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Sento il piacere-dovere di inviare a tutti i soci un augurio particolare in vista 
delle festività natalizie e per il nuovo anno a titolo personale e a nome 
dall'Accademia Pergusea che ho l'onore di presiedere. 

Una delle caratteristiche della nostra Accademia è stato il costante impulso 
creativo che ci ha consentito di raggiungere prestigiosi traguardi e farci 
conoscere.

La realizzazione di tutto è stata motivata dalla ragione fondamentale che ispira 
ogni nostra piccola o grande iniziativa: l'amore per Enna e fare qualcosa per la 
città, ricca di storia e di tradizioni. Nel contempo, con grande soddisfazione, ci 
siamo resi conto di avere creato una splendida squadra che è la testimonianza di 
chi ha voluto regalare un piccolo pezzo del proprio tempo e della sua esperienza 
per arrivare con la fiamma dell'Accademia a quella che c'è anche al centro di altre 
istituzioni, per ardere insieme in una sola fiamma.

Grazie di cuore a tutti Voi che avete consentito di trasformare un'idea in una 
realtà culturale. E grazie a Rocco, co-artefice insostituibile di tante belle iniziative: 
che Dio lo abbia in Gloria!

Non posso non ringraziare il caro don Giuseppe, incantevole, profondo e 
coinvolgente nostro cappellano: a lui va il nostro affettuoso pensiero.

Il significato complessivo dell'attività svolta in questi undici anni sta nell'aver 
dato un senso concreto allo scopo sociale. Senza enfatizzare le attività svolte, 
posso affermare che esse hanno fatto dell'Accademia quanto meno un 
laboratorio di cordialità, senso di appartenenza e amicizia, capace di individuare 
modi di aggregazione e di intervento peculiari e similari a un Club service. Sono 
risultati di spicco che l'Accademia può rassegnare per un ruolo di ben altre 
dimensioni. 

L'Accademia deve continuare ad assolvere bene ai compiti statutari, 
rendendosi sempre attiva ed assicurando una partecipazione puntuale e 
responsabile alla vita sociale cittadina per un sempre crescente sviluppo 
economico, tanto più urgente ed essenziale quanto più profonde si mostrano le 
ragioni della crisi in atto.

Cari auguri di buone feste a tutti, splendidi Amici Accademici, con l'auspicio 
che le festività siano occasione di serenità e il 2020 sia ricco di speranze e nuove 
opportunità per tutti.
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Lasciamoci condurre da Lui “Luce di Amore” alla novità, collaboriamo per riportare la vita 
dell'uomo allo splendore di sempre!

Recentemente, Papa Francesco nella Lettera Apostolica “Admirabile signum” ci ha ricordato 
che meditare il presepe è una occasione per riscoprire il vero volto di Dio, mi si permetta di 
condividere una frase di questo scritto: «Gesù è la novità in mezzo a un mondo vecchio, ed è 
venuto a guarire e ricostruire, a riportare la nostra vita e il mondo al loro splendore originario».

Voglio iniziare proprio dal suo famoso scrtto "Luce Gentile". Tutti abbiamo avuto modo di 
leggerlo e meditarlo; tutti abbiamo riflettuto e meditato sulla presenza di questa luce gentile nella 
nostra esistenza; tutti abbiamo fatto esperienza di questa dolce luce che ha illuminato e illumina i 
bui della nostra vita, delle nostre relazioni, dei nostri dolori.

Come Accademia Pergusea nelle nostre iniziative cerchiamo di essere Luce, cerchiamo di 
portare luce nelle realtà buie o oscure.

Rivolto a ciascuno di voi e ai vostri familiari un sincero augurio di buon Natale.

                                                   Don Giuseppe Rugolo

Cappellano Accademia Pergusea

L'avvicinarsi delle feste natalizie è la felice occasione per raggiungervi e condividere una 
parola di gioia ed augurio.

La luce gentile nel natale viene ancora una volta offerta agli uomini, il Bambino di Betlemme è 
la luce che vince le tenebre più oscure dell'umanità.

Gent.mi accademici

Luce tenera, dolce, avvolgente e calorosa. Luce che ci riscalda nella fredda cultura 
contemporanea, nel freddo individualismo che fa sentire ogni uomo solo e impotente. Luce che 
orienta il cammino degli uomini di buona volontà nell'agire verso il bene comune. Luce che ci 
riempie di speranza in un mondo migliore.

Questo consueto messaggio natalizio acquista un valore particolare alla luce delle tante 
iniziative che insieme abbiamo vissuto. Penso particolarmente alla commemorazione della 
presenza ad Enna di San J.H.Newman.
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Sulle orme di Caravaggio: 
Paladini e Roggeri nel Duomo di Enna

Apertura Anno Sociale 2020 
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mercoledì 8 gennaio  
ore 19,30 

Duomo di Enna

 lo storico dell’arte 
Angelo Bartuccio 

terrà una conferenza
sul tema

Ingresso libero
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Dopo l'arrivo di Caravaggio in Sicilia nei primi anni del XVII secolo, il 
sentire artistico dell'Isola cambiò definitivamente. In questo contesto 
maturarono diversi pittori locali, primo fra tutti il celebre Mario Minniti, 
amico intimo del Merisi. Oltre a questi, la Sicilia divenne terra attrattiva e 
vitale anche per un'altra schiera di pittori che animeranno tutto il secolo. 
Nonostante i più grandi centri urbani della Sicilia, come Palermo, Catania, 
Messina o Siracusa saranno quelli che beneficeranno maggiormente, in 
termini di qualità e quantità delle opere, di questo periodo di splendore 
artistico per la nostra terra, Enna non ne fu esentata, ma anzi il suo Duomo, 
che personalmente amo definire “merletto di pietra” per la bellezza generata 
dai decori lapidei e lignei che contiene, divenne adeguato scrigno delle 
migliori opere di due artisti: Filippo Paladini “florentinus” e Vincenzo 
Roggeri da Caltanissetta.

Nella serata dell'8 gennaio 2020, in occasione dell'apertura del nuovo anno 
accademico dell'Accademia Pergusea e in seno alle attività di promozione 
culturale della città promosse dal Centro Studi per la Storia dell'Arte, 
dedicato alla memoria del compianto Rocco Lombardo, allora, ripercorrerò i 
passi della storia della nostra città, commentando le opere di questi due 
grandi interpreti della pittura siciliana. L'uno, Filippo Paladini avente il 
merito di aver brillantemente trasmigrato il modello del manierismo 
toscano, sua terra d'origine, nel gusto siciliano e di averlo mitigato con la 
lezione caravaggesca per creare un modello artistico del tutto originale e che 
trova nel ciclo mariano per il Duomo di Enna, la sua massima espressione. 
L'altro, Vincenzo Roggeri, pittore nisseno, ingiustamente tra i meno studiati 
della storia dell'arte siciliana, che a Enna espresse con ben 15 opere (14 nella 
chiesa madre e 1 nella chiesa di San Giovanni) il gusto più squisitamente 
locale, nel senso di centro-siciliano, abilmente unito a retaggi caravaggeschi, 
paladiniani e finanche nord-europei.

Il Duomo di Enna diverrà quindi una sorta di macchina del tempo capace 
di indagare le pieghe della storia, spesso molto oscure, della nostra città per 
riscoprire uno dei nostri più grandi tesori in questo retaggio 
plurigenerazionale di artisti che scelsero proprio Enna come punto di 
partenza per riportare la Sicilia al pari degli altri grandi centri nazionali e 
internazionali dell'arte. 

Oltre all'attività più meramente divulgativa, ma non per questo meno 
importante, questo evento ci si augura possa essere il primo di una lunga 
serie di incontri volti alla conoscenza e alla conseguente riappropriazione dei 
nostri beni culturali, dei nostri beni comuni, del nostro modo di sentire la 
città. Il buon futuro nasce inevitabilmente dalla conoscenza del nostro 
passato, è quello, infatti, che rende i cittadini attivi parte di una comunità 
unita, nella sua etoregeneità, da una storia comune.

       ANGELO BARTUCCIO
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Domenica 20 ottobre 2019 
si terrà la cerimonia dello scoprimento della lapide 

commemorativa in ricordo del soggiorno a Castrogiovanni del 

Cardinale John Henry Newman
che sarà proclamato Santo da Papa Francesco

il 13 ottobre 2019

 

Ore 10,30 - Chiesa San Marco. 
Santa Messa celebrata da S. E. Rosario Gisana
Vescovo di Piazza Armerina

Ore 12,00 -  Cerimonia di scoprimento
Via Roma, Angolo Via San Giuseppe 
Casa Restivo, oggi Bruno

Programma
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San Martino a Selva Pergusina



a10  edizione

premio fotografico

a
10  edizione

premio fotografico

omaggio a enna

2. Le opere dovranno avere una dimensione massima di 30x40 cm e non 
potranno essere montate su alcun supporto. Ogni partecipante potrà 
presentare al massimo n. 4 opere. Sul fronte delle stesse non potrà 
comparire alcun nome. Sul retro di ogni opera dovranno essere indicati: 
nome, cognome, indirizzo e recapiti dell'autore, titolo dell'opera e luogo 
dove è stata scattata la fotografia. Le opere vanno presentate anche in 
formato digitale su DVDKD  per l'archiviazione (file K. tiff a 300 dpi – 16 
bit). Ogni autore è responsabile del contenuto delle opere presentate.  

4. Le opere, unitamente alla scheda di partecipazione debitamente 
compilata e firmata, dovranno pervenire a mezzo posta o con consegna 
manuale al seguente indirizzo: Studio Notarile Dr. Grazia Fiorenza – 
Piazza VI Dicembre, 20 – 94100 ENNA. 

5. Le opere dovranno essere spedite o recapitate entro il 31 marzo 2020 
alle ore 13:00 con allegati i dati personali. Ogni autore è personalmente 
responsabile per quanto costituisce oggetto dell'opera presentata, 
sollevando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità.

1. “Omaggio a Enna” premierà la foto che meglio racconta la città. Il 
premio è a partecipazione libera e aperto a tutti i fotografi, senza alcuna 
limitazione di età o nazionalità. Le immagini potranno essere inedite o 
già esistenti; l'unica regola è che Enna sia il soggetto principale.

 "Omaggio a Enna” va pensato come luogo di incontro, di dialogo e di 
osservazione tra la cultura visiva e la nostra città, e la fotografia deve 
essere il linguaggio privilegiato per osservare i cambiamenti, le criticità 
e le eccellenze del tessuto urbano e della sua vita. 

3. Tutti gli elaborati presentati per la partecipazione al premio non saranno 
restituiti. I partecipanti, inviando le fotografie, concedono in uso gratuito 
agli organizzatori del premio i diritti di pubblicazione delle immagini.

 Gli organizzatori declinano ogni responsabilità in caso di furto, 
smarrimento o danneggiamento durante il trasporto o la permanenza 
delle stesse.

6. Giuria. La giuria del premio fotografico sarà presieduta da Giovanni 
Chiaramonte (fotografo, ideatore e direttore di Collana di libri) ed è 
composta da: Nino Gagliano (Presidente Accademia Pergusea),  
Anna Dongarrà (Presidente Fidapa), Mariella Santoro (Presidente 

indetto e organizzato nel quadro delle iniziative per rendere omaggio alla città
e favorire il confronto con chi la vive ogni giorno da:

REGOLAMENTO

7. La giuria del premio selezionerà e premierà, a proprio insindacabile 
giudizio, le opere partecipanti e assegnerà un premio speciale al miglior 
autore di età inferiore a 16 anni.

I Premio:   €. 350,00

Premio speciale  €. 100,00

10. Ai vincitori del premio sarà data comunicazione scritta a mezzo e-
mail

11. La partecipazione al premio implica la conoscenza e l'accettazione 
del presente regolamento.

8. Premi. 

II Premio:   €. 250,00
III Premio:    €. 150,00

12. Trattamento dei dati personali: ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 
196/2003, i dati personali dei partecipanti al premio verranno trattati 
dagli organizzatori per finalità esclusivamente connesse alla 
gestione del premio.

Lions Club), Pietro Colletta (Presidente Società Dante Alighieri), Enzo 
Vicari (Segretario) coadiuvati da un comitato tecnico composto da 
personaggi di rilievo nella città di Enna.

9. Gli autori premiati verranno invitati alla manifestazione di 
premiazione. Ogni informazione sul premio sarà disponibile sul sito 
dell'Accademia Pergusea www.accademiapergusea.com. Gli 
organizzatori si riservano la facoltà di utilizzare gratuitamente per 
scopi istituzionali le foto partecipanti, citandone l'autore.

DA
SOCIETA’ DANTE ALIGHIERI

Comitato di Enna

Club di Enna

con il patrocinio di
Sezione di Enna

WWW.ACCADEMIAPERGUSEA.IT

l’iscrizione al premio scade il 31 marzo 2020

il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito
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In particolare, a partire da queste premesse, sarà possibile firmare un protocollo d’intesa tra 
Accademia Pergusea, Amministrazione Comunale di Enna, UniKore e Associazioni con il quale 
potere attingere a contributi Comunitari, Regionali o Statali rivolti alla implementazione e allo 
sviluppo di strategie destinate, appunto, alla valorizzazione del Centro Storico.

IDE ANN

AENNA IN_ENNA
Progetto di Valorizzazione e Promozione del Centro Storico di Enna 

 NN  è l'Idea di progetto per la Ri_qualificazione, la valorizzazione e la promozione IDE A
del Centro Storico di Enna, promosso dalla ACCADEMIA PERGUSEA tramite il  Centro Studi 
Rocco Lombardo, con l'auspicio che possa pregiarsi della partecipazione della Amministrazione 
Comunale di Enna, dell'Università KORE, di Associazioni imprenditoriali, legate all’Artigianato e 
al Commercio, di Associazioni formate da Cittadini che hanno a cuore il futuro della loro Città.

 NN , infatti, mette in campo azioni di promozione e comunicazione che, oltre a IDE A
valorizzare il Patrimonio Culturale, Architettonico, Artistico e Paesaggistico della Città, possa 
promuovere e mettere a rete gli esercenti di ogni settore merceologico. Al passo con i tempi, 
ricerche recenti riferite ai centri storici minori delle città europee, mostrano come Amministrazioni 
e Associazioni ritengano il tema della promozione e del marketing fattori cruciali di crescita e di 
sviluppo del centro storico in senso ampio.
Senza trascurare che, insieme alla promozione del patrimonio esistente, una rete commerciale forte 
e vivace - destinata a contrastare la crisi economica e alle conseguenti difficoltà finanziarie del 
tessuto commerciale degli ultimi anni - ha una ricaduta sulla collettività in termini di 
preservazione del territorio e ostacolo al degrado, contribuendo a mantenere alta l’attrattività e la 
frequentazione di un’area, includendo i canali di comunicazione on line e la necessità di acquisire 
sempre maggiori competenze di auto_promozione da parte degli attori principali.

 Il Progetto NN destinato alla Ri_qualificazione e alla valorizzazione del Centro IDE A 
Storico di Enna, quindi, aspira a diventare un utile strumento di promozione artistica, oltre che 
economica e commerciale, ponendo le basi contemporanee per una rete - reale e virtuale - 
attraverso la quale diffondere e fare emergere buone pratiche di comunicazione e marketing.
La visione di sviluppo proposta per il Centro storico di Enna pone al centro la valorizzazione del 
suo patrimonio culturale e sociale, ambientale e storico e la ricostruzione di una cultura di 
cittadinanza capace di riportare la società a riconoscersi nelle proprie radici. La proposta intende 
riassegnare alla sua città la funzione sociale ed ecologica, per conseguire progressivamente 
l'accesso universale a condizioni ambientali certe, la piena realizzazione del diritto a una città come 
spazio abitabile, la disponibilità per tutti di beni e servizi pubblici essenziali.

 

Il progetto NN - dedicato e destinato ai residenti e ai turisti, nei confronti dei quali sono IDE A 
progettate tutte le iniziative finalizzate a portare valore a un centro storico più vivo e dinamico - è 
animato e partecipato da un insieme di attori.

Attori coinvolti e sede istituzionale 
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Una nobile iniziativa
L'Accademia Pergusea ha avuto il 
privilegio di aderire alla nobile e 
suggestiva iniziativa voluta dal Club 
UNESCO di Enna, presieduto dalla 
instancabile e meravigliosa Marcella 
Tuttobene Virardi  per contribuire a 
donare un sorriso a piccoli degenti 
reparto di  chirurgia pediatrica 
dell'ospedale Garibaldi Nesima di 
Catania magistralmente diretto dal 
dott. Sebastiano Cacciaguerra e 
collaborato da una splendida squadra di 
medici-missionari. 
Con le donazioni ricevute i corridoi del 
reparto sono diventati una giostra, le 
pareti si sono trasformate in un circo 
divertente, la cui porta d'ingresso è 
aperta da Clown con giacche a doppio 
petto e colori sgargianti.
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