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diocesi
la settimana di passione
di Elio Di Bella

La chiesa incoraggia
Il culto dell’arte
un concorso di foto
sulle tradizioni sacre

L’

arte che scuole le coscienze. Il per l’arte che incanta. Domenica 28 maggio, in occasione della
51ma Giornata mondiale delle Comunicazioni
Sociali, avverrà la premiazione del Concorso Fotografico “Settima Santa ad Agrigento”, organizzato dal Centro per le Comunicazioni e la Cultura e l’ufficio
BBCCEE della Curia di Agrigento con le associazioni “Koinè”e
“Din24” e L’Arciconfraternita del SS.Crocifisso di Agrigento.
La manifestazione si terrà alle ore 19 nel coretto della
Cattedrale di Agrigento, dove ha sede la Confraternita del
SS.mo Crocifisso.
Il concorso fotografico per professionisti e amatori è nato e con l’intento di mettere in luce la spiritualità dei rituali
religiosi legati alla settimana santa e alle festività pasquali
di Agrigento.
Hanno partecipato con le loro gallery Antonino Piraneo,
Carmelo Petrone (fuori concorso), Emanuele Infantino,
Fabio peonia, Federico Casino Papia, Francesco Terrasi,
Giada Attanasio, Ilenia Mendolia, Linda Amella, Maurizio
Cacioppo, Mauro Posante, Nuccia Quintini, Giuseppe Cacocciola, Raimondo Lo Presti, Riccardo Contrino, Rita
Bentivegna.
I partecipanti hanno raccontato con i loro scatti la solennità delle tradizioni pluricentenarie appartenenti alla
nostra città e perpetrate con religiosa devozione dalla Curia e dalle confraternite. Gli obiettivi fotografici hanno rivelato i momenti salienti, i dettagli, i volti e le emozioni della
Settimana Santa ad Agrigento.
Le foto saranno giudicate da una giuria di esperti presieduta dal fotografo Lillo Miccichè.
L’arte della fotografia è stata chiamata quindi ancora
una volta a costituire un itinerario di forti emozioni e suggestioni alla scoperta delle tradizioni popolari che si vuole
consegnare soprattutto alle giovani generazioni. Interessarsi agli eventi della Settimana Santa significa innanzitutto fare un viaggio alla scoperta delle radici storiche e culturali del territorio ed è questo uno degli obiettivi verso cui è
da tempo impegnata la Chiesa agrigentina, anche attraverso le iniziative culturali del Mudia, il Museo Diocesano
dell’Arcidiocesi e con organizzazioni di volontariato come
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un itinerario di forti emozioni
e suggestioni alla scoperta
delle radici popolari. Ad
aragona apre il polo museale
Ecclesia Viva che insieme promuovono attraverso le varie
arti la conoscenza della vita religiosa del popolo e delle tradizioni legate alla fede millenaria degli agrigentini.
E da questo progetto culturale nasce anche il nuovo spazio espositivo del Mudia, che sarà inaugurato ed aperto,
domenica 14 maggio 2017 nella Chiesa Madre di Aragona.
La giornata prevede alle ore 18:30 la celebrazione eucaristica nella Chiesa Madre, ad Aragona, presieduta dall’arcivescovo di Agrigento Francesco Montenegro. Seguirà, intorno alle ore 19:30 l’apertura del Polo Espositivo che conta di
diventare un nuovo punto di riferimento culturale per la
conoscenza della storia dell’arte religiosa in provincia.
Un’altra realtà che arricchisce l’offerta culturale della
chiesa locale che ha certamente anche una forte valenza
turistica in un territorio ricco di testimonianze spesso ancora poco conosciute, ma di grande bellezza artistica e di
grande valore storico.
Tra le altre manifestazioni in cantiere, promosse dall’arcidiocesi agrigentina, ricordiamo anche il primo cammino
inaugurale della Magna Via Francigena che si terrà nel mese di giugno, lungo l’asse Agrigento-Palermo. Una sorta di
Cammino di Santiago lungo ben 160 chilometri che collega
la Balarm araba (Palermo) alla rocca di Agrigentum.
«I pellegrini che avranno compiuto almeno 100 km dei
Cammini Francigeni di Sicilia – spiega Don Giuseppe Pontillo, Direttore dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della
Diocesi di Agrigento - potranno accedere al Testimonium
dedicato alla Madonna Odigitria, la Madonna del buon
cammino, realizzato lavorando all’immagine di un’icona
portata in Italia dagli albanesi». (*EDB*)
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1. Una scena della deposizione, foto di Mauro Posante. 2. «Salve, oh Cristo», foto di Giada Attanasio
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Per le vostre segnalazioni cronaca.agrigento@gds.it

0 Con «Solatre»
Concerto musicale
in piazza S. Francesco

0 Sciacca
Ceramiche, mostra
del maestro Patti

0 Spazi Temenos
Tappa nel capoluogo
di «Salvalarte»

OOO «Soladitre» è il progetto musicale che sarà protagonista stasera per il
concerto del venerdì in piazza San
Francesco ad Agrigento. Alle 22,30 il
Mojo presenta Stella Russo, Tommaso Lombardo e Domenico Messina in trio acustico: voce, banjo e chitarra. “Soladitre” propone le grandi
hit attuali e degli ultimi decenni in
modo del tutto innovativo. (*ACAS*)

OOO A Sciacca, nel Complesso monumentale Sant’Anna, è allestita la
mostra personale permanente di ceramica del maestro Gaspare Patti. Il
titolo dell’esposizione è «Per un museo della Ceramica». Per scoprire la
produzione di un maestro indiscusso
che sfoggia uno stile inconfondibile
ed apprezzato in tutto il mondo. Oltre 50 le opere in mostra. (*ACAS*)

OOO Oggi la manifestazione «Salvalarte Sicilia» farà tappa ad Agrigento.
Si tratta della sedicesima edizione. In
programma un incontro a tema, dalle 17 presso lo Spazio Temenos in via
Pirandello (ex chiesa di San Pietro),
con la partecipazione di Gianfranco
Zanna, Bernardo Campo, Calogero
Firetto e Vittorio Alessandro. Modera Gaetano Gucciardo. (*ACAS*)

0 Via Atenea
Arte decorativa
al palazzo dei Filippini

0 Favara
Strada degli scrittori,
oggi tappa del Festival

0 Musica
Il concorso «Euterpe»
al tempio di Giunone

OOO Oggi a Favara si svolge la prima
tappa del Festival della Strada degli
scrittori. Alle 15,30, presso Farm Cultural Park nei Sette Cortili, il laboratorio di architettura sui luoghi dello
scrittore favarese Antonio Russello.
Alle 18, al Palazzo Cafisi, un incontro
sul teatro con Giusy Carreca, Anna
Grazia Montalbano e Pippo Crapanzano. (*ACAS*)

OOO Oggi Agrigento torna ad ospitare
la rassegna «Euterpe, Mediterraneo
in Musica» che quest’anno ginge alla
tredicesima edizione. Si tratta di un
concorso che coinvolge le scuole medie ad indirizzo musicale. Al Tempio
di Giunone, dalle 10 del mattino e poi
di pomeriggio dalle 17, si esibiranno 8
formazioni orchestrali al giorno. Domani la premiazione. (*ACAS*)

OOO Stasera alle 18, al Collegio dei Filippini di Agrigento in via Atenea,
sarà inaugurata la mostra «Arte decorativa in Sicilia, ricami, ceramiche,
ceroplastica e pittura su vetro, tra ieri e oggi». Gli artisti sono Italo Giannola, Francesca Gucciardi, Giacomo
Iudici e Sisto Russo. L’esposizione è
a cura di Doresita Marino. In visione
fino al 19 maggio. (*ACAS*)

Il «blues
d’autore»
un concerto
a licata

OOO A Licata, stasera alle 22 in
piazza Progresso, su iniziativa
dell’American Bar, appuntamento con il blues d’autore. C’è il
concerto degli Swamp and Dirty
Water.
La band è formata da Marco
Corrao, Vincenzo Tropepe e Domenico Canale. Si tratta di un
progetto dalla vocazione blues
che abbraccia vari generi. Lo stile
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di Corrao attinge dallo studio dei
padri del blues e della roots music. Canale suona l’armonica che
utilizza per rendere più “aperto”
il blues attraverso contaminazioni rock, funky e jazz. Diverse
le collaborazione Andy J. Forest,
Freddy & The Screamers, David
James, Sam Lay, Gigi Cifarelli,
Vince Vallicelli. L’ingresso è libero. (*ACAS*)
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