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Mostra:   Il cammino dei sogni 
Artisti:    Alessio Vitale 
Date esposizione: 1 – 16 ottobre 2005 
Inaugurazione: sabato 1 ottobre 2005, ore 17,00 
Luogo:  Sala delle Grasce, Centro Culturale “Luigi Russo”, Pietrasanta  
Orario apertura:  15,30-20,00 / lunedì chiuso (aperto i giorni festivi) 
 
 

Sotto l’egida dell’Assessorato alla Cultura e del Comune di Pietrasanta, sabato 1 ottobre 2005 alle ore 
17,00 si apre la mostra personale di pittura Il cammino dei sogni dell’artista palermitano Alessio Vitale. 
L’esposizione si terrà nella Sala delle Grasce del Centro Culturale “Luigi Russo” di Pietrasanta dall’1 al 16 
ottobre; a disposizione il catalogo della mostra.  

 
L’Assessorato alla Cultura così presenta l’evento: “I colori accesi della fervida fantasia di Alessio 

Vitale si traducono nei dipinti di questa sua mostra personale, che siamo molto lieti di ospitare nella Sala 
delle Grasce a Pietrasanta. Gli intrecci, le sovrapposizioni, gli sfondi uniformi, la nitidezza del segno, ma 
soprattutto la scelta e gli accostamenti di forti tonalità cromatiche ci riportano immediatamente al Doganiere 
Henri Rousseau, che con grande coraggio e maestria era riuscito a sfidare l’impronta artistica dell’epoca, 
rompendone tutti gli schemi. Così anche in questo caso emergono le foreste lussureggianti, gli animali 
selvatici, gli alberi rigogliosi, e specialmente una calma e naturalezza che ne distinguono lo stile. Alessio 
Vitale, nell’esplosione di colori in cui riversa la sua passione e tecnica, fa vivere con grande preponderanza 
la natura, ed i pochi personaggi che vi intervengono ne sono completamente coinvolti, quasi ne facessero 
interamente parte integrante. Natura e cromìe sono perciò le protagoniste di una visione quanto mai 
originale, ma decisamente positiva per una vita piacevolmente vissuta, almeno sulle sue tele, che ci 
incoraggiano verso un’utopica speranza da Paradiso Terrestre. All’artista i migliori auguri per una felice 
continuazione della sua carriera artistica.” 

 
Alessio Vitale nasce a Palermo nel 1954 e ora vive e opera a Querceta (Lucca). Autodidatta, ben 

presto inizia ad esporre in diverse mostre personali e collettive. Vince il Premio di pittura contemporanea 
“La Soffitta” a Pisa; riceve il Primo Premio regionale di pittura contemporanea; viene segnalato alla XXIV 
Rassegna d’Arte Internazionale di pittura “La Telaccia d’Oro”; espone presso il Palazzo dei Congressi a 
Montecarlo (Monaco), ed in questa occasione viene segnalato con medaglia d’argento. Vince inoltre il Primo 
Premio di pittura all’Accademia Italiana di Etruschi e riceve l’ambito riconoscimento InterArt 2000. 

 Ha esposto presso la Galleria “Il navicello di Pisa”, la Galleria d’Arte Moderna di Livorno, 
la Galleria “Il Ponte” di Vibo Valentia, la Galleria “Studio Logos” di Roma, la Galleria “InterArt” di 
Carrara, la Galleria “Malatestiana” di Rimini, la Galleria “Porta all’Arco” di Siena, e la Galleria “Versilia” a 
Forte dei Marmi. 

 


