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Dell’artista Marco Sebastiano
Todaro, scultore di nascita si-

ciliana ma oramai eretino quasi al
100%, abbiamo già letto delle sue
“avventure”, viste le sue opere e
con piacere visitato le varie mostre
dove erano esposti i suoi lavori. 
Oggi vorremmo parlare di “Condi-
visione”, una sua opera che, dopo

essere
s t a t a
espo -
sta alla
mostra
i n t e r -
nazio-
nale di
a r t e
c o n -
tempo-
ranea
a Mon-
tecar-
lo, ed

anche a Padova presso la galle-
ria d’arte internazionale “Queen
Art studio” di Maria Grazia Toda-
ro, è una creatura che ha fatto
nascere nella mente del suo
creatore un progetto futuro. 
Bisogna calcolare che que-
st’opera, con un ulteriore atte-
stato di stima per l’opera del
Maestro dopo gli apprezzamenti
ricevuti da visitatori provenienti
da tutto il mondo nei giorni della
mostra nel Principato di Monaco,
ha fatto in modo che anche i gio-

vani siano stati invogliati anche a seguire le
visite guidate virtualmente sul sito della
Galleria “Queen Art Studio” che hanno por-
tato la stessa mostra ad essere prolungata
per tutto il mese di ottobre sia a livello vir-
tuale che reale, soprattutto per garantire la
presenza dei visitatori nelle norme di sicu-
rezza. 
“Condivisione” simboleggia l’importanza dei
rapporti umani come la fratellanza, l’amici-
zia, l’amore, sensazioni fondamentali per la
vita dell’uomo, e nell’idea di “Todart”, nome
d’arte di Todaro, potrebbe presto diventare
una statua che lancerebbe questo impor-
tante messaggio di unione tra gli esseri
umani e potrà essere collocata come mo-

numento presso piazze o vie spe-
cifiche per la situazione. 
“Condivisione”, è un’opera semi-
mobile realizzata in legno di cilie-
gio, rappresenta un po’ la base di
un periodo di massima espressio-
ne del percorso intrapreso in que-
sti ultimi anni da Marco S. Todaro
che si chiama “Siamo Umani”. 
Quest’idea è una specie di invito
che l’artista fa per sensibilizzare
tutti verso un’umanità più vera nei

c o n -
f ront i
d e l
p ros-
s i m o
e del-
la na-
t u r a .
D e l -
l’ope-
r a
hanno
f a t t o
ottime
r e -

censioni vari grandi critici come la
storica d’arte Anna Chiara Ansel-
mi e l’esperto d’arte e antiquaria-
to Antonello Ferrero. Chi scrive,
da semplice amante dell’arte, può
solo dire che “Condivisione”, se
visualizzata nei vari modi in cui
può essere esposta, veramente
può mettere d’accordo molti pun-
ti di vista, anche se diversi delle
persone e far comprendere che si
possono trovare sempre soluzio-
ni se si vuole e se si ha fantasia o
voglia di farlo...

“Condivisione”
Opera di Marco Sebastiano Todaro
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ARTE & CULTURA

ROMA TOR SAPIENZA ROMA  - TOR PIGNATTARAROMA  - TOR PIGNATTARA

2 ILLI BAR
da Mauretto
Via Stazione di T.Sapienza,25-29
Tel. 06 22 52 670

BAR   LE  DUE  G  snc

Via  di Tor Pignattara, 43
Tel. 06 2413207

BAR   FIORUCCI dal 1969
Caffetteria - Gastronomia-Enoteca
Via  Ciro da Urbino 35/F
Tel. 327 1788692
www.barfiorucci.it 
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