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La crescita registrata dalla nostra Biblioteca e dalla Pinacotcca ha
messo in crisi Ie antiche strulture e impone soluzioni innovative e co
raggiose, sia per continuare ad accogliere nuovi Iibri - siamo passati da
87.742 a 95.047 - sia per collocarc Ie opere d'arte restaurate 0 recente
mente pervenute (un mezzo busto in bronzo del Marchese eli Sangiulia
no, opera del 1904 eli Michele La Spina e un autoritrallo di Giuseppe
0'Angelo, regalatoci da un suo parente romano. il dott. D' Ascenzo). La
penuria degli spazi ci ha indotto a raddoppiare la superficie espositiva
della prima sala con un sistema eli pannelli centrali che hanno dato alia
Pinacoteca un nuovo vollo. Sono stati tre anni di intenso lavoro eulminati
con r assegnazione a11'Aeeademia il Prel/lio LiOI1S 2006, che r omonimo
club service conferisce aile istituzioni cittaeline che si sono particolar
mente elistinte nel servizio alia citra. Esso c venuto a proclamare I'im
portante ruolo che il Soelalizio riveste nel nostro territorio e a seppellire
definitivamcnte un perioelo di strurnentali polemiche.

Non ho intenzione di ripercorrerc in dellaglio quanto fatto nel triennia
appena concluso. Desielcro ricorelare il superamento di a1cuni passaggi
critici unicamentc allo scopo eli rendere omaggio all'impegno profuso
dai membri del Consiglio clirettivo - il prof. Casimiro Nicolosi, i1 prol'.
Giuseppe La Malfa, ravv. Felice Saporita, il prof. Matteo Donato e if
prof. Giovanni Conti nella - la cui collaborazione e stata preziosa e de
terminante.

Nel 2006 cadeva, eome ben sapete, iJ 3350 anniversario eli fonelazione
eleIrAccademia. Avremmo potuto assicurare aIrevento rilevanza media
tica e festaiola. Ce ne siamo astclluti. preferendo affielare il ricordo eli
esso a un ratto concreto: il restauro conservativo e la valorizzazionc dei
disegni dei secoli XVI-XVIII della nostra Pinacoteca.

La elelicata opera eli restauro estata condotta dall' arch. Debora Kamm,
che ci ha riconsegnato Ie opere in cartelle realizzate con caI1oncino a lun
ga conservazione e in materiale nOll aeido con buona riserva alcalina. La
valorizzazione ha richicsto un lungo e impegnativo lavoro eli analisi dei
disegni, che e stato condotto sotto la supervisione della prof. Simonetta
Prosperi Valenti Rodino, docente eli Storia dell'arte moderna all'Univer-
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sitfl Tor Vergata di Roma e considerala una delle piu aulorevoli studiose
italiane.

Le ricerche e i confromi, condotti nei musei di meaa Europa, ci han
no dato la gioia di individuare opere riconducibili a Pietro Novelli, Luca
Giordano, Giacinto Calandrucci, Pietro de' Pietri. Guglielmo Borremans.
Andrea Lilio. Luigi Garzi. Paolo Vasta e altri. Non e retorica affermare
che I'Accademia - e con essa Acireah.: - si critrovata clavvero molto piu
ricca.

Oltre al reSlauro, Cstato stampato un Catalogo e organizzata una Mo
stra. II Catalogo, per la sua valenza scientifica. ci cstato richiesto cla circa
quaranta Musei nazionali. Alia sua stesura hanno collaborato la Prosperi
Valenti Rodino, la prof. Barbara latta, docente all 'Universita Suor Orsola
Benincasa di Napoli e responsabile del Gabinetto di Stampe e Disegni
della Bibl ioteea Vaticana. Ie dottoresse Paola Bonaccorsi, Floriana Nu
cifora e Simona De Crescenzo. quest' ultima deIrUniversita di Napoli. e
I' arch. Kamm.

La Mostra ha richiamato un pubblico qualificato e numeroso che ci
ha costretto a racldoppiare i tempi di apertura previsti. Essa e stata, tra
raltro. visitata dalle scolaresche cittadine, dal Lions, clal Kiwanis, clalla
Fidapa, da Sicilia Antica, daIr Areheoclub, dal Liceo artistico e dall'Ac
caclemia di belle arti di Catania. da gruppi provenienti da Agrigento e da
altre parti della Sicilia. Tra gli ospiti eli riguardo, a parte elocenti univer
sitari palermitani. messinesi e catanesi, anehe il Presidente della Corte
Costituzionale. Bile. in Sicilia per un cOlwcgno. e una qualificata rappre
sentanza pugliese clell'Ordinc del Santo Sepolcro.

Come gia detto. i disegni intcressati al recupero sono quelli pill an
tichi. Ne possediamo tanti altri dell'Ottocento e del Novecento, chc ri
chiederebbero un'operazione analoga nel segno della continuita e nella
speranza di poter disporre di locali che consentano di esporre - come da
tame pm1i auspicato - i tesori L:he posscdiamo.

Pcr restare nel campo deIrarte, anche quest'anno abbiamo ritenuto
opportuno panecipare a collettive organizzate da pubbliche istituzioni.
Dopo ]a grande mostra organizzata a Palermo cia Vittorio Sgarbi, alIa
quale eravamo presenti con II malalino di Antonio Mancini. siamo in
tervenuti. con due tele eli Saru Spina, alIa mostra Alessandro Abate. /Ill

piltore a Catania Ira Ottocento e Novecento. allestita aile Ciminiere di
Catania dalla dottoressa Luisa Paladino, parteciperemo a quella che si
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terr~l presso il Museo regionale di Messina, in programma pCI' il prossimo
ottobre, ancora con £litre due opere di Saru Spina. Oltre che un servizio
alia cultura, 1£1 nostra disponibilita, filtrata pcraltro dal parere prcventivo
della Soprintendenza ai Beni cuituraIi c ambientaIi di Catania, serve a
far circolare il nome della Pinacoteca Zelantea e a destarc il dcsiderio di
venirla a visitare.

Altra iniziativa di rilievo. Ia sistemazione dell' Archivio Cannelo c
Salvatore Sciuto Patti. GIi onen di catalogazione e sthedatura sono stati
quasi del tutto sostenuti dalIa Soprinrendenza ai BB.CC.AA. di Catania,
a carico della quale operano nella nostra sede sette architetti da circa un
anno. L'Accademia si e limitata ad assicurare la presenza dell'arch. Ma
ria ~vlaccarrone, che ha seguito i Iavori sin dal primo momenta.

L' Archivio sta conferrnando tutta la sua importanza per la conoscenza
dei due insigni architetti catancsi, e dell'architettura siciliana dell'Ot
toccnto. Finora sono state redattc oitre 240 schede. La Soprintcndenza
prcvedc ancora un anna di lavoro. anchc perche gli eredi di Salvatore
Sciuto Patti hanno fornito altra documenLazionc.

Sui terreno delle iniziative locati. segnalo la ripristin<lta pien<l fruibi
lit~l della Meridiana della Cattedrale che, proprio in occasione del Solsti
zio d'estate, risultava accecata daI pesante cancello della cappella Santa
Venera, che restava chiuso nella sua parte terminale. In occasionc della
sua conferenza tenula in questa sala il prof. Carlo Blanco, aveva pubbli
camente invitato I'Accademia a intervenire, di concerto can l'Universita
di Catania. Abbiamo accolto I'invito e, grazie alia collaborazione del par
roco della CattedraIe, don Roberto Strano, nostro sotio corrispondente,
che ha sostenuto Ie spese, e ai tecnici dell'Universita, abbiamo risolto il
problema consentendo dopo tanti anni di gustare 1£1 visione del fenomeno
del Solstizio d'estate.

Per quanto riguarda Ie manifestazioni culturali. ci siamo sforzati di
tenere l' Accadcmia entro gli ambiti dei dibattiti culturali nazionali. Cosl,
a esempio, suI problema della Riforrna Costituzionale dello Stato ab
biamo organizzato, cli concerto con il MEIC. un dibattito presieduto dal
preside della Facoita di Giurisprudenza deIrUnivcrsita di Catania. prof.
Luigi An:icliacono e clal prof. Renata Balduzzi, ordinario di Diritto Co
slituzionale all'Univcrsita di Genova e presidentc nazionale dei Laun:ati
cattolici.

Sui controverso problema dei Pacs e sulla crisi della famiglia abbial1lo
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ascollalo, invecc. una dona conferenza del card. Alfonso Lopez Trujillo,
presidenle del Ponlil1cio Consiglio per la famiglia. vale a dire la pill alta
autorita della Chiesa cattolica del seltorc.

Vorrei ancora richiamare alia memoria altri due momenti culturali
che sono stati moho apprezzali: l'inlervenlo del prof. Pietro Barcellona,
ordinario di Filosolia del Diritlo alJ'Universita di Catania e pubblicista
mollo noto, su La erisi della II/odemita e il dibattito pubblico su Le aree
proteTle della RiI'iera dei Ciclopi, dal <.juale sono scalurite delle iniziative
concrete a livello wmunale lendenti a una maggiore visibilita della sub
area di Capomulini e a verificare Ie possibililil di sinergia con la Riserva
naturale della Timpa.

Sui piano dei riconoscimenti. segnalo che rintensa attivita di cata
logazione svoIta dal personale della nostra Biblioteca ha portato all'as
segnazione di ben nove postazioni internet che renderanno piu facile la
consultazione degli schedari di tutte Ie biblioteche siciliane. Si tratta di un
dono che impone. tuttavia. un appropriato ristudio della sala di lettura.

A riprova del livello di considerazionc goduta dall'Aecademia, mi
piace ricordare la decisione dcll'asscssore provincialc ai Beni cullllra
Ii, dottoressa Perra. che ha scello il nostro sodalizio per dare inizio aIle
visite ufllciali aile istituzioni culturali pill importanti della provincia per
esporre il suo programma: nonche la delibera assunta all'unanimita dal
Consiglio provinciale in favore della nostra Accademia e il contrihuto
erogatoci dal DAPPSI. piccolo, ma assai signilicativo e gradito.

Si tratta di segnali che ci gratilicano e ci incoraggiano.
Un 'ultima comunicazione, doverosa nei riguardi dell'ing. Aldo Scac

eianoce e della dotloressa Maria Concetla Gravagno, che con me hanno
lavoralo ad appronlare la relazione slorica e tecniea richiesta per I'istri
zione di Acireale nella lista del Palrimonio rnondiale deJl'Umanilil: la
Soprintcndenza di Siracusa. competente per territorio e I'assessore regio
nale ai Bcni cliiturali hanno apprezzato il nostro lavoro e rhanno inol
tralo ai competcnti organi nazionali, II sindaco di Acircale, avv. Nino
Garozzo, non ha mancato di ringraziare I'Accadcmia pubblicamenlc.

Pcr il dettaglio delle 14 manifestazioni culturali. rim'io all'accluso
elenco. Cosl come, a parte. si potra prendere contezza dell'attivita svolla
dalla Biblioteca e dalla Pinacotcca. tvli limito a riehiamare che ai 15.200
utenti della Bibliolcca e ai 5.000 preslili di libri. vanno aggiunte Ie visite
didattiche di scolaresche con circa 2.000 allinni, provenicnti anehc da
fllori provincia.
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ATTIVITA 2006 IN DETTAGLIO
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EVEI\TTI

Mostra "Gli antiehi disegni della Pinacoteca Zclantea. Sceoli XVI
XVII". Acireale, Biblioteca Zelantea 28 dicembrc 2006 - 17 febbraio
2007.

ARCHIVIO SCIUTO PATTI

E proscgllita l'atrivita di catalogazionc dell'Archivio di Carmelo e
Salvatore Sciuto Patti, a cura degli architetti catalogatori della Soprin
tendenza e dell'architetto Maria Maccarronc.

PUB BLICAZION I

Catalogo della Mostra "Gli antichi desegni della Pinacoteca Zelan
tea", cmato e prescntato dalla prof.ssa Simonetta Prosperi Valenti Rodi
no, docentc di Storia dell'arte moderna all'Universit~1 di Tor Vergata di
Roma, con la eollaborazione della prof.ssa Barbara Jatta, responsabile
del Gabinetto di Stampe e disegni della Biblioteca Apostolica Vaticana
e doccnte di Storia delle tecniche e delle arti grallche aIrUniversita
"SUOI' Orsola Benincasa" di Napoli. delle dott.sse Paola Bonaccorsi,
Floriana Nllcifora, Simona De Crescenzo, e dell' arch. Debora Kamm.

~Iemorie e Rendiconti in corso di pubblicazione.

PINACOTECA

Visitatori della Pinaeoteca 5000 circa

Restauro di 50 disegni e stampe, cumpleti di passe partout, SOttO la
vigilanza della Sezione ai Beni storico artistici della Soprintcndenza
BB.CC. di Catania.

Restallro, di 10 quadri della Pinacoteca. Sll progetto della sllddetta
Soprintendcnza (fra qllesti "L'Ultima Cena" di Giacinto Platania).
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Acqllisto Busto in bronzo del 1904 raffigurante Antonino Paterno
Castello di San Giuliano. dello sCliltore Michele La Spina.

Acqllisizionc, per dono del nipote Enrico D'Ascenzo, dell'autori
tratto di Giuseppe D·Angelo.

BIl3I.IOTECA

La Biblioleca ha regolarmenle prcstato i servizi di consliitazio
ne, prestito e informazione bibliograt1ca (utenti della biblioteca circa
15.200, prestiti 5.1(0) effettuati anchc tramite l'lItilizzo delle qllattro
postazioni informaliche ubicate in sala. E proseguila Ia catalogazione
informalizzata. (sono 74.000 i documcnti inseriti); la banca dati della
Zelantea e inserita ncl Servizio Bibliolecario Regionale Opac di Ca
tania. Per il rilevanle rllolo svollo dalla Zelantea nella produzione di
schede catalografichc. l'Assessorato regionalc ai Beni Culturali lramite
Ia Soprintendenza ha dotalo la Biblioteca di altre nove postazioni infor
matiche.

II patrimonio librario si e accresciulo di 1108 voilImi, ai qllali si
aggillngono oltre 5.000 fascicoli di periodici e rivisle.

SOIlO slate acqllistate opere irnportanti a carattcre enciclopedico e
generale (UTET. TRECCANI. EINAUDI). rna non si ctrascurato. semprc
nei Iimili dei linanziamenti. di acqllislare Ie opere pubblicale da case
editrici siciliane e locali, nel tentalivo di dare visibilita alia prodllzione
clIlturale della naslra [sola.

Numerose quest'anno Ie visile didalliche di scolareschc non soltanlo
acesi. con circa 2.000 ailinni.

MANIFESTAZIONI CULTURAL!

• 21 gennaio - "Pro/I 10 evollltivo della legalita nei rapponi lra am
ministrazione pubblica e cittadino", conferenza tenllta dal ch.mo
prof. Ignazio Maria Marino, docente nella Facolta di Gillrispru
denza nell'Universila di Catania.
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• 10 febbraio - Presentazione del volume del socio prof. France
sco CaB "La Sicilia di Paul de JulvecoUIt, viaggiatore romantico
francese", da parte del ch.mo prof. Emanuele Kancetf, direttorc
del centro intcrllniversitario di Ricerche suI "Viaggio in ltalia"
(eI.R.y.I.).

• 3 marzo - "Lc lIniformi militari dcll'800 nella 101'0 evoluzione
stilistica e storiea", confcrcnza tenllta dal socia ing. Aldo Scac
cianoce.

• 16 marzo - "] Corti del Galatea", proiezione e dibattito con l'in
tervento del Filmaker Marcello Trovato.

• 23 marzo - "La crisi della modernitu", confcrenza tcnuta clal prof.
Pietro Barcellona, ordinario di filosofia del Diritto all'Universit~t

di Catania.

• 30 marzo - Presentazione del volume "La citta e il suo testimo
ne" della socia eorrispondente prof.ssa Pinella Musmeci, cia parte
del segrctario clcll'Accadcmia. prof. Matteo Donato.

• 3 giugno - Dibattito su "Riforma costituzionale e garanzie dei
cittaclini", con la partecipazione del ch.mo prof. Luigi Arcidiaco
no. Ordinario di Diritto Co~tituzionale e Preside della Facolta di
Giurispruclenza dell'Universita di Catania e del ch.mo prof. Re
nato Balduzzi, Ordinario di Dititto Costituzionale all'Universit~l

di Genova e Presidente Nazionale del .!vIEle.

• 27 giugno - Presentazione del volume di S.E. Mons. Pio Vittorio
Vigo, socio etTetlivo e Vescovo di Acireale, "Oltre il silenzio", da
parte del prof Casimiro Nicolosi, presidente della Classe di Let
tere e Belle Arti dell'Aecademia e del prof. don Rino La Delfa,
prof. di Teologia dogmatica alIa Facolta Teologica di Palermo.

• 17 novembre - "Le aree protette della Riviera dei Ciclopi: espe
rienze e prospettive", conferenza tcnuta dal dott. Emanuele 1v101
liea, direttore delle aree protette dei Ciclopi.
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• 24 novembre - "Le sfide e Ie speranze della famiglia alia luce
della Familiaris Consortio di Giovanni Paolo II", conferenza tc
nuta da S. E. Card. Alfonso Lopez Trujillo, presidente del Ponti
Heio Consiglio della Famiglia e Arcivescovo Emerito di Medel
lin (Colombia).

• 4 dicembre - Presentazione del volume di iVlons. Armando ivla
gro '"Trasmcttitori di luce". da parte di S.E. Mons. Pio Vittorio
Vigo. Vescovo di Acirealc.

• 5 dicembre - Presentazione del romal1zo di Pietro Bruno "La
Modella e L' Architetto" da parte deWing. Aldo Scaccianoee.

• 2X dicembre - Inaugurazione della mostra "Gli antichi dise
gni della Pinaeoteea Zelantea. Secoli XVI-XVIII", a cura della
proLssa Simonetta Prosperi Valenti Rodino dell'Universit~1 di
Tor Vergata, Roma: del prof. Luigi Hyerace, docente eli Storia
deWarte moderna dell'Universiti't di Messina, del dott. Gioaeehi
no Barbera, direttore del Musco regionale di Messina.
Prcsentazione del catalogo dei disegni rcdatto cia: prof.ssa Si
monetta Prosperi Valenti Rodino, doeente di Sloria dell'arle mo
derna all'Universita Tor Vergata, Roma, prof.ssa Barbara Jatta,
rcsponsabile sezione Stampe e disegni della Biblioteca Valicana
e doecnte di Storia delle teeniche e delle arti grafiche dell'Uni
vcrsiti't "Suor Orsola Benincasa" di Napoli, dalle dott.ssc Paola
Bonaccorsi, Floriana Nucifora e Simona De Crescenzo. dell 'Uni
vcrsita di Napoli, e dell' arch. Debora Kamm.

SOCI

Sono entrati a far parte dei Soci effettivi il prof. Stefano Figucra,
dell'Univcrsita di Catania e il can. Prof. Guglielmo Giombanco, in so
stituzionc dei carissimi prof. Enzo Sciacca c mons. Armando Magro.
scornparsi.
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COLLABORAZIONI

Di concerto con I' Universita di Catania, sono sati promossi i lavori
per rendere pienamente fruibile la storiea Meridiana della cattedrale di
Acirealc. La eerimonia d'inaugurazione e avvenuta il 21 giugno 2006
alia prcscnza delle autorita cittadine e di un folto pubblico.

RICONOSCIMENTO

II Lions club di Acirealc ha conferito all' Aeeademia degli Zelanti e
dci Dafniei il Premio Lions 2006, che vicnc assegnato a cadenza perio
diea, a quelle istituzioni che si sono partieolarmente distinte al servizio
di Acireale e della cultura.

II Premio estato conscgnato nel corso di una solenne cerimonia nel
parco del Castello Pennisi di Floristella il 7 luglio 2006, alIa presenza
delle autorita regionali del Lions Club e delle autorita della Provincia.

VISITE UFFlCIALI

Sono state rieevllte dall' Accademia Ie seguenti visite ufficiali:

- lstituto Italiano dci Castelli, con relazioni del presidente e del
l' ing. Aldo Scaccianoce.

Assessore Provincialc ai Beni culturali, dottoressa Perra. accom
pagnata dai eoJ]eghi Ferlito e Castorina. dai consiglieri provin
ciali dott. Silvio Cavallaro e sig. Santo Arcidiacono. dagli asses
sori comunali Nives Leonardi e Gillsi Brischetto.

- Delegazione pugliese del Santo Scpolcro.



Finilo di starnpare
nd mese di di(embrc 2007 dalla

Gillillt'll Editrice di Gaetano /'.Iaugeri
Via Piemonle. 84 - Acircale (en


