
 

 

Artisti e Artigiani Talentuosi 
Mariagrazia Vasile,  Teresa Vasile , Pietro D’Amico, Paolo Vena,  Nina Visconti , Antonietta Pirro, Rina Paventi 
Pietro D’amico, Teresa Vasile, Rosaria Santella, Antonietta Pirro, Connie Dio Toto, Rina Paventi, Nicola Vasile, Teresa Di Toto, Annalisa Di Toto Teresa Vasile, Nina 
Viconti,  Diego D’Amico, Caterina Panzera, Pasqualina Santella , Elia Iacovelli, Michele D’Elia, Olga Musacchio,  Paolo Vena, Giuseppe Di Toto,   Pietro Parrugia.             

Comitato Gruppo Arti Jelsese 

Talento Jelsese 
 
Il  “Gruppo Arti Jelsese” di Montreal viene fondato nel 2006. Lo scopo principale è sicuramente quello di 
riuscire a “ valorizzare il talento artistico e il dinamismo degli Jelsesi”.   Il fine ultimo è quello di creare un 
mezzo che promuova l’arte di tutti coloro che affondano le proprie origini a Jelsi o che comunque risultino 
Jelsesi di adozione. 
 
Perché quest’iniziativa? La risposta può essere trovata nel fatto che la maggior parte di noi non fa parte di 
coloro che nella vita raggiungono grandi traguardi importanti quali il Nobel, l’Oscar o il Pulitzer. Questo, 
però, non significa che ognuno di noi non possa concedersi piccoli piaceri. Basti guardare alle nostre 
famiglie, ai nostri amici più cari, ai nostri bambini, per riconoscere che in questa comunità non mancano la 
creatività, il talento e i sogni.  
 
Allora perché non premiare e aiutare coloro che sono capaci di prefissarsi un obiettivo?  Dopo queste 
riflessioni, Antonietta Pirro e Nina Visconti, appoggiando la loro amica nonché artista ed artigiana Teresa 
Vasile D’Amico, hanno deciso di portare a compimento l’idea di un laboratorio artistico chiamato “Gruppo 
Arti Jelsese”. 
La festa del grano di Montreal ha offerto una vetrina d’eccezione per il lancio dell’iniziativa. 
L’Associazione Jelsese ha sostenuto l’idea allestendo un tendone per il 25esimo anno della festa di 
Sant’Anna. In quell’appuntamento vi sono stati ben sette espositori: due pittrici, uno scultore, un gioielliere 
e tre artigiani accogliendo la nostra gente sotto una pioggia fredda e battente. Nonostante il maltempo la 
mostra è riuscita; allo schiarirsi del cielo piccoli gruppi di persone, grazie anche al passaparola telefonico, 
hanno visitato gli stands mostrando interesse, curiosità e stupore dando vita ad una visibile  soddisfazione  
tra i vari artisti e gli artigiani in opera.  
L’evento ha spinto tre nuovi artisti ad aggiungersi all’ormai ben consolidato gruppo: Rina Saia Paventi, 
Mariagrazia Vasile e Pedro D’Amico. 



. 
Come convincere i nostri cari Jelsesi che le loro abilità artistiche e i loro talenti vanno valorizzati e proposti 
al grande pubblico?  Per poterlo fare bisogna superare “la paura”, quella paura nascosta dietro le parole “ 
non posso”, “ non sono capace”, “mi vergogno”, “mi criticheranno”, proprio quella paura che, latente, 
domina le azioni e schiaccia i desideri del cuore e dell’anima.  Per cancellare quest’attitudine, il gruppo si è 
posto come primo obiettivo il “challenge” (la sfida) di svegliarci, convincerci e valorizzarci come singole 
persone e come comunità. Un obiettivo che richiede la capacità di influenzare e motivare gli individui a 
correre il rischio di incappare in dubbi e incertezze, a vincere la paura della critica, a superare la mancanza 
di fiducia nelle proprie abilità. Questi ostacoli non sono insormontabili e lo dimostra il fatto che a oggi 
siamo orgogliosi di poter contare diciotto espositori, ognuno dei quali caratterizzato da un dono artistico 
particolare.  
 
Cosa abbiamo scovato? Abbiamo scoperto artisti talentuosi in vari campi. 
La pittura: Teresa Vasile, Rina Saia Paventi, Concetta Passarelli Musacchio, Michele D’Elia.  
Il mosaico: Pedro D’Amico. 
La fotografia: Mariagrazia Vasile, Caterina Panzera.  
Gioielleria: Paolo Vena. 
La ceramica e scultura: Salvatore D’Amico. 
Lavorazioni a maglia (punto a croce, uncinetto, ferri): Filomena Barbiero, Maureen Baron Panzera, Rosaria 
Cianciullo Santella, Pasqualina Santella Passarelli. 
L’arte delle bomboniere e confezioni regalo: Joe DiToto, Teresa DiToto e coniugi.  Oggetti artigianali in 
paglia, grano e altro (crafts): Elia Sciscente Iacovelli, Nicola Vasile. 
Pensate che ci siano altri talenti Jelsesi? Forse ce ne sono alcuni che nemmeno sono  a conoscenza della 
nostra organizzazione; sicuramente ce ne sono altri che ancora non trovano il coraggio di esporsi o che non 
hanno il tempo di farlo. 
 
Quali altri sistemi abbiamo per allargare i nostri orizzonti?  Nel 2008 una giovane artista Jelsese Concetta 
Miozzi espone, in occasione della festa di Sant’Anna a Montreal, le sue pitture in acquerello con il tema 
della festa del grano. Ne abbiamo tratto spunto per il nostro secondo obiettivo: “lo scambio”, cioè importare 
a Montreal artisti Jelsesi provenienti da tutto il mondo ed esportare artisti di origine Jelsese o comunque di 
azione a Jelsi e nel mondo. Oltre all’ormai consolidata esposizione durante la festa di Sant’Anna,  stiamo 
lavorando per sviluppare idee valide al fine di definire mezzi concreti che ci aiutino a rendere il secondo 
obiettivo un successo mondiale nel lungo periodo. 
 
Qual è il “challenge” più grande? Forse il più importante è quello della continuità delle nostre tradizioni al 
fine di  tenere sempre viva e fervida la comunità Jelsese.  Per questo abbiamo deciso di lanciare quest’anno, 
senza troppi indugi, il nostro terzo obiettivo che è quello di valorizzare il talento e il dinamismo dei nostri 
giovani. Invitiamo bambini e ragazzi a creare con le loro giovani mani opere da esporre, e chiediamo 
soprattutto ai genitori di incoraggiare i propri figli a prender parte a questa iniziativa. La crescita di un 
ragazzo  viene dapprima curata in casa e quindi come genitori abbiamo il dovere di essere pronti a 
valorizzare i talenti nascosti e le risorse di cui godono i nostri figli. E qui impariamo che non sono gli altri a 
giudicarci, ma noi stessi, i genitori e i parenti, ricordando che il vero artista è il critico piu severo di se 
stesso.   
Noi pensiamo che in questo modo, arriveremo a creare una giovane communita “ouvert d’esprit”, capace di 
autovalorizzarsi con uno spiccato coraggio nell’affrontare l’avventura della vita.  
 
Siamo convinti di poter far crescere nuovi talenti raggiungendo appunto l’obiettivo che ci siamo prefissi 
creando un mezzo importante che permetterà di far conoscere i talenti Jelsesi a tutti e che inoltre riuscirà a 
contribuire alla realizzazione dei sogni di tanti bambini nel mondo. 
 
Unitevi a noi!  Raggiungiamo insieme il comune  traguardo! 
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