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a cui hanno partecipato diversi noti pittori e scultori nel contesto del programma Muscat Capitale
Araba del Turismo 2012. Ad organizzarlo, il Ministero del Turismo dell`Oman.
“L’evento si è rivelato un interessante incontro tra vari creativi provenienti da diversi continenti e gli studenti della locale università i quali,
dall’iniziale confronto basato essenzialmente sullo scambio di opinioni e tecniche, si sono trovati a condividere un’esperienza umana che è
andata ben oltre la pura esperienza didattica. Fra gli artisti si sono intrecciate forti relazioni amicali, ciò a dimostrare senza ombra di dubbio, il
molteplice valore comunicativo dell’arte; il tutto grazie a una perfetta organizzazione sotto l`egida della direttrice omanita di Nadira Mahmoud,
dell’ artista iracheno Ali Rashid e la preziosa collaborazione del Ministero del Turismo, il quale ha supportato mediaticamente l`iniziativa con tre
televisioni e diversi organi di stampa sia in lingua araba che in inglese. L` “International Hotel” ha ospitato gli artisti facilitandone il lavoro creativo
consentendo la libera fruizione di due grandi spazi: il
giardino e il parcheggio. Le opere create durante il
simposio andranno ad arricchire i locali del nuovo
Ministero del Turismo, le sculture create nel locale marmo
verranno posizionate invece in punti urbanisticamente
strategici di Muscat, una città interessantissima nella quale
convivono le vestigia del passato e le più interessanti
soluzioni architettoniche dove in cui il bianco regna
incontrastato. Una città che si presenta estremamente
pulita ordinata con un traffico a misura umana posizionata
sull’Oceano Indiano e difesa da poderosi bastioni che
ricordano la storia e il suo passato Portoghese con un
porto sempre pieno di navi da crociera e da un bazar dove,
fra odori di spezie, mirra ed incensi vari, si possono anche
acquistare gioielli e perle naturali, preziosi tessuti e più
economici souvenir. La cucina è araba speziata quanto
basta con odori che richiamano aromi africani sicuramente
ereditati dai secolari contatti con Zanzibar già colonia
omanita. Lungo la costa pesce freschissimo e aragoste a
volontà! Intorno a Muscat il deserto è intervallato da oasi
con pittoreschi villaggi e paesaggi mozzafiato con un
clima asciutto anche se con temperature elevate e non
afose e notti fredde. Il deserto è meta di un turismo
internazionale che ama le escursioni e locale che rifugge
nei mesi estivi l’umidità della costa. Paese estremamente
civile abitato da un popolo cordiale laborioso e molto
ospitale, governato da un oculato Sultano molto amato dal suo popolo che è stato capace di traghettare in 30 anni un paese di pescatori e
pastori in una nazione moderna mantenendo e preservando le tradizioni. Cosa assolutamente degna di mensionare è … che qui non si pagano
le tasse nè l`iva … è forse l’unico paese al mondo dove non esistono i commercialisti… che questa sia l`arabia felix di antica memoria? “
Testo elaborato dall’ insigne Maestro Paolo Sistilli: un narratore di colori… e odori.
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GLI ARTISTI, I GIORNALISTI E SCRITTORI
CHE HANNO PARTECIPATO AL SIMPOSIO:
Beata Rostas (Hungary), Ara Azad
(Lebanon), Paolo Sistilli ( Italy/
Netherlands ), Nasser Hussien
(Syria), Fernando Barrionuevo
(Spain), Ali Rashid (The
Netherlands), Zhao Li (China), Munir
Hanoon (Spain), yoshin Ogataa
(Japanese live in Italy ), Samar
Mogharbel (Lebanon), ali youssef
Alwan (Danmark), Petre Petrov
(Bulgaria), Olu Amoda (Nigeria),
Ahmad Bazoun (Lebanon writer),
Barbara Schumacher (Germany)
Jornalist.
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Esposizione internazionale di arte contemporanea al Castello della Rancia, Tolentino
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