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L’arrivo in Piazza Dittatura alle 12,40

Domani Napolitano
nella prima capitale d’Italia
Si fermerà circa un’ora e mezza. Inaugurerà il restaurato
Palazzo Municipale, i musei della Mafia e del Risorgimento
e la mostra del Fai «Paesaggi d’Italia»
SALEMI – Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano giungerà a Salemi, prima
capitale d’Italia, domani alle 12,40.
La prima tappa sarà in Piazza Dittatura per la solenne riapertura del Palazzo Municipale i
culi lavori di restauro sono stati ultimati da pochi giorni. Qui il Presidente scoprirà una lapide
commemorativa voluta dal sindaco Vittorio Sgarbi per ricordare la celebrazione del 150° e
subito dopo visiterà la mostra fotografica dal titolo «La Sicilia, il suo cuore», ritratti d’autore
di Leonardo Sciascia, in collaborazione con l’omonima Fondazione.
Successivamente il Presidente e il sindaco, accompagnati dalle più alte autorità istituzionali,
saliranno al primo piano del Municipio per visitare i restaurati saloni del Palazzo (i nuovi e
sontuosi arredi sono stati curati dalla contessa Chiara Donà dalle Rose) per affacciarsi da
quello stesso balcone dal quale il 14 maggio del 1860 Garibaldi fu acclamato dai salemitani.
Nella piazza ad attenderlo ci saranno, oltre alle autorità locali (assessori e consiglieri comunali)
circa 1000 ragazzi in camicia rossa e la banda musicale del paese che suonerà l’inno di
Goffredo Mameli.
La seconda tappa, che impegnerà il Presidente per almeno 30 minuti, sarà nell’ex Collegio
dei Gesuiti, in via D’Aguirre, per l’inaugurazione del Museo della Mafia dedicato a Leonardo
Sciascia, il Museo del Risorgimento e la mostra del Fai (Fondo Ambiente Italiano) «Paesaggi
d’Italia». Ad accompagnare il Napolitano oltre al sindaco e alle autorità ci saranno i più stretti
collaboratori di Sgarbi, il Vice Sindaco Antonella Favuzza, il direttore artistico del museo della
Mafia Nicolas Ballario, l’artista autore delle installazioni Cesare Inzerillo, i curatori del Museo
del Risorgimento Chiara Donà dalle Rose e Salvatore Denaro (Direttore dei Musei cittadini
nonché Direttore della Biblioteca comunale) e i ragazzi del «Laboratorio della Creatività»
Elisabetta Rizzuto, Francesca Ruisi, Sara Pallavicini, Cristian Moncada, Gionatan Cascio,
Giovanna Cartolari, Fabio Pipitone, Alessandro Curatolo, Gianluca Giangrasso, Carmelo
Plumari, Giuseppe Di Trapani, Claudia Pecorella, Luigi Cavarretta

La terza tappa sarà al castello normanno svevo dove Napolitano visiterà la mostra di
Fausto Pirandello (figlio dello scrittore Luigi).
La quarta ed ultima tappa sarà in Piazza Alicia. Qui Michele Ainis, siciliano trapiantato a
Roma, ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell'università di Teramo, terrà un discorso
sul valore della costituzione. Dopo Ainis il sindaco di Salemi Vittorio Sgarbi porgerà al Capo
dello Stato il saluto della città. Con molta probabilità (il cerimoniale non ha ancora sciolto la
riserva) ci sarà un breve intervento del Capo dello Stato.
In serata, a Villaragut, una delle più antiche e prestigiose dimore nobiliari della città, si terrà
un cocktail di gala al quale saranno presenti circa 500 invitati provenienti da numerose regioni
d’Italia. In occasione della visita di Napolitano, infatti, giungeranno a Salemi centinaia di
personalità del mondo della politica, della cultura e dell’imprenditoria che hanno accolto
l’invito di Vittorio Sgarbi.
La Storia di Salemi e l’Unità d’Italia
Salemi è stata la prima capitale d’Italia.
Il 14 maggio del 1860, poche ore prima della celebre battaglia di Pianto Romano tra i
«Mille» di Giuseppe Garibaldi e l’esercito borbonico, il Generale, dalla sede del Palazzo
Municipale (lo stesso, da poco restaurato, che visiterà il Capo dello Stato), nominandosi
«Comandante in capo delle forze nazionali in Sicilia», emanò un decreto in cui dichiarava di
assumere i poteri della Dittatura in nome del re Vittorio Emanuele II. Con un altro decreto
ordinò «la leva in massa di tutti gli uomini validi dai 17 ai 50 anni», istituendo la Milizia
Nazionale.
Salemi fu dunque il primo paese ad inalberare il tricolore.
La notte tra il 13 e il 14 maggio Garibaldi fu accolto nel Palazzo del Marchese Gaetano di
Torralta, da poco restaurato, la cui riapertura al pubblico è prevista il 14 maggio.
Di queste notizie vie è testimonianza in numerosi libri.
Giuseppe Cesare Abba nella «Storia dei Mille» scrive: «A levata di sole, il giorno appresso
che era domenica, la colonna si mise in cammino… verso Salemi. La salita lassù fu
faticosissima, però quando le compagnie vi giunsero, provarono un forte compiacimento.
Tutta la gente aspettava gridando: “Garibaldi ! Garibaldi !... Le campane squillavano a festa
e una banda suonava delle aree eroiche. Via via che le compagnie giungevano nella piazza si
trovavano avvolte da uomini, da donne, persin da preti; e tutti abbracciavano, molti
baciavano, molti porgevano boccali di vino e cedri meravigliosi… Intanto gli artiglieri
avevano già impiantato una sorta di officina, dove lavoravano a costruir gli affusti per i
cannoni di Orbetello…»
Ancora Abba, nel libro nel libro «Da Quarto a Volturno. Noterelle di uno dei Mille» nella
cronaca della giornata del 13 maggio del 1860:
«…Quando muovemmo dal campo di Rampingallo eravamo aggranchiti per aver dormito
là come capitammo… arrivando fummo accolti da una folla d’uomini, di donne, di fanciulli.
Quasi non si sentiva la banda che suonava il trionfo…»
Nello stesso libro, nella cronaca della giornata del 14 maggio 1860 a Salemi, Abba annota:
«Il Generale ha percorso la città a cavallo. Il popolo vede lui e piglia fuoco… Il Generale ha
assunto la Dittatura…»
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•

Il Museo del Risorgimento

Costituito nel 1860, riapre dunque al pubblico martedì 11 maggio nella ricorrenza del 150°
dell’Unità d’Italia. E’ allocato in quello che un tempo fu il Collegio dei Gesuiti.
Il Museo, con nuovi allestimenti, ripropone le vicende che a partire dalla rivoluzione del
1848 hanno portato alla nascita di uno Stato unitario nella forma di Monarchia costituzionale
guidata da Vittorio Emanuele II.
E’ diviso in due sezioni, il 1848 e il 1860, all’interno delle quali sono esposte in maniera
organica le fonti documentarie tratte dall’Archivio Storico Comunale di Salemi, che
evidenziano il ruolo fondamentale avuto dalla città di Salemi e dai suoi concittadini che hanno
partecipato con ruoli e funzioni diverse al percorso risorgimentale e all’ingresso il 14 maggio
1860 di Giuseppe Garibaldi e dei suoi “picciotti” in città, dove non a caso, viene proclamata la
Dittatura in nome di Vittorio Emanuele II Re d’Italia.
Il Museo è arricchito da una collezione di sciabole, fucili, baionette, trizzalore del periodo e
da tele raffiguranti alcuni dei “picciotti” salemitani che si unirono a Garibaldi
accompagnandolo nella sua impresa. Presenti anche alcune tele di “decurioni” che con
deliberazione del Consiglio civico del 14 maggio 1860, nell’aderire alla causa nazionale, con
l’unanimità di voti manifestarono al Generale Giuseppe Garibaldi riconoscenza per avere
spontaneamente assunto la difesa della Sicilia, e di pregarlo a volere prendere la Dittatura del
paese per assicurarne l’ordine e la libertà, cacciando i satelliti del dispotismo Borbonico.
L’allestimento del Museo del Risorgimento è stato curato da Chiara Donà dalle Rose e da
Salvatore Denaro.
•

Il Museo della Mafia

Nato da un’idea di Vittorio Sgarbi, occuperà inizialmente undici sale del 1° piano del Collegio
dei Gesuiti, situato in via D’Aguirre, nel pieno centro storico della Città di Salemi.
Oliviero Toscani ne ha studiato il logo: una macchia di sangue a forma di Sicilia. La direzione
artistica è stata affidata a Nicolas Ballario, gli allestimenti e la progettazione all’artista Cesare
Inzerillo, mentre il coordinamento generale a Elisabetta Rizzuto.
Il percorso museale inizierà con dieci stazioni, dieci cabine elettorali dentro ognuna delle
quali viene trattata Cosa Nostra legata a vari elementi: dalle stragi al rapporto con la religione,
dalle intimidazioni alla gestione dell’energia e dell’acqua. E poi ancora il carcere, il ruolo della
famiglia, la politica, l’informazione, la sanità.
Poi si passerà alla sala «Palermo felicissima», dentro la quale Cesare Inzerillo ha riprodotto
un vero e proprio abuso edilizio, che culmina nella mummia di un morto ammazzato dalla
mafia incastonata in un pilone di cemento. Ai lati del tunnel, da una parte le fotografie della
Palermo devastata dall’edilizia selvaggia, dall’altro le immagini di quando poteva dirsi una
delle città più belle del mondo.
Continuando si troverà una sala allestita interamente con sculture di Inzerillo, altre
mummie, cadaveri legati a Cosa Nostra che sembrano ancora aggrappati ad una vita presunta.

Nelle sale successive un labirinto conduce alla storia cronologica di Cosa Nostra attraverso la
riproduzione di centinaia di prime pagine di quotidiani riportanti i più significativi eventi di
mafia degli ultimi 150 anni.
Poi la sala delle pale eoliche: un manto erboso anziché un pavimento, che sembrerà
continuare naturalmente attraverso le proiezioni che abbracceranno tutte le pareti, con i
paesaggi devastati dall’eolico, impresa nella quale la mafia si è riciclata e continua indisturbata
e silente i suoi affari.
Nelle tre sale dedicate alle mostre temporanee, un’esposizione di Patrick Ysebaert, pittore
fiammingo che ha riprodotto in ottanta opere le più celebri vittime della mafia, ritraendole in
momenti della Sicilia di oggi che continua a vivere; e ancora la mostra di Gaspare Mutolo, tra i
più importanti pentiti della storia di Cosa Nostra, che attraverso dieci opere racconta la Sicilia
vista da mafioso prima, da carcerato poi e infine da uomo libero. In una intervista riprodotta
all’interno del Museo, Mutolo racconta dei quadri che dipingeva a nome del boss Luciano
Liggio.
Al termine del percorso, nella sala espositiva del Museo, si vedranno documentari e
interviste dei protagonisti della storia di Cosa Nostra.
•

La Mostra «Paesaggi d’Italia»

Sempre al Collegio dei Gesuiti si aprirà la mostra «Paesaggi d’Italia» (Fotografie di Renato
Bazzoni. A cura di Vittorio Sgarbi) in collaborazione con il FAI - Fondo Ambiente Italiano e la
Regione Siciliana.
L’Italia è il paese europeo che certamente presenta la più grande diversità di paesaggi. La
natura della penisola, la sua storia, gli sguardi dei viaggiatori, degli artisti, dei letterati hanno
concorso insieme a definirne di numerosissimi: alcuni intatti nella loro straordinaria bellezza,
altri deturpati da manomissioni e trascuratezze. «Paesaggi d’Italia» si è servita per mostrarli
della macchina fotografica di Renato Bazzoni, protagonista di quel dibattito culturale che,
suscitato dai segni di un degrado crescente, a partire dagli anni Cinquanta ha portato
dapprima alla nascita di Italia Nostra (per cui Bazzoni curò la mostra «Italia da Salvare» tra le
prime impietose testimonianze di beni e paesaggi culturali fortemente minacciati) e poi, nel
1975 a quella del Fondo Ambiente Italiano (FAI) di cui fu, per vent’anni, il segretario.
La mostra di Salemi raccoglie oltre trecento fotografie che ritraggono l’Italia dalla Valle
d’Aosta a Pantelleria. Scattate in oltre vent’anni di viaggi in ogni regione mostrano i mille
paesaggi italiani, l’incredibile varietà di forme con cui la natura del suo territorio s’intreccia
con le vicende, i segni della cultura e della tecnica. Paesaggi naturali dove l’uomo è assente, si
alternano a paesaggi agrari disegnati dal lavoro, a incontri con architetture illustri o a
manufatti essenziali che sembrano nate direttamente dal paesaggio.
La mostra, diretta da Giada Cantamessa con la consulenza scientifica di Giuseppe Barbera
dell’Università di Palermo e Sovrintendente al Paesaggio del Comune di Salemi e
accompagnata da un catalogo di oltre 170 pagine, si svolge in ambienti bui dove
ininterrottamente i paesaggi di Bazzoni si proiettano, accompagnati da musiche e alternati a
citazioni tratte da poesie, resoconti di viaggio, saggi, romanzi che ne rilevano i valori estetici, le
suggestioni culturali. Paesaggi di montagna e di collina, di pianure e di mare a dimostrare, in
apertura delle celebrazioni del 150° dell’Unità d’Italia, come proprio i paesaggi mostrino al
meglio le tante facce dell’Italia, diverse ma indivisibili una dall’altra, nel mostrare la stessa
ricchezza naturale, lo stesso impegno dell’uomo, lo stesso legame tra storia e natura, le stesse
minacce. Una mostra che bene rende comprensibile l’importanza che la Costituzione,
nell’articolo nove, assegna alla tutela del paesaggio e che chiama tutti a un maggiore impegno.
•

L’opera «Stracci d’Italia» di Michelangelo Pistoletto
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In collaborazione con la Fondazione Sambuca, all’interno del castello sarà esposta un’opera
dell’artista Michelangelo Pistoletto, ovvero una bandiera italiana composta da stracci dei tre
colori del vessillo nazionale. L’opera dal titolo «Stracci d’Italia», realizzata nel 2007, sarà
collocata nella medesima torre cilindrica da dove fu issato il primo tricolore dell’Italia Unita
nel 1860.
Gli stracci per Michelangelo Pistoletto hanno da sempre avuto un ruolo molto importante
nelle sue opere. L’opera più conosciuta è sicuramente la «Venere degli stracci» del 1967, opera
di riferimento della storia dell’arte contemporanea. Il percorso del maestro all’uso degli stracci
continua con opere quali il «Muro di Stracci» del 1968 e prosegue attraverso opere ed azioni
iniziate con il «Concerto di stracci» del 1968 fino ai giorni nostri. Basti ricordare il recente
«Concerto di stracci» realizzato con Gianna Nannini a Minsk in Russia, nel 2008.
L’uso degli stracci vuole essere una risposta alla tendenza iconoclasta imposta negli anni
sessanta sia dall’arte concettuale che da quella minimalista. Un materiale povero come gli
stracci acquista dignità divenendo un mezzo di espressione in cui l’idea stessa di materiale
viene sovvertita e rappresenta l’ingresso della vita di tutti giorni nell’arte. Lo straccio perde
quindi un significato di materiale povero, per divenire attraverso la sua manipolazione e
trasformazione elemento compositivo, in un’opera d’arte dai significati nobili, come «Stracci
d’Italia», opera presentata per l’occasione, che diviene attraverso la sua interpretazione un
vessillo nazionale.
Il progetto dell’allestimento è stato curato da Paolo Falcone.
•

La Mostra «W Garibaldo»

Garibaldi riletto in chiave contemporanea sotto la lente deformante del sarcasmo e del
paradosso. E’ quello che hanno fatto due giovani artiste siciliane, Danila Leotta e
Fiammetta Maniscalco, protagoniste di una singolare mostra negli spazi espositivi del
Collegio dei Gesuiti.
•

La Mostra sulla storia dell’Arma dei Carabinieri

Il «Centro Studi Salvo D’Acquisto» nei locali dell’ex Chiesa Madre in Piazza Alicia, inaugura
una mostra itinerante denominata «Carabinieri patrimonio delle comunità - 200 anni di
storia», per conoscere gli avvenimenti passati e recenti dell’Arma dei Carabinieri. L’obiettivo è
quello di divulgare il percorso storico e artistico di un’istituzione nata nel 1814 e diventata ai
giorni nostri indispensabile, riaffermando i valori e i principi sui quali è stata costituita. Alla
mostra saranno presenti oggetti quali divise, buffetteria, stampe, fotografie e articoli di vario
genere in parte di proprietà del Comando Generale dell’Arma Dei Carabinieri e in parte del
Centro Studi che ha una sua collezione privata.
•

Torneo di calcio nazionale

In occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia le associazioni «Asd Olimpia
Salemi» e «Jcd Salemi» organizzano un torneo di calcio giovanile di rilevanza nazionale
denominato «Salemi capitale dell’Italia Unita» che si svolgerà nelle giornate del 13-14-1516-17-18. Saranno presenti le rappresentative giovanili di Juventus, Lazio e Palermo.
Le celebrazioni per il 150° dell’Unità d’Italia continueranno fino a venerdì 11 giugno e
contemplano appuntamenti che si svolgono in altre città
•

Convegno nazionale sul paesaggio

Mercoledì 12 maggio alle 9,30 nella Sala Gialla di Palazzo Reale a Palermo, il Comune di
Salemi in collaborazione con l’associazione interparlamentare «Articolonove» lancia una
riflessione a più voci su «articolo 9 della Costituzione, identità nazionale, paesaggio italiano»
collegando in un’unica cornice luci e ombre nel governo del territorio e del paesaggio ed i valori
dell’unità nazionale oggi spesso contrastati.
All’evento, oltre Fabio Granata, portavoce dell’associazione e Vittorio Sgarbi, parteciperanno
Louis Godart, accademico dei Lincei oltre che Consigliere per la Conservazione del Patrimonio
Artistico del Presidente della Repubblica, Giovanni Puglisi, Presidente della Commissione
Nazionale Italiana per l’Unesco, Ilaria Borletti Buitoni, Presidente FAI, Antonio D’Alì,
Presidente della Commissione Ambiente del Senato, Davide Rampello, Presidente della
Triennale di Milano, Pino Grado, già Direttore Generale dell’Assessorato Regionale ai Beni
Culturali, Giuseppe Barbera, Direttore del Dipartimento Culture Arboree dell’Università di
Palermo in veste di moderatore. Concluderà i lavori il presidente Raffaele Lombardo.
L’incontro, nato da una idea di Bernardo Tortorici, assessore al 150° del Comune di Salemi e
Costanza Messina, Direttore del Festival del Paesaggio, ha la finalità di approfondire l’articolo
9 della Costituzione come principio fondante l’identità culturale della Nazione lanciando
proposte di politiche adeguate finalizzate al recupero e alla tutela del territorio e ad uno
sviluppo economico sostenibile.
Gli altri appuntamenti
Il 12 maggio alle 21,15 in Piazza Alicia concerto di musica folk e ballo di piazza a cura
dell’associazione «Sicilia Bedda».
Il 13 maggio alle 21,15 nel Chiostro di Sant’Agostino il concerto di musica jazz a cura
dell’associazione culturale «Blue jazz, jazz e non solo»
Il 14 maggio alle 11,00 al castello normanno-svevo la scopertura di una lapide
commemorativa dell’arrivo di Garibaldi a Salemi. A seguire una sfilata dei cavalieri de «La
Via dei Mille» e consegna al Sindaco Vittorio Sgarbi della bandiera.
Alle 12,00 in Piazza Alicia verrà issata la bandiera italiana sulla torre cilindrica ad opera
del Sindaco Vittorio Sgarbi. A seguire l’inaugurazione del Palazzo dei Marchesi Torralta,
nell’omonima via, mentre in serata alle 21,15 il concerto della Banda nazionale dei Vigili del
fuoco.
Il 15 maggio alle 21,15 al castello normanno-svevo lo spettacolo teatro-danza «Rosso
speranza» a cura del Centro delle Arti Teatrali per la regia di Landi Sacco.
Dalle 22,30 «I Mille e una notte», Notte bianca a cura dell’associazione Pro centro storico
dalle 22.30.
Il 16 maggio alle 16,00 nella Chiesa di Sant’Agostino il convegno «Simone Corleo,
Garibaldi e il Comitato rivoluzionario dei Salemitani».
Alle 21,30 al Centro Kim la proiezione del film «Viva l’Italia» di Roberto Rossellini.
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Il 22 maggio alle 20,00 nella Chiesa dei Gesuiti «Le spectre de la rose», concerto di
Denise Pascal e l’Orchestra degli Archi di Trapani diretto da Carmelo Caruso.
Ore 20.00, Chiesa dei Gesuiti.
Infine venerdì 11 giugno a Partinico l’inaugurazione della mostra «Mimmo Centonze
- Lo spazio e il nulla», ideata e curata da Vittorio Sgarbi e Oliviero Toscani.
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