Città di Sorrento

Comunicato dell’Ufficio Stampa del Sindaco di Sorrento del 4/4/2012

Si è spento stamane a Sorrento il pittore Domenico Fiorentino.
Autore di numerosissime opere, protagonista di una monografia dal titolo “Il pittore di
Sorrento”, Fiorentino aveva fatto della costiera sorrentina una fonte inesauribile di
ispirazione per la sua arte.
Definito dai critici “paesaggista e realista”, iniziò l’attività negli anni Quaranta, ottenendo
prestigiosi e molteplici riconoscimenti.
L’ultimo, il Premio Sorrento Civica, assegnatogli sabato scorso dal Comune di Sorrento.
“Attraverso il suo sguardo – si legge nella motivazione – ha dipinto i colori dell’anima della
nostra città, carpendole l’essenza e regalandola al mondo”.
Cordoglio è stato espresso dal Sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, a nome di tutta
l’amministrazione, ai figli Rosario, consigliere al Comune di Sorrento, Antonino, funzionario
del Comune di Sorrento e Michele.
I funerali si svolgeranno domani alle ore 10 e trenta nella chiesa di Santa Maria di
Casarlano.
AGO PRESS

City of Sorrento

Press release of the press office of the Mayor of Sorrento : 4th April 2012

“The painter Domenico Fiorentino died this morning in Sorrento.
Domenico Fiorentino was a prolific painter and his artistic career had been reviewed with a
monograph entitled "The Painter of Sorrento".
Fiorentino had made the Sorrento coast an endless source of inspiration for his art.
Described by critics as "landscape and realistic" painter , he started in the forties and
earned several prestigious awards for his art.
His last art recognition award was “the Sorrento Civic Award” that was presented by the
City of Sorrento last Saturday ( 31st march 2012 ).
Motivation of the award : Through his acute eyes he has painted the colors of the soul of
our city, managing to catch its essence and gifting it back to the world."
Condolences have been expressed by the Mayor of Sorrento, Giuseppe Cuomo, on
behalf of the Sorrento Administration, to the sons Rosario, councillor, Antonino, city
official and Michele.
The funeral will be held tomorrow at half past ten in the church of Santa Maria di
Casarlano.”
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