
 

 

Regione Siciliana 

 

DECRETO ASSESSORIALE n°  20/GAB 

 

 

Carta regionale dei luoghi dell’identità e della memoria-Implementazione 

 

L’ASSESSORE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA 

 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTI i DD.PP.RR nn. 635 e 637 del 30 Agosto 1975, norme attuative dello Statuto della 

Regione Siciliana anche in materia di tutela del paesaggio; 

VISTA la Legge Regionale n° 73 del 07 Maggio 1976, per attuare i DD.PP.RR. 635 e 637 del 

30 Agosto 1975; 

VISTE le Leggi Regionali nn. 80/77 e 116/80 e successiva modifica ed integrazione n. 40/81, 

con particolare riferimento ai compiti istituzionali del Centro Regionale per la 

Progettazione ed il Restauro e per le Scienze Naturali ed Applicate ai Beni Culturali 

nel campo della conservazione e corretta gestione del patrimonio culturale ed 

ambientale della Sicilia; 

VISTO  il Decreto Ministeriale 4 Ottobre 2002 di adozione dei criteri tecno-scientifici per la 

realizzazione degli interventi di ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro, 

gestione e valorizzazione delle cose, di cui all’art. 1 della legge n. 78 del 2001; 

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con Decreto Legislativo 22 

Gennaio 2004; 

VISTA  la Dichiarazione di Palermo sul Patrimonio Culturale e il Partenariato 

Interregionale nel Mediterraneo del 2003, promossa dall’Assessorato Regionale 

Beni Culturali, Ambientali e Pubblica Istruzione e dal Centro Regionale per la 

Progettazione e il Restauro in collaborazione con l’Unità Tecnica per 

l’internazionalizzazione del Ministero degli Affari Esteri; 

VISTA  la Convenzione Europea del Paesaggio, sottoscritta il 20 Ottobre 2000 nel contesto 

dei lavori del Consiglio d’Europa nel campo del patrimonio naturale e culturale, 

dell’assetto territoriale, dell’ambiente e dell’autonomia locale; 

VISTA  la Convenzione For the Safeguarding of the Intangibile Cultural Heritage approvata 

dalla trentaduesima sessione della Conferenza Generale UNESCO il 17 Ottobre 2003; 



VISTO  il Decreto Assessoriale n. 8410 del 03/12/2009 di istituzione della Carta Regionale dei 

Luoghi e dell’Identità della Memoria ed il relativo allegato A Elenco dei Siti; 

CONSIDERATO che come previsto dall’articolo 3 del D.A. n. 8410 del 03 Dicembre 2009 il Centro 

Regionale per la Progettazione ed il Restauro e per la Scienze Naturali ed Applicate ai 

Beni Culturali ha prodotto un primo censimento dei Luoghi dell’Identità e della 

Memoria (Allegato n. 1 al D.A. 8410 del 03 Dicembre 2009; 

CONSIDERATO che nell’Allegato 1 del D.A. n. 8410 del 03 Dicembre 2009 nella categoria dei luoghi 

degli eventi storici del Secondo Novecento  è  inserito il “Cretto” di Alberto Burri 

(Gibellina - Trapani); 

CONSIDERATO che l’articolo 5 del D.A. n. 8410 del 03 Dicembre 2009 prevede che l’elenco dei 

luoghi venga implementato a cura del Centro Regionale per la Progettazione ed il 

Restauro; 

CONSIDERATO che  Ludovico Corrao, sindaco  di Gibellina, al tempo del terremoto che colpì la Valle 

del Belice, nella notte tra il 14 e il 15 Gennaio 1968, volle tenacemente superare la 

tragedia del sisma, coinvolgendo la collettività ferita in una esperienza civile, 

culturale artistica ed architettonica irripetibile e di riconosciuto valore 

internazionale,non dimenticando tuttavia come “tormento per la vita”, ”la 

disperazione di quella notte...e le voci di chi stava morendo sotto le macerie  e non 

potendo far nulla”; 

CONSIDERATO che la città devastata rinacque, grazie alla straordinaria forza dell'appello di 

Ludovico Corrao  a grandi artisti e letterati  di ogni parte del mondo, tra cui  Sciascia, 

Burri e Consagra , che con sensibile apporto  generarono  un sogno condiviso di 

bellezza  salvifica e indelebile ,in una gara di  solidarietà  artistica ed  intellettuale,                        

“ non  per donare qualcosa “a Gibellina, bensì per “ costruire non solo le opere, ma 

anche le coscienze nuove”, realizzando in simbiosi reale tra la Città Nuova e il Museo 

Civico – oggi dedicato a Ludovico Corrao –  un inedito capolavoro artistico-corale; 

CONSIDERATO che l'assoluta, convinta adesione di Gibellina al tema antico delle tragedie greche, 

nel tempo chiamate a soluzione catartica del terremoto, ha reso  il Museo ed il 

Teatro, pilastri del costante impegno civile di Ludovico Corrao ,protagonisti di  una 

costante innovazione  artistica , che delineano il “portato” solenne di una città che 

fa onore al mondo;  

RITENUTO che  Ludovico Corrao ,nella lunga militanza ed esperienza politica e di impegno 

civile, ebbe a cuore “il sentimento della rivendicazione della dignità dell'uomo,della 

sua preminenza nella società” e perseguì volitivamente i temi della pace nei paesi 

del Mediterraneo e tutto ciò che riguardava il suo “Belice” così  creando un “ponte” 

non solo culturale tra la Sicilia e i Paesi del Magreb e con la Tunisia in particolare, a 

cui dedicò affettuoso e ricambiato impegno per valorizzare il comune patrimonio 

storico artistico e i talenti contemporanei nelle arti e nell'artigianato; 

 RITENUTO che, fin dall'infanzia ricca di  sentimenti, cure e attenzioni, Ludovico Corrao venne 

influenzato, grazie anche al retaggio familiare, dal lavoro creativo,artistico e 

manuale, che motivò in lui la passione per la ricerca di   capolavori e testimonianze 

di civiltà,anche extraeuropee, poi confluita nella straordinaria creazione del Museo 

delle Trame Mediterranee nell'antico Baglio Di Stefano ,sede della Fondazione 



Orestiadi di Gibellina e a Dar Bach Hamba,settecentesca sede della Fondazione,  

nella Medina di Tunisi; 

RITENUTO   che Ludovico Corrao, generoso gentiluomo di eleganza antica , “mai sfiorato dall'idea 

di deporre la forza della testimonianza” è da considerare infine, come l'ideatore e 

animatore di uno dei parchi d'arte contemporanea più grande del mondo e che i 

luoghi intrinsecamente legati alla sua vita e alla operosa volontà di realizzare una 

concreta utopia, condivisi con la comunità locale e apprezzati a livello 

internazionale, rappresentano per Gibellina, la Valle del Belice e la Sicilia una 

significativa e imprescindibile manifestazione di identità e memoria  collettiva:  

 

DECRETA 

 

 

Art. 1 ad integrazione dell’allegato A al D.A n. 8410 del 03 Dicembre 2009, l’inserimento 
nell’elenco dei Luoghi dell’Identità e della Memoria dei siti intrinsecamente legati 
alla vita ed alla attività di Ludovico Corrao , giusta individuazione negli allegati nn.1 e 
2 al presente decreto LIM - Luoghi dell'Identità e della Memoria - Ludovico Corrao e 
Gibellina: l'Arte come bellezza salvifica nei luoghi devastati dal terremoto e nella 
città ricostruita. 

   
 
 
 Palermo lì 25 giugno 2015 
 

         L’ASSESSORE  

                   Antonio Purpura 

 


