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Presentato il volume di Luigi Giacobbe, dedicato alle vittime dell’alluvione

Valorizzare il patrimonio artistico
per rilanciare i tesori di Giampilieri
L’opera “sponsorizzata” da Camera di Commercio e Azienda speciale

Angela Briguglio

Puntare sulla valorizzazione
del patrimonio artistico dei
luoghi colpiti dalla tragica al-
luvione del 1. ottobre 2009,
nella convinzione che esso co-
stituisca un’importante risorsa
per un territorio che ha biso-
gno di tornare a guardare
avanti con fiducia. Questo au-
spica la Camera di Commercio
che, con la collaborazione
dell’Azienda speciale servizi
alle imprese e della Soprinten-
denza per i beni culturali e
ambientali di Messina, ha vo-
luto fortemente la realizzazio-
ne del volume “I tesori di
Giampilieri, la chiesa madre di
San Nicola e la cultura figura-
tiva del territorio”, curato dal-
lo storico dell’arte Luigi Gia-
cobbe e dedicato alle vittime
dell’alluvione.

«Questo lavoro, realizzato
con grande professionalità e
amore, servirà a promuovere
un territorio fragile ma inte-
gro nell’anima, nella tradizio-
ne e nella cultura», ha affer-
mato il presidente della Came-
ra di commercio, Nino Messi-
na. «Un aspetto essenziale del-
la crescita della provincia è,
senza dubbio, l’attenzione nei
confronti del territorio, seg-
mento produttivo che va trat-
tato da un punto di vista am-
bientale, paesaggistico e cul-
turale».

Il volume, oltre ad essere un
omaggio alla Chiesa di San Ni-
cola di Giampilieri in quanto
monumento di devozione e
scrigno di tesori d’arte, indaga
con grande attenzione anche
sulle più significative testimo-
nianze figurative in relazione
allo sviluppo architettonico e

storico-artistico degli altri
centri vicini, anch’essi colpiti
dall’alluvione e contrassegnati
dalla fragilità del territorio.
Con la speranza che, accanto
alle necessarie opere di prote-
zione dei luoghi, anche lo
sguardo fiducioso al patrimo-
nio possa far riemergere le po-
tenzialità e le risorse locali tra-
ducendole in vantaggi compe-
titivi per tutto il territorio.

«Il turismo è un’importante
potenziale risorsa per il neces-
sario recupero e rilancio eco-
nomico di Giampilieri e delle
località limotrofe», ha dichia-
rato l’amministratore unico
dell’Azienda speciale servizi
alle Imprese, Saro La Rosa.
«Con un’opera così importan-
te e ricca di contenuti ed im-
magini, abbiamo voluto dare

Luigi Giacobbe, Gioacchino Barbera, Nino Messina e Saro La Rosa

Un’ode di Mitchell scritta per Margherita di Savoia quando venne in città

La “XIV Settimana della Cultura”

Biblioteca regionale
In esposizione i libri
sui messinesi illustri
Ci sono volumi, manoscritti,
disegni, lettere autografe, in-
somma “pezzi” veramente
splendidi alla Biblioteca regio-
nale universitaria per la mo-
stra che è stata allestita in col-
laborazione con la Provincia
nell’ambito della “XIV Settima-
na della Cultura”. S’intitola
“Libro alla mano - Personaggi
messinesi”. Ci sono anche alcu-
ne preziose e rare prime edi-
zioni, oltre a tutta una serie di
testi che si occupano successi-
vamente dell’opera dei perso-
naggi al centro dell’attenzio-
ne. E sono tutte importanti te-
stimonianze storiche che ri-
guardano Mario Aspa, Felice
Bisazza, Giacomo Conti, Vin-
cenzo D’Amore, Giorgio De Ju-
linetz, Antonio Galatti, Giu-
seppe La Farina, Antonio Lau-
damo e Riccardo Mitchell. La
mostra resterà aperta fino al
27 aprile, con chiusura per il
22 e il 25 aprile.

La mostra è solo un passag-
gio di un disegno organico
molto più ampio sui messinesi
illustri che si sta portando a ter-
mine alla Biblioteca regionale,
uno studio che dev’essere ag-
giornato. Non per tutti questi
nomi sono familiari, nomi che

spesso vediamo di sfuggita im-
presse nelle targhe di marmo,
percorrendo le vie cittadine.

Solo un accenno. Mario
Aspa fu un compositore e mu-
sicista, Felice Bisazza grande
poeta e letterato, Giacomo
Conti pittore, Vincenzo
D’Amore e Giorgio De Julinetz,
poeta il primo e compositore il
secondo, Antonio Galatti lette-
rato, Giuseppe La Farina pa-
triota e scrittore, Antonio Lau-
damo musicista, infine Riccar-
do Mitchell fine letterato, lati-
nista e grecista.�(n.a.)

Appuntamenti
SCUOLA DI LIBERALISMO

La lezione di De Luca
da Cavour a Malagodi
Nuovo appuntamento oggi, al-
le 18, al Palacultura, per la
Scuola di liberalismo coordina-
ta dal prof. Pippo Rao. Il segre-
tario nazionale del Pli Stefano
De Luca si soffermerà su “I li-
berali in politica: Cavour, Gio-
litti, Benedetto Croce e Malago-
di”.

AMICI DELLA SAPIENZA

Effetti dell’ecosistema
e patologie della tiroide
Oggi alle 17,30 , nella sede
dell’Accademia Amici della Sa-
pienza, in via Falconieri, si terrà
l’incontro su “Ecosistema e pa-
tologia della tiroide”. Relatore
il prof. Elio Calbo, interverrà
Lorenza Mazzeo.

SANTA MARIA DELL’A RC O

L’arrivo a Messina
di S. Francesco di Paola
Sarà presentato oggi alle 19,
nella chiesa di Santa Maria
dell’Arco di viale della Libertà,
il libro a cura di Giovanni Mo-
lonia “San Francesco di Paola a
Messina”.

PROCESSIONE “AUX FLAMBEAUX”

A Cumia Inferiore
reliquie di S. Annibale
Saranno accolte oggi dai fedeli
di Cumia Inferiore le reliquie di
Sant’Annibale. In serata la mes-
sa, poi la processione “aux flam-
beaux” fino a Cumia Superiore.

GALLERIA “LUCIO BARBERA”

Opere di Nino Leotti
dal 1925 al 1993
Oggi alle 16,30 , nella Galleria
d’arte “Lucio Barbera”, sarà pre-
sentato il libro “Nino Leot-
ti-opere 1925-1993”. Interver-
ranno Caterina Di Giacomo,
Virginia Buda e Sergio Palum-
bo.

TEATRO SAVIO

Stasera “L’eredità
dello zio canonico”
Stasera alle 21 al Teatro Savio,
a cura del gruppo Labirinto, an-
drà in scena la commedia
“L’eredità dello zio canonico”.
L’iniziativa è in favore del ser-
vizio di mensa dei poveri a
Sant’Antonio.

TEATRO ANNIBALE DI FRANCIA

Tornano in città
i “Cricchimiddi”
Si rinnova oggi alle 20,30, al
teatro Annibale Maria Di Fran-
cia, l’annuale appuntamento
con la compagnia teatrale “I
Cricchimiddi”, che metteranno
in scena la commedia brillante
in due atti “A.A.A. Cercasi”.

COLLEZIONE FAMIGLIA GARGANO

I pupi sicliani
in mostra al Teatro
Oggi e domani, dalle 9 alle 13
e dalle 16 alle 19, al Teatro
Vittorio Emanuele, saranno
esposti i pupi siciliani della
collezione della famiglia Gar-
gano.

Domani al Monte di Pietà un convegno sul grande poeta che insegnò in città

La vita di Pascoli in riva allo Stretto
Nell’ambito delle celebrazioni
pascoliane che si terranno in
città nel corso del 2012, orga-
nizzate dal Comitato “Salviamo
casa Pascoli”, si terrà alle 9,30
di domani al Monte di Pietà -
nell’ambito della XIV Settimana
della Cultura, promossa dall’as-
sessorato alla Cultura della Pro-
vincia - il convegno di studi su
“Giovanni Pascoli e la sua Mes-
sina”.

Dopo i saluti del presidente
della Provincia Nanni Ricevuto
e dell’assessore alla Cultura
Mario D’Agostino, interverran-
no: il prof. Vincenzo Fera, pre-
side della facoltà di Lettere, il
prof. Giuseppe Rando, del Di-
partimento di Studi linguisti-
co-letterari, il prof. Dario To-
masello, della facoltà di Lette- La locandina delle iniziative pascoliane

La ricollocazione al Santuario del Trapani

Il Crocifisso policromo
torna nella sua nicchia

In vista della mostra delle icone bizantine della chiesa di S. Nicola dei Greci in programma al “Vittorio Emanuele”

Sull’identità greca della città nuovi passi in avanti

Cronaca di Messina

re, il prof. Josè Gambino, presi-
dente del comitato “Messina
2MILA11”; il prof. Piero Chillè,
coordinatore del comitato
“Messina 2MILA8”; l’attore e
regista Vittorio Ciccocioppo. In-
terverranno inoltre il dott. Giu-
seppe Minutoli e il prof. Sergio
Di Giacomo, studiosi pascolia-
ni. I lavori saranno coordinati
dal giornalista della “Gazzetta
del Sud” Nuccio Anselmo.

Prevista anche la partecipa-
zione degli allievi dell’Istituto
comprensivo “Giovanni Pasco-
li”, che animeranno l’importan-
te iniziativa culturale, e la col-
laborazione della Luciana Re-
stifo, responsabile della Biblio-
teca e Archivio Storico della
Provincia Regionale di Messi-
na.�

Dalla tradizionale festa della Vas-
silopita, celebrata nei mesi scorsi,
è un continuo susseguirsi di noti-
zie interessanti per la comunità
ellenica dello Stretto e per l’iden -
tità greca della città. Nei giorni
scorsi il consiglio provinciale ha
approvato una delibera che deli-
mita il territorio comunale di
Messina come “Comune di mino-
ranza greca”. È una decisione di
capitale importanza che metterà
in moto una serie di iniziative
operative di grande rilevanza e di
notevole impatto culturale e so-
ciale. Al Comune si dovrà attivare
un ufficio per la minoranza greca,

prevedendo corsi di lingua, cultu-
ra e tradizioni greche, di forma-
zione professionale per gli spor-
tellisti linguistici e di aggiorna-
mento per la pubblica ammini-
strazione, col coinvolgimento di
esperti del settore e della comuni-
tà ellenica.

La recente “Notte della Cultu-
ra”, ha visto protagonista l’identi -
tà greca di Messina con un’inte -
ressante tavola rotonda, svoltasi
alla Biblioteca del liceo “Mauroli -
co”, cui hanno preso parte, con
originali contributi, Nino Sarica,
Giuseppe Ruggeri, Maria Grazia
Spadaro, Daniela Bombara, An-

drea Noto, Daniele Macris, Gio-
vanni Molonia e Carmelo Mica-
lizzi.

Nei giorni scorsi s’è tenuta an-
che l’ultima riunione operativa in
vista della mostra delle icone gre-
che della chiesa di S. Nicola dei
Greci, che è in programma presso
il teatro Vittorio Emanuele, a par-
tire dalla prima metà di giugno,

fino a metà agosto, organizzata
dall’on. Giovanni Ardizzone: sa-
ranno esposte le 42 meravigliose
icone della chiesa di via Garibal-
di, non più ricostruita dopo il ter-
remoto del 1908, insieme con 10
pregevoli icone del nostro Museo
Regionale e con preziosi mano-
scritti del Fondo del SS. Salvatore
della Biblioteca regionale. Ed an-
cora: l’arcivescovo La Piana ha
concesso al rito bizantino, gre-
co-cattolico, la chiesa dei SS. Co-
sma e Damiano. È un atto di note-
vole importanza e di sensibilità
pastorale, storica e culturale, che
onora la Chiesa e la città.�(n.a.)

La locandina dlela mostra

Il francobollo dedicato a Pascoli

un significativo contributo per
il riscatto e la ripresa di terri-
tori ricchi di opere d’arte e cul-
tura di cui non si aveva cono-
scenza. Il nostro desiderio,
quindi, è che anche Giampilie-
ri possa essere a pieno titolo
inserita in percorsi turistici
della zona ionica e dell’intera
provincia».

A presentare il volume è
stato Gioacchino Barbera, sto-
rico dell’Arte dell’Assessorato
regionale al turismo, che ha

sottolineato il valore stori-
co-documentario del libro che
«tratta tutti gli aspetti del pa-
trimonio artistico e culturale
di Giampilieri con un taglio
scientifico e con un grande fa-
scino, anche visivo. La novità
sta nel fatto che non ci si sof-
ferma solo sul villaggio di
Giampilieri, ma anche su alcu-
ne zone limotrofe».

Il volume, diviso in sei se-
zioni, si caratterizza per l’i n-
dagine settoriale condotta da
specialisti delle specifiche di-
scipline. Al termine dell’i n c o n-
tro l’autore ha tenuto a ringra-
ziare tutti coloro i quali hanno
sostenuto con entusiasmo il
lavoro svolto. Presente anche
il soprintendente per i Beni
culturali di Messina, Salvatore
Scuto.�

La chiesa
di San Nicola
è il fulcro
del patrimonio
storico
e artistico
di Giampilieri

Il 1. numero del periodico “O Gialòs”,
la nuova rivista della Comunità ellenica

Il consiglio
provinciale:
Messina è
“comune di
minoranza greca”

Laura Simoncini

All’interno del Santuario della
Madonna di Trapani, antico
luogo di culto mariano risalen-
te al XVIII secolo si svolgerà do-
mani, alle 17,30, la cerimonia
di ricollocazione nell’apposita
nicchia dell’altare laterale del
Crocefisso policromo, restau-
rato a cura del Soroptimist di
Messina, presieduto da Vivia
Bruni Saija. Il Crocefisso poli-
cromo in cartapesta dipinta su
croce lignea di pregio stori-
co-artistico, di proprietà del
Santuario, è stato sottoposto a
un restauro conservativo effet-
tuato dalla dott. Rosaria Cata-
nia Cucchiara sotto l’alta sorve-

glianza della Sovrintendenza
di Messina. Dopo la santa mes-
sa che sarà celebrata da don
Nunzio Conte, la dott. Grazia
Musolino, dirigente della So-
printendenza per i Beni cultu-
rali e ambientali di Messina, si
soffermerà sull’importanza
storico-culturale del Santua-
rio, mentre un componente
della “Confraternita S. Maria di
Trapani”, che dal 1670 si pren-
de cura del Santuario, parlerà
della fondazione e della storia
di questo antico luogo di culto
mariano. Per raggiungerlo, dal
viale Regina Margherita si risa-
le il Torrente Trapani e, supe-
rata la Contrada Cappuccini, si
prosegue verso la collina.�


