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Nella qualità di Assessore alla Cultura Sport e 
Turismo del Comune di Carini provincia di Palermo, 
mi è gradito presentare il pittore Aldo Sessa, che ho 
avuto modo di apprezzare attraverso le sue opere, 
dove traspare in maniera evidente l’amore per la 
Sicilia, e per la sua particolare tecnica consistente in 
una trama di puntini e linee, a china colorata, posti 
su pergamene e cartoncini, realizzando a mio avviso 
uno stile veramente personale, trasfigurando la 
realtà. Dopo aver esaminato, con il consulente 
artistico e critico Prof. Giovanni Isgrò, i diversi 
cataloghi e tutto il consistente e qualificato percorso 
artistico sin qui portato avanti dall’autore, con 
l’Amministrazione di cui faccio parte, supporato 

anche dal patrocinio del Rotare Club “Costa Gaia” di Carini abbiamo accettato la richiesta di 
esporre una sua personale presso il Nostro Catello “La Grua – Talamanca” nonchè della Baronessa 
di Carini. Alla collezione, di più di 40 opere dal tema “La Sicilia dei Castelli, Miti e Leggende”, per la 
tematica particolare e in concomitanza sia del Festival fra Medioevo e Rinascenza che questa 
Amministrazione organizza annualmente, che per tutte le altre manifestazioni culturali, indette 
per il periodo estivo, è stato concesso all’autore un periodo espositivo dal 30 giugno al 30 
settembre 2007. La mostra di cui sopra, ha avuto notevole successo di pubblico e critica, con 
apprezzamenti dovuti alla capacità di interessare e far conoscere al pubblico la storia del Castello 
di Carini, e di tanti altri nostri Castelli e miti, che ci portano lontani nel tempo, dando così un 
futuro alla nostra storia. Questa Amministrazione ed io personalmente riteniamo che il pittore 

Aldo Sessa, per il suo impegno sociale 
ed artistico, vada incoraggiato e 
seguito per continuare la sua opera 
meritoria nel rappresentare attraverso 
le sue opere la nostra Sicilia, ad un 
livello culturale non indifferente, 
tenendolo come punto di riferimento 
affidabile. 
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Scorcio del Castello. 
Opera donata alla omonima 
pinacoteca di Carini. 


