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Dal 5 giugno al 3 luglio al Palazzo dei Duchi di S.Stefano, sede della Fondazione Mazzullo 

 

“NUDI A TAORMINA” 
Esposizione di pittura, scultura e fotografia 

 
E’ in programma il 5 giugno alle 19,30 presso il Palazzo dei Duchi di S.Stefano l’inaugurazione 

dell’esposizione di pittura, scultura e fotografia, organizzata dall’ Assessorato alla Promozione 

Comunicazione e Grandi Eventi in collaborazione con  l’ Associazione culturale “Dionysos” e la 

Fondazione “Giuseppe Mazzullo”. 

 Si tratta della esposizione più ricca di artisti di tutti i tempi mai realizzata a Taormina 

 Sarà possibile,infatti, ammirare 55 quadri, 15 sculture, 10 foto, 10 disegni o schizzi per un totale di 72 

artisti che si sono ispirati alla bellezza del corpo umano. Le loro opere impreziosiranno tutte le sale a 

disposizione dell’antica struttura trecentesca. 

 Tra le tante curiosità anche una grande scultura in bronzo e dei schizzi di Antony Quinn, che arriveranno 

direttamente da Roma.  

Il 12 giugno,inoltre, alle 19, in occasione dell’inaugurazione del Festival del Cinema, che si svolge ogni 

anno a Taormina, Franceso Quinn, figlio del grande attore scomparso e nomination Oscar del 2009, si 

troverà  al Palazzo, insieme ad attori,  registi e giornalisti accreditati al Festival per illustrare le opere del 

padre e proiettare, per la prima volta, un filmino privato di casa Quinn in cui il grande attore balla il Sirtaki 

di “Zorba il greco” con figli e nipoti e parla dell’amore e della vita. Sarà anche proiettato il film di 

Francesco Quinn “Tonto Woman” (nomination oscar 2009). 

Un Grande appuntamento, dunque, al quale non si può, per nulla, mancare. 

 

“Ho voluto immaginare – ha spiegato l’Assessore alla Comunicazione, Promozione e Grandi 

Eventi, Dino Papale – qualcosa di diverso che non fosse la solita esposizione, ispirandomi anche 

alla follia di certe notti taorminesi di cui sono stati protagonisti anonimi e famosi amanti di 

questa terra. 

 Basta ricordare i racconti di Massimo Simili ne “I pazzi a Taormina”, le rime di Renzino 

Barbera, gli “eccentrici amori” di Roger Peyrefitte, i “giochi erotici” di David Herbert 

Lawerence, le passioni di Gabriele D’Annunzio ed Oscar Wilde, degli aristocratici, degli 

intellettuali, degli artisti che abbrutiti, fuggivano dalla normalità e dal grigiore dei salotti di 

Berlino, Londra e Parigi ed a Taormina trovavano un solare angolo di Paradiso, l’originale 

ospitalità di anfitrioni come Giovanni Panarello e tanta tolleranza per dare sfogo alle loro 

stravaganze e sregolatezze”. 

 L’iniziativa ha certamente scopo di promuovere anche a livello internazionale la “Città del centauro”.  

“E’ necessario – ha detto dal canto suo il sindaco, Mauro Passalacqua – ritrovare i valori della 

taorminesità, restituendo un’identità internazionale alla città creando relazioni e realizzando innovative 

azioni promozionali. Nasce, per questo motivo,  l’Assessorato alla Promozione ed i Grandi Eventi in un 

periodo in cui le casse comunali sono vuote ma l’ingegno è ricco di idee. Ci si appresta a vivere, dunque, 

un altro evento dopo la realizzazione, l’anno scorso, di “Via degli Artisti” realizzato nel centro storico di 

Taormina”. 

 

 
 


