
Giannese e Ugo Viola della Cna Artisti con tromba,
pianoforte e fisarmonica.
Naturalmente non potevano mancare: “La Strada”
di Nino Rota e “Libertango” di Astor Piazzolla.
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