










Angelo Scalzo, maestro restauratore del capo-
luogo ennese, da 35 anni nella sua bottega nel 
centro storico di Enna si contraddistingue per 
l’accurata attenzione che dedica all’arte del 
restauro, restituendo vita a oggetti di pregio 
e di grande valore artistico, storico e culturale. 
All’interno della sua Bottega, luogo di grande 
fascino, negli anni il maestro Scalzo ha dato sfo-
go al suo estro artistico, mettendo in pratica la 
sua esperienza lavorativa e le tecniche apprese 
per ridare vita ad oggetti che per il naturale tra-
scorrere del tempo hanno perso forza e vigore.
La sua creativita’ e maestria lo hanno porta-
to a spingersi oltre, creando una collezione di 
miniature di cassapanche siciliane, fedelissime 
riproduzioni in scala 1/4 che ci riportano ad una 
Sicilia intrisa di arte, cultura e tradizione.



Cassapanca in miniatura epoca 600 proveniente da Ragusa Ibla (RG)



L’artigianato è stato da sempre un settore che 
ha permesso il sostentamento di molte famiglie 
e retto l’economia nazionale. In particolar modo 
la Sicilia sudorientale ha affiancato a quello agri-
colo, un’importante porzione del settore artigia-
nale e manifatturiero durato fino alla metà del 
XXI secolo, quando l’arrivo del polo petrolchimi-
co ha iniziato a contaminare la zona ionica nel 
sud dell’Isola, innescando un processo di impo-
verimento della sapienza artigiana che, col pas-
sare degli anni, ha coinvolto un numero sempre 
maggiore della popolazione.
Ciò ha prodotto un sostanziale cambiamento 
nella geografia sociale dei luoghi causando un 
ingente flusso migratorio dalle aree interne ver-
so la costa, con l’indebolimento della struttura 
della popolazione, soprattutto in contesti strut-
turalmente più deboli, come nel caso dei piccoli 
comuni iblei. In queste realtà si assiste ancora 
oggi all’impoverimento del tessuto artigianale 
locale, alla carenza di opportunità economiche 
e sociali, all’isolamento e alla scarsa dotazione 

di servizi; per queste ragioni l’intervento pubbli-
co in favore di questi piccoli comuni costituisce 
un’azione importante e necessaria per contra-
stare tali effetti deleteri per il territorio.
In quest’ottica la riscoperta degli antichi mestieri 
può rappresentare un volano di sviluppo econo-
mico e sociale per l’intera area iblea e rafforzare 
la competitività del territorio come destinazione 
turistica, grazie allo sviluppo della cultura di nuo-
ve relazioni commerciali tra le diverse realtà sici-
liane ed europee.
Il progetto della Regione Siciliana di istituire la 
Scuola comunale di antichi mestieri, denomina-
ta S.A.M., affidata al Sistema Rete Museale Iblei 
è svolto con il coinvolgimento delle nuove gene-
razioni, ed ha lo scopo di sviluppare nuove forme 
di imprenditorialità basate su attività artigianali, 
legate ai mestieri tradizionali della provincia di 
Siracusa, ma allo stesso tempo rielaborati e pen-
sati per soddisfare le esigenze del nuovo merca-
to, locale ed internazionale.

Paolino Uccello
Presidente del Sistema ed Ecomuseo degli Iblei

La Scuola comunale degli antichi mestieri  (S.A.M.)



Cassapanca in miniatura epoca 800 proveniente da Lentini (SR)



Questa mostra di Angelo Scalzo è una rappre-
sentazione del senso autentico del fare artigia-
no del nostro tempo. È una espressione inte-
ressante dell’agire sapiente di chi ha scelto la 
strada del lavoro autonomo in uno dei segmen-
ti più affascinanti e contemporaneamente più 
complessi dell’artigianato, quello artistico. Si, 
perché l’arte è il faro del nostro Paese, il mag-
gior punto di ammirazione del resto del mondo 
che vive il disagio di una società che ha sempre 
bisogno di guardarsi alle spalle per trovare valo-
re al fare delle donne e degli uomini. Così avidi 
di raggiungere le nostre soddisfazioni abbiamo 
perso il gusto della calma e della cura dei detta-
gli e la propensione alla perfezione. Non quella 

effimera dell’apparire, parlo di quella tangibile 
dell’arte. Così gli artigiani illuminati di oggi si 
trovano di fronte a due grandi responsabilità 
scarsamente riconosciute, preservare il patri-
monio di bellezza lasciatoci in eredità e alimen-
tare quel culto dell’arte generando nuove sug-
gestioni e opere senza tempo. Ecco, come ho 
scritto in premessa, la mostra di Angelo Scalzo 
oggi testimonia il coraggio di tante donne e di 
tanti uomini che non hanno rinunciato a questa 
missione e a questa passione, dare immortalità 
al nostro passato e, contestualmente, provare 
nel quotidiano di questo presente a dare una 
impronta di futuro alle nostre comunità e, per-
ché no, al mondo intero.

Gianpaolo Miceli
Segretario CNA Siracusa



Cassapanca in miniatura epoca 700 proveniente da Ragusa



Parlare oggi di Artigianato Artistico in Italia po-
trebbe sembrare superfluo nonché scontato, ma 
mai come oggi è diventato invece una necessità, 
per recuperare e riappropriarci delle nostre radici. 
Le radici di un Paese nato tra arte, cultura, pa-
trimoni inestimabili e professionalità: le profes-
sionalità artigiane. Le piccole, piccolissime botte-
ghe che costellano tutto il nostro territorio sono 
l’enorme ricchezza che non possiamo perdere, 
una ricchezza fatta di maestranze, di tradizioni, 
di lavori antichi, di conoscenze inestimabili pa-
trimonio non solo di chi le mette in campo, ma 
di chiunque ne ammiri le fattezze. Parlare di Ar-
tigianato Artistico non è semplicemente parlare 
delle innumerevoli attività che ancora vivono sul 
nostro territorio, ma è raccontarci cosa siamo 
stati in passato e cosa siamo diventati, per capi-
re sempre meglio come e cosa vogliamo diventa-
re: un Paese orgoglioso delle eredità che ci sono 
state lasciate, materiali ed immateriali. L’impat-
to di un monumento, un dipinto, una scultura, un 
manufatto hanno lo stesso inestimabile valore 
del lavoro nascosto dietro ad essi, dell’artigia-
no che ha raccolto, studiato e applicato la tra-

smissione del sapere fare, la stessa potenza della 
grandiosità della Cultura nel senso più estremo e 
completo. Pensiamo solo ad alcuni esempi della 
nostra inestimabile ricchezza di artigianato d’ar-
te: la liuteria di Cremona, le ceramiche di Vietri 
e Caltagirone, i mosaici di Ravenna, la tessitura 
umbra, la carta di Fabriano, i merletti di Burano e 
Offida, l’arte orafa di Vicenza e Arezzo. E queste 
sono solo alcune delle innumerevoli meraviglie 
che troviamo nel nostro Paese. 
Cosa sarebbe l’Italia senza gli artisti, gli scrittori 
e i grandi pensatori, gli innovatori, i mecenati e i 
condottieri, i politici e le grandi menti imprendi-
toriali. Ma cosa sarebbe veramente l’Italia se a 
fianco di questi personaggi eccelsi non compa-
rissero anche loro, gli artigiani; coloro che hanno 
appreso gli insegnamenti tramandati per farne 
un tesoro unico e inestimabile: saper rendere re-
altà la vera unicità di ogni grande pensiero. Que-
sto è il mondo dell’Arte nella sua completezza, 
accompagnata dalla cultura dell’artigianalità.
E ogni giorno noi lavoriamo perché non ci si di-
mentichi di questa simbiosi, non si perda la vera 
essenza del far parte di un Paese unico nella sua 

L’Artigianato artistico Italiano



completezza, sapendo che al fianco di ognuno 
di noi, donna e uomo, c’è chi si impegna perché 
nessuno dimentichi, e anzi investe ogni pensie-
ro, ogni ricchezza, ogni  propria energia nella re-
alizzazione e nella continuazione di quanto più 
importante abbiamo, la Storia e la Cultura del 
nostro Paese, figlio del mondo dell’Artigianato 
Artistico nella sua realizzazione più alta.
Lavoriamo perché ci sia un riconoscimento, po-
litico ed economico, a sostegno delle attività 
dell’Artigianato Artistico, quelle che detengono 
la vera ricchezza e i segreti dell’unicità dell’Italia.

Elena Balsamini
Presidente Naz.le CNA Artistico



Cassapanca in miniatura epoca 700 proveniente da Catania (Palazzo Biscari)



Cassapanca in miniatura epoca  700 proveniente da Adrano (CT) particolarità lo stemma Mariano



Dall’incontro fra “simili” nascono cose che posso-
no  condizionare la vita di chi  li circonda, come 
in questo caso.. 
Dopo la costituzione della Rete Museale degli 
Iblei nel novembre 2016 e il blocco dei servi-
zi culturali e di fruizione dei musei a causa del-
la crisi pandemica,nel febbraio 2020 quindi  in 
piena chiusura e dopo quasi 3 anni di attesa, 
l’associazione dei musei siracusani ha ricevuto il 
riconoscimento di Ecomuseo degli Iblei dal Pre-
sidente della Regione Siciliana. Naturalmente la 
pandemia aveva freddato gli entusiasmi immo-
bilizzando un intero sistema che stava per ingra-
nare  i suoi meccanismi. Nel febbraio 2022 av-
vertivo l’esigenza di abbracciare nuovi orizzonti 
per scoprire altre realtà culturali ed artistiche e 
riaccendere la passione gestionale smorzata ed 
affranta. Così decido di iniziare un tour negli altri 
ecomusei siciliani e la mia scelta cade su Enna, 
definita “Cuore di Sicilia”, a ragion veduta. Sono 
invogliata da un servizio su Tg 3 che promuove 
le creazioni in miniatura di cassapanche antiche 
realizzate da un personaggio eclettico, che mi ri-
corda fortemente mio padre, si chiama Angelo 

Scalzo. In un freddissimo sabato pomeriggio, cir-
condata da nuvolaglie nebbiose, abbarbicata al 
braccio di mio marito Paolo, silenzioso e prezioso 
compagno di viaggio, mi reco nella sua  bottega 
d’arte posta in un romantico vicoletto odoroso 
di fiori del centro storico, dalle facciate di dorata 
arenaria. In sole due ore scarse diventiamo ami-
ci, colleghi e forse...anche soci, gettando le basi 
per progettare un itinerario espositivo con cui 
valorizzare le artistiche miniature, di cui m’inna-
moro. Angelo Scalzo, da abilissimo restauratore 
e quindi profondo conoscitore del patrimonio 
culturale materiale siciliano, decide di fare sue ”‘i 
casci “, attraverso la ricostruzione fedele in scala, 
producendo una linea di “scrigni preziosi” donan-
do una nuova funzione a questo oggetto fedele,  
presente in tutte le case siciliane, sia ricche che 
povere. Delle casse da corredo ho anch’io un in-
delebile ricordo che mi fa entrare di nuovo a Sor-
tino nelle case delle mie adorate nonne, grande-
mente amate: Nonna Concetta e Nonna Sofia. 
La cassa della prima mi è stata donata perché 
porto il suo nome ed è un baule piccolo di legno 
scuro ridipinto tante volte da mio nonno, la par-

Gli “scrigni preziosi” di Angelo Scalzo



ticolarità era nell’interno del coperchio, rivestito 
da fogli ingialliti  su cui sono stati scritti con la sti-
lografica passi della Divina Commedia. Il baule 
della seconda era verde con i lucchetti, messo in 
sala da pranzo per custodire gelosamente prima 
il mio corredo nuziale e poi quello di mia cugina 
Franca; appena arrivavo  da lei per le vacanze 
estive il nostro rito era quello di aprire e mettere 
la biancheria al sole per evitarne l’ingiallimento, 
in attesa del mio matrimonio. 
Angelo Scalzo con le sue creazioni esprime il 
valore delle nostre tradizioni, così come faceva 
mio padre che per mezzo delle miniature di ca-
seggiati ed opifici abbandonati in cui ricostruiva 
frantoi, palmenti, botteghe di ceramisti, bottai, 
calderai, carradori e falegnami dialogava con la 
gente per fornire consapevolezza e trasmettere 
amore per la civiltà contadina ed artigianale e 
per quegli  uomini che con la loro abilità tecnica 
hanno fatto grande il nostro territorio.  
Infine, sono onorata di aver ricevuto dal Maestro 
Scalzo l’incarico di promuovere le sue opere, nel-
le quali egli riversa il suo estro creativo e dalle 
quali traspare l’indole del passionario dei diritti 

umani e del rispetto verso gli umili e i deboli. Nel 
suo fare io vedo la volontà di  attuare condizioni 
di bene assoluto per coloro che lo circondano, ed 
è in questo che la bellezza esteriore delle opere 
raggiunge il cuore come nuova realtà in cui arte 
è sinonimo di bene e verità.
L’ Angelo si lascia guidare da questa esigenza 
vitale senza fermarsi ne smentirsi.

Cetty Bruno
Curatrice evento

Direttore Sistema Rete museale Iblei



Cassapanca in miniatura epoca 600 proveniente da Agrigento (AG)



Cassapanca in miniatura epoca 700 proveniente da San fratello (ME)



Da qualche anno il Maestro restauratore Angelo 
Scalzo dedica parte del suo tempo ad un nuovo 
progetto: la produzione di miniature di cassa-
panca siciliane. 
Seppur giovane il Maestro Scalzo ha una lunga 
tradizione alle spalle: nel 1990, nel centro stori-
co di Enna, apre “La Bottega del Restauro”, dopo 
una lunga esperienza di studi e lavorativa svolta 
in diverse strutture in tutta Italia.
Lungi da me tentare di illustrare le caratteristi-
che e le valenze implicite in questa “opera d’ar-
te” che è la miniatura di cassapanca, della quale 
non sfuggono i valori connessi al contenitore, al 
contenuto e il viatico per il/la proprietario/a, vor-
rei provare a sottolineare, dal mio modesto pun-
to di vista, il valore culturale del progetto di cui il 
Maestro Scalzo è interprete.
La Bottega del Restauro si è contraddistinta, sin 
dalla sua apertura, per l’utilizzo e per l’applica-
zione di materiali ecocompatibili e di antiche 
tecniche del restauro coniugando tecniche di 
verniciatura, tecniche di scultura lignea, di torni-

tura, ecc. nell’obiettivo di conservare una tradi-
zione produttiva e di trasmettere e valorizzare il 
“sapere” necessario.
Angelo è un artigiano, che con umiltà e passione, 
svolge quotidianamente il suo lavoro. 
Secondo la legislazione italiana, le imprese ‘arti-
giane’ sono tutte quelle che svolgono “un’attivi-
tà di produzione di beni, anche semilavorati, o di 
prestazione di servizi”.
All’interno di questo macro-gruppo si colloca 
anche il settore delle lavorazioni artistiche, tradi-
zionali, che può essere più propriamente definito 
dei ‘mestieri d’arte’ indicando tutte le attività di 
produzione, creazione, trasformazione, riparazio-
ne e restauro che richiedono un certo apporto ar-
tistico e la padronanza di gesti e di tecniche atte 
ad una corretta lavorazione dei materiali.
L’artigiano, come dice l’antropologo M. Herz-
feld, «è per eccellenza un lavoratore le cui mani 
trasformano i materiali, come quelle del cuoco 
i cibi crudi, in esempi rappresentativi della sua 
identità culturale.

Promozione e sostegno alle imprese dell’artigianato
artistico e tradizionale



Non a caso in Francia si utilizza il marchio “En-
treprise du patrimoine vivant” che può essere 
assegnato alle imprese che detengono un patri-
monio economico costituito, in particolare, da 
un’abilità rara, rinomata o ancestrale, basata 
sulla padronanza di tecniche tradizionali o di alta 
tecnicità e legate ad un territorio circoscritto.
Cioè per quanto riguarda l’artigianato artistico 
e tradizionale nello specifico, il valore delle lavo-
razioni artigianali si estende al di là della mera 
produzione di manufatti da immettere sul mer-
cato, trattandosi di una pratica che rappresenta 
l’identità culturale di chi la padroneggia e utiliz-
za. 
Come nel caso del Maestro Scalzo, l’esercizio dei 
mestieri artigianali mette a frutto il bagaglio cul-
turale ed esperienziale dell’artigiano, rendendo-
lo fruibile ed apprezzabile dalla collettività e qua-
lificandosi pertanto come un punto di contatto 
e di scambio di informazioni, anche tra individui 
non latori di una medesima identità culturale.
E’ in fondo per queste motivazioni che l’UNESCO 

nelle Convenzioni del 2003 sulla salvaguardia 
del patrimonio culturale intangibile e del 2005 
per la protezione e promozione della diversità e 
delle espressioni culturali definisce “patrimonio 
culturale immateriale” [...] le prassi, le rappresen-
tazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how 
– come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti 
e gli spazi culturali associati agli stessi – che le 
comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui ri-
conoscono in quanto parte del loro patrimonio 
culturale e include nell’elencazioni di ambiti di 
attività in cui il patrimonio immateriale si ma-
nifesta anche l’artigianato tradizionale in riferi-
mento alle abilità e ai saperi specifici dei creatori 
e non semplicemente ai manufatti
Il concetto di patrimonio culturale risulta dun-
que arricchito dalla presa in considerazione di 
tutta una gamma di pratiche e attività che rien-
trano sotto la più ampia categoria di patrimonio 
immateriale; la significanza del patrimonio cul-
turale così inteso viene poi fatta coincidere non 
soltanto con il valore culturale per se, ma anche 



con i suoi risvolti più  sociali e con la sua preroga-
tiva a configurarsi come un motore di sviluppo 
economico e di contributo alla costruzione di so-
cietà pacifiche e sostenibili.
Si tratta dunque un patrimonio vivo, legato ad 
una particolare pratica svolta da un gruppo di 
persone in un determinato luogo.
Anche la Convenzione di Faro del 2005 sul va-
lore del patrimonio culturale per la società defi-
nisce il “patrimonio culturale” (cultural heritage), 
come insieme di risorse ereditate dal passato e 
che sono identificate come l’espressione in con-
stante evoluzione dei valori, delle credenze, delle 
conoscenze e delle tradizioni di una comunità 
patrimoniale, tra queste sono inclusi anche gli 
aspetti risultanti dall’interazione tra le persone 
ed un luogo attraverso il tempo.
Sembra interessante sottolineare che per “co-
munità patrimoniale” o comunità di eredità, si 
intende un gruppo di persone che attribuiscono 
valore a degli aspetti specifici dell’eredità cultu-
rale e che sono unite dalla volontà di sostenere 
e trasmettere alle generazioni future specifici 
aspetti. Questo in sintesi e molto superficialmen-
te il contributo che il Maestro Scalzo da alla co-

munità attraverso questa testimonianza cultura-
le fatta di attività di formazione e di laboratorio: 
il suo apporto all’eredità culturale, all’heritage, 
non è relativo soltanto allo sguardo verso il pas-
sato e non si esaurisce nella mera esistenza fisi-
ca del “cimelio”; esso riguarda il modo in cui la 
memoria e la conoscenza vengono trasmesse e 
comunicate. L’espressione della “cultura mate-
riale” che Angelo valorizza insieme agli oggetti, 
agli strumenti di lavoro, ecc. diventa il punto di 
partenza da cui trarre informazioni e la porta di 
accesso per scoprire mondi prima inesplorati le-
gati a donne e uomini lontani nel tempo o nello 
spazio che in esso si sono materializzati. 
E’ un’attività museografica che considera, l’og-
getto comune al pari di un oggetto d’arte ecce-
zionale in quanto specchio e portavoce di varie 
sfumature di una specifica civiltà, perché en-
trambi, in egual misura, riescono a trasmettere 
emozioni. Ma è anche un contributo che  appor-
ta alla società di accoglienza, favorendo quindi 
un suo sviluppo culturale e sostenibile.

Marcello Troìa
Direttore Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark

Direttore Ecomuseo Rocca di Cerere



Cassapanca in miniatura epoca 800 proveniente da Enna



Senza le riproduzioni in miniatura dei manufatti 
del passato oggi sarebbe impossibile ricostruire 
alcune pagine della storia trascorsa. Penso in 
tal senso alle scenette teatrali in materiale fit-
tile dei greci (al Museo Archeologico di Lipari ci 
sono archetipi di grande valore) o al mondo dei 
giocattoli di legno che dal Rinascimento ai nostri 
giorni, con graziose esecuzioni plastiche, ha ac-
compagnato l’età della fanciullezza nel mondo 
occidentale.
La miniatura a tre dimensioni porta inevitabil-
mente all’età della giovinezza; di essa in molti 
casi, nel tempo, è sorto un prezioso collezionismo 
domestico che negli esempi di rilevanza artistica 
ha avuto sviluppi museali.  Esistono miniature di 
imbarcazioni storiche, carrozze per parate cele-
brative, abiti d’epoca, corredo domestico, sup-
pellettili, casette tipiche, spazi e utensili legati 
agli antichi mestieri (si pensi alle ambientazioni 
dei presepi). Esistono altresì miniature di mobili 
in stile, ambito nel quale opera lo scultore-eba-

nista Angelo Scalzo, artista che nelle riproduzio-
ni non si accontenta degli aspetti formali legati 
all’epoca e allo stile, va oltre curando l’aspetto 
funzionale e persino il ripristino delle essenze 
lignee originarie. Non dunque semplice balsa 
(chroma lagopus) ma noce e ulivo, castagno e 
faggio, rovere e mogano… cercando in tal modo 
le caratteristiche della fibra e del colore, nonché 
la qualità della prestazione offerta all’intaglio, 
alla sagomatura e persino all’intarsio.
Per quanto attiene ai modelli tipologici la sua 
attenzione, per i modellini in mostra a Siracusa 
nella prestigiosa sede del Palazzo del Governo, 
si è concentrata sul baule e la cassapanca della 
tradizione siciliana. La cassapanca era un sedile 
di legno con spalliera collocato sovente nel ve-
stibolo d’ingresso della casa; il baule era invece 
ispirato ai sargofagi marmorei a tettuccio cuspi-
dale oppure semicilindrico. I dignitari venivano 
sepolti in grandi sepolcri di marmo monolitico e 
accanto e sopra i loro corpi venivano sistemati 

Filologia e storia
nel segno del mobile in miniatura.
Piccoli capolavori lignei di Angelo Scalzo.



asciugatoi, fasciatoi, lenzuola federe di cuscini e 
altri filati in lino, seta e cotone. Ciò perseguen-
do l’idea che il defunto potesse averne bisogno 
nell’aldilà. L’idea a sfondo funerario, nelle case 
rinascimentali (si veda il baule del fondale del 
dipinto della Venere di Urbino, 1538, di Tiziano, 
custodito nella Galleria degli Uffizi a Firenze), 
passò ben presto al mobile ligneo atto a conser-
vare la biancheria, il corredo, gli indumenti intimi 
della famiglia. E’ così che il baule e la cassapan-
ca sono giunti fino alle nostre nonne e alle nostre 
mamme conservando spesso il corredo passato 
di mano in mano dalle mamme alle figlie. Le 
riproduzioni in scala che esegue Angelo Scalzo 
sono autentici studi filologici che, nel rispetto dei 
modelli originali, approfondiscono le questioni 
tecnico-esecutive, nonché gli aspetti stilistici e 
le caratteristiche funzionali. I modellini di Scalzo 
non sono semplici copie ma mobili dotati di ogni 
requisito, eseguiti con la stessa perizia degli ar-
chetipi di riferimento. E’ per tale ragione che lo 

scultore non si accontenta dell’aspetto formale. 
Le sue miniature sono pagine di storia che ci tuf-
fano nel lontano e nel recente passato. Stimola-
to probabilmente dall’armadietto dei tessuti di 
Persefone (se vedano in tal senso i pinakes locresi 
della Mannella in cui nella terracotta è model-
lata la biancheria ben riposta delle fanciulle in 
procinto di sposarsi, 460-490 a.C.), Scalzo ha poi 
subìto il fascino dei mobili conservati nelle case 
dei propri antenati; mobili ancora in uso che con 
stupore, un po’ per gioco, avrà aperto curiosan-
do decine di volte. Lo dico con cognizione di cau-
sa perché anch’io ho avuto grande attrazione 
per i mobili dei nonni di cui conservo muarre im-
piallacciate, sponde di letto in radica e comodini 
in noce. Del baule però, ancora oggi utilizzato e 
rispondente alle esigenze della modernità, ho un 
ricordo più profondo. Di esso mi incuriosivano le 
iniziali della nonna materna dipinte con motivo 
decorativo avvolgente. Era irresistibile sganciare 
il lucchetto per rovesciare l’ampio coperchio sul 



muro della stanza da letto. Il profumo di lavan-
da inebriava i sensi e la biancheria candida dava 
luce alla stanza. Il bagliore delle lenzuola ricama-
te mi immergeva in un mondo fiabesco che an-
cora oggi vive nella mia immaginazione.
Angelo Scalzo nelle sue rigorose riproduzioni non 
semplifica nulla, esegue in scala ogni dettaglio 
sia che si tratti di intarsio policromo che di decoro 
a girali festosi, sia che si debbano riprodurre vasi 
traboccanti di fiori che stemmi di antiche casate.
Non trascura neanche le parti interne le quali, ad 
imitazione dei modelli di riferimento, hanno tes-
suti di porpora o damasco dai riflessi cangianti, 
robusto cotone o semplice carta da parato.
Il giudizio complessivo mi porterebbe a definire 
il lavoro di Scalzo il risultato di un abile esercizio 
artigianale ma c’è di più. La ricostruzione filolo-
gica, lo studio storico, gli aspetti funzionali, mi 
spingono a inquadrare il suo fare nell’ambito più 
raffinato e ricercato dell’arte.

Paolo Giansiracusa
Storico dell’arte



Cassapanca in miniatura epoca 600 proveniente da Palermo



Cassapanca in miniatura epoca 700 proveniente da Sciacca (AG)



Cassapanca in miniatura epoca 700 proveniente da Sciacca (AG)



Cassapanca in miniatura epoca 600 proveniente da Cesarò (ME)



Cassapanca in miniatura epoca 700 proveniente da Aidone (EN)



Cassapanca in miniatura epoca 700 proveniente da Piazza Armerina (EN)



Cassapanca in miniatura epoca 700 proveniente da Grammichele (CT)





Luglio 2018 - Mostra delle miniature - Chiesa delle anime sante - Enna

Aprile 2019 - Mostra “di luce propria” - Piazza Duomo - Matera (CNA Naz.le)

Maggio 2019 - Mostra “di luce propria”  - Brindisi (CNA Puglia) 
           

 Maggio 2019 - Mostra “di luce propria”  - Palazzo Chiaramonte - Enna (CNA di Enna)
                          

  Giugno 2019 - Mostra “I semi di Efesto” - Palazzo Scala Reale  - Agrigento 
                                            

  2019 - Mostra “Ceramics” - Museo della civiltà e delle tradizioni popolari -  Roma 

Novembre 2019 - Mostra “di luce propria” - Palazzo di Villa Vittoria - Firenze  
      .                     

  2019 - Mostra “di luce propria” - Magazzini del sale Cervia -  Cna Ravenna   
.   

 Aprile 2022 - Personale “Miniature di cassapanche siciliane” - Palazzo Militello Enna   
 .                                    

 Maggio 2022 - Mostra della Federiciana - Torre di Federico II - Enna 

  Giugno 2022 - Personale “Scrigni preziosi” - Palazzo del Governo - Siracusa




