
TRATTI MEDITERRANEI 
INCONTRI ARTISTICI  TRA  
ORIENTE E OCCIDENTE 

 
La STARGATE Universal Service è una Associazione 
di Volontariato, e come tale non ha fini di lucro 
neanche indiretto, opera sclusivamente per 
solidarietà. Ha lo scopo di perseguire l'interesse 
generale della Comunità alla Promozione Umana, 
alla Valorizzazione del Patrimonio Storico, Culturale, 
alla Salvaguardia dell’ambiente ed integrazione dei 
Cittadini, promuovendo e realizzando tutte quelle 
attività artistiche, sociali, sportive, concerti, teatro, 
mostre, presentazione di libri, itinerari storici e 
culturali che portino alla scoperta del territorio e del 
paesaggio in senso ecologico e quant'altro possa 
essere efficace ai fini del miglioramento della qualità 
della vita delle persone alle quali sono rivolte, in 
prevalenza disabili, anziani, giovani, extracomunitari, 
rom, carcerati e quanti siano in difficoltà economiche 
e sociali per rendere possibile la coesione e la 
convivenza di varie realtà sociali e istituzionali a tutto 
vantaggio di una Società sostenibile, multietnica priva 
di barriere architettoniche reali e mentali che 
impongono stili di vita artefatti e al limite della 
disumanità. 
 
TRATTI MEDITERRANEI INCONTRI ARTISTICI 
TRA ORIENTE E OCCIDENTE è l'evento invernale 
che raccoglie in sé lo spirito di comunione della 
STARGATE Universal Service AdV. E’ l'occasione 

per continuare con il nostro salvadanaio (ora a 
850,00 €) la raccolta per acquistare il defibrillatore da 
donare all'associazione AMATORI VOLLEY. 
 

 

Mariella Ragnini de Sirianna 

Presidente  

STARGATE Universai Service A.d.V.  

 

 

Galleria del Salone degli Affeschi -  
Palazzo Ateneo “Aldo Moro”  

Università degli Studi  
Piazza Umberto I, Bari - 1° piano 

 

Ore 10,00 - 18,30 

dal 26 novembre  

al 7 dicembre 2018 

“L'arte è perfino più bella della realtà, 
che con il tempo svanisce” 

  (Leonardo da Vinci) 

TRATTI MEDITERRANEI 

INCONTRI ARTISTICI  

tra ORIENTE e OCCIDENTE 
 

Collettiva d’Arte 

I edizione  

Si ringrazia 



Madrina dall'evento è l'artista anglo-russa IRINA HALE, è 
presente, con i suoi ultimi lavori: “San Nicola di Bari” e 
“Federico II”, le due figure ispiratrici della mostra, icone 
rappresentative per eccellenza della storia, della tradizione e 
dell'Arte del bacino del Mediterraneo in senso assoluto, e in 
particolare della puglia. Oriente e Occidente, Sacro e Laico, 
tradizione scritta e cultura popolare. 
  
Inaugura la mostra il maestro ZAHI ISSA, artista Siriano, 
tra i maggiori protagonisti dell'arte figurativa moderna, 
originali i suoi quadri scultorei, accessibili anche ai non 
vedenti. 
 

Eccezionalmente Ospiti: 

 
VITO GURRADO ,ritiene che l’arte, nella sua più pura 
accezione del termine, non debba essere vincolata o 
veicolata sotto alcuna “etichettatura”.  
È presente con alcune sue creazioni orate. 
 
RUGGIERO DITE.PA, pittore quasi per caso, che ha 
acquisito uno stile molto personale. Riesce ad esprimere, 
attraverso tratti apparentemente casuali, la sua interiorità, il 
suo rapporto con il mondo che lo circonda. 
Presenta una sua opera appartenente ad una collezione 
privata. 
 
NICOLA LEONE, architetto, pittore, appassionato di 
fotografia. 
 
CHIARA MINAFRA, la sua Street ART, tecnica che 
utilizza materiali di risulta raccolti nelle discariche di rifiuti, 
si esprime con gli aspetti caratteristici del mondo 
occidentale,ù cioè attraverso ciò che si può vedere e 
toccare. 

TRATTI  MEDITERRANEI 
 

INCONTRI ARTISTICI  FRA  
ORIENTE E OCCIDENTE 

 

 
Galleria del Salone degli Affreschi -  

Palazzo Ateneo 
 

Lunedì  26 novembre 2018 ore 16,30 
 

Mariella Ragnini de Sirianna  
presidente  STARGATE Universal Service AdV 

è  lieta di presentare 
 

TRATTI MEDITERRANEI  
INCONTRI ARTISTICI  

TRA ORIENTE E OCCIDENTE 
 

Madrina l’artista IRINA HALE, 
inaugura la mostra  il Maestro ZAHI ISSA  

Pres. Ass.ne “Il sogno di Giacobbe”, 
 

presenziano: 
 

Antonio Felice Uricchio Magnifico Rettore, 
Annamaria Amenta, assess. cultura di Irsina  
e Prov. di Matera 
Ugo Patroni Griffi presidente Porto di Bari,  
Irma Melini pres.ass.ne “Scelgo Bari”,  
Vito Cracas saggista,  
Crescenza Caradonna dir. Puglia D’amare, 
Roberto De Giosa, ERREDIGI Comunicazione,  
Magda Malcangio, addetta stampa. 

 
Venerdì  7 dicembre ore 16,00 

 
Cerimonia di consegna  premi ai vincitori, 
attestato di merito agli artisti selezionati 

e attestato di partecipazione ai “Volontari della Cultura”, 
riconoscimenti agli ospiti. 

Nell'occasione San NICOLA distribuirà i premi  
ai vincitori della lotteria Nicolaiana di Maggio  

dedicata ai bambini e agli adulti. 

 

TUTTI I COLORI DELLA  
CULTURA 

Collettiva d'Arte - 1 edizione 

L'arte è bellezza, ma anche uno strumento, potente, 
di comunicazione universale.  
È dalla consapevolezza di come l’Arte faccia suscitare 
le stesse emozioni e prese di coscienza a persone di 
culture e Paesi diversi, che parte l'iniziativa della 
STARGATE Universal Service AdV: “TRATTI 
MEDITERRANEI- Incontri artistici tra Oriente 
ed Occidente”, prefiggendosi,  con volontà, 
l'obiettivo di superare le barriere sociali, etniche e 
mentali fra territori. Scoprire e, in taluni casi, fondere 
culture, storia e tradizioni utilizzando il linguaggio 
diretto ed emozionale dell'Arte a tutto tondo; l'Arte, 
la Scienza e la Spiritualità sono ben illustrate sin dal 
1935, nella Bandiera della Pace di Nicholas Roerich, 
attraverso le 3 sfere color rosso passione racchiuse 
nel cerchio della Cultura,  su sfondo bianco, simbolo 
della purezza dei sentimenti umani. 
L’Arte quindi, come lingua comune nella sua forma di 
dipinto, scultura, fotografia, musica, danza, canto, 
libro, teatro, cinema, dialogo per l'unione di storie ed 
impressioni di mondi passati e contemporanei senza 
vincoli temporali o culturali per poter rendere il 
Mediterraneo la casa dei Popoli che lo “vivono” 
senza confini. 
Difatti l'unico reale “file rouge” di “TRATTI 
MEDITERRANEI” è  la CULTURA, nella sua 
identità più eclettica,  che attraverso la sua coesione 
tra i popoli del Mediterraneo,  nonostante gli anni e i 
secoli trascorsi, quindi, oltre il tempo e le differenti 
tradizioni, sempre apre il dialogo all'incontro.  

 

Mariella Ragnini de Sirianna 

Presidente  

STARGATE Universai Service A.d.V.  

 

 
“L'arte è perfino più bella della realtà,  

che con il tempo svanisce” 
 

                           (Leonardo da Vinci) 
 


