Elenco dei Premi
per i Club

1" PREMIO DEL GOVERNATORE
2"

CONCETTA DE PASQUALE, artista (Messina):opera
pittorica cm. 100x120, titolo "Marrakech Express",
della serie 'i corpi della terra' 201 0, tecnica catrame
su cartd, esposta a Berlino (offerta dall'artista);
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ALESSANDRO CAMINITI , artista (Messina): n. 10
(dieci) piccoli action paintings su cartone cm. 8x1 0,
ottobre 2010, personale nella galleria Agorà di N.Y.
(collezione privata);
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e per i Rotariani
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CORINTHIA
HOTE L

ST GEORGE'S BAY, MALTA

Posto all'ingresso della baia St George di Malta,
il "CORINTHIA HOTEL" offre straordinarie vedute
panoramiche del Mar Mediterraneo ed un ambiente
di lusso, p€r una vacanza tra mare, storia e cultura:
un weekend soggiorno di due notti, î€l periodo
dal 1o Ottobre 2012 fino al 31 Marzo 2013 per due
persone;

Ricavato da un convento del 1400, di cui conserva
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ancora le strutture originali, il "SAN DOMENICO
PALACE HOTEL" di Taormina, della Società
dell'Acqua Pia Antica Marcia, è inserito in uno
scenario di rara bellezza che abbraccia I'antico
teatro greco fino alla cima dell'Etna: un soggiorno
weekend esclusivo e di lusso per due persone in un
periodo da stabilire dopo agosto 2012 secondo le
disponibilità;
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ToRRE DoN VIRGILIo
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Nel territorio di Modica sorge il resort "TORRE DON
VlRGlLlO", una splendida residenza d'epoca del
Seicento nata come masseria fortificata, restaurata
con molta cura e raffinatezz?, per una vaca nza
all'insegna del garbo e della cordialità: un weekend
soggiorno per due persone in periodo da concordare
a partire dal 1o luglio 2012;

Questa nuova'stella' turistica, I'accogliente "HOTEL
AVALON SlKANi", è situata in una suggestiva
posizione sul mare di Gioiosa Marea di fronte allo
scenario delle isole Eolie ed a pochi minuti da Gapo
Calavà, Tindari e Portorosa: un weekend soggiorno
per due persone nei mesi di luglio - agosto 2012;

Hotel Avalon Sikanì
AND RESIDENCE SICILY
contrada Licari
98o63 Gioiosa Marea (ME)

RESORT

ll "GRAND HOTEL ORTIGIA" è una elegante struttura
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in stile liberty ubicata all'ingresso dell'affascinante
isola di Ortigia, il centro storico di Siracusa, con
vista sulla rada ed a pochi passi dai siti culturali: un
soggiorno weekend per due persone in un periodo
da concordare a partire dal 1" luglio 2012, secondo
le disponibilità;

COUCHE, "Dintorni di Taormina", incisione su
rame, luogo di stampa Parigi, epoca 1785 (seconda
edizione), mm. 230x1 55 (oltre margini), cornice
classica laccata nero con rifiniture colore oro;

90

ANTICHITA
LE DUE SICILIE
MESSINA

100

SALVATORE GIUSEPPE CALI , artista (Gatania):
dipinto ad olio, cm. 40x50, titolo: "Ducati" (collezione
privata);
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SIMON

acquarello,
titolo: "Villagio tipico Maltese" (collezione privata);
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Numero
Fon

THEUMA,

artista (Malta):

14 (quattordici) volumi d'arte della
dazione Gulturale "SALVATORE SCIASCIA",

uno per ciascun Premio (offerti dal Governatore).

