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La più grande storia
mai raccontata
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I nostri prodotti...

...buoni perché fatti
con amore!

cover

Spedizioni
Spediamo i nostri prodotti
IN TUTTA ITALIA… in 24-48
ore potrete avere direttamente
a casa vostra le
NOSTRE SPECIALITÀ!
Per garantire una maggiore
conservazione, i nostri prodotti
saranno confezionati in
sottovuoto e successivamente,
imballati in contenitori termici di
polisitrolo con ghiaccio.

www.macelleriacampanella.it
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Macelleria Campanella

+39 090881731
antoninocampanella1@virgilio.it

Via Nazionale, 247 - Mili Marina
98153 - Messina, Sicily IT

I nostri prodotti...

...buoni perché fatti
con amore!
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Macelleria Campanella
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Isola On Columbus NY
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Marketing forum day
Richmond event since 1996
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Grazie a chi negli anni ha fatto la storia del nostro
evento. A chi si è imbarcato sulle navi, a chi ci ha
raggiunto a Gubbio. Grazie a chi è venuto a festeggiare i nostri 10 anni sulla nave inglese assieme ai
nostri partner, a chi ci ha seguiti a Milano. Grazie
a Mark e Vittorio, che hanno deciso di cominciare
questa avventura. Grazie a Cinzia, che ha creduto
in noi forse finanche prima di noi. Grazie a Marco
che per anni ha esaudito le nostre richieste trasformando game room in workshop room. Grazie ad
Alessandro, collega indimenticabile. Grazie a Filippo, che ha tollerato i nostri ritardi. Grazie a Matteo, Claudio e tutti coloro che ci hanno aiutato ad
allestire e disallestire. Grazie a Luciano e Daniela,
che hanno a lungo creato per noi. Grazie a Concetta
che ci ha spesso gridato la retta via. Grazie a chi
ci definiva “quelli della nave dell’amore”. Grazie a
chi ci ha definito. Grazie a Fabrizio e Monica che si
sono innamorati, e poi moltiplicati. Grazie a ci ha
criticato, dandoci la possibilità di migliorare. Grazie

a chi ci ha lodato, dandoci la possibilità di migliorare. Grazie a Leonardo, che ci ha fatto salire sulle
barche della Coppa America. Grazie a Bill e alla sua
idea di business. Grazie a chi a calcato i nostri palchi. Grazie ad Ambra che ci ha fatto le acrobazie (sul
palco). Grazie a Leonardo che poi è finito su quello
di Zelig. Grazie a Lucilla che ci ha fatto venir “le
guance lagrimose” e “gli occhi lucenti”. Grazie a chi
ha alzato la mano per fare una domanda. Grazie a
chi ha passato i microfoni. Grazie a chi ha dato la risposta. Grazie a chi ci ha sponsorizzato. Grazie a chi
ci ha sbobinato. Grazie a chi ha scritto di noi. Grazie
a chi ha scritto per noi. Grazie ad Andrea che per
primo ci ha messo online. Grazie ad Aurelio, Pino e
Stefania che ci hanno fatto attraversare il Sahara sulle loro jeep. Grazie a chi è tornato. Grazie a
Corradino, che non se ne è persa una (di edizione).
Grazie a Carlo, che una se la sarebbe persa volentieri (di edizione)... Grazie a chi resta.
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Safety&Security forum
Delegate and exhibitor invite
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Tribute to
Paul Rand
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Tribute to
Bruno Munari
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Tribute to
Mies Van Der Rohe
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Tutto in una notte
notte bianca dello sport

Beach Volley

Calcio a 5
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Mini Waterpolo

h 15.00 | 17.00
Accreditamento squadre
h 17.00 | 18.00
Saluto delle Autoritá
h 18.00 | 21.00
Tornei - fasi eliminatorie
h 21.00 | 22.00
DAMS Exhibition & soft drink
h 22.00 | 23.30
Tornei - fasi finali
h 23.30 | 02.00
Premiazione tornei
Estrazione biglietto della lotteria
Grigliata di mezzanotte
Festa e bagno in piscina

Basket 3 VS 3

Tennis m e f

Scacchi m e f

Informazioni
ASD CUS Messina Tel. 090 | 353767 Unimesport Tel. 090 | 354729

www.simonamarino.com

Programma

manifesto

detail

21

Smile project promoted by
Marek Wysoczynski
graphic layout
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Prendi posizione contro le mafie
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Federica Giaconia
Nata a Catania nel 1984, specializzata in grafica
presso l’Accademia di Belle Arti. Innamorata del
fumetto da una vita, ha frequentato i corsi della
Fondazione Marco Montalbano e partecipato a
numerose mostre collettive (“Semi di Kina”, “Omaggio a Jacovitti”, “Vincenzo Bellini”, “Expocartoon di
Roma”, ecc) e concorsi. Attualmente pubblica sulla
rivista “Fumetti al Cubo”. Non è appassionata solo
di fumetti, ma le piace spaziare dalla grafica all’animazione, dalla pittura all’arte multimediale. sito web:
www.pink-killer.com)
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26 Giugno | 3 Luglio 2010
Palazzo della Cultura

Via V. Emanuele, 121 | Catania
Mostra a cura di
Iolanda Mariella
Leonardo Pandolfi

Artisti partecipanti

Federica Bentivegna
Davide Cadili
Salvatore Callerami
Giuliano Cangiano
Marco Cunsolo
Lucrezia Fede
Chiara Filincieri
Federica Giaconia
Fabrizia Giuffrida
Alessandro Marano
Ignazio Mistretta
Domenico Nicotra
Salvatore Nicotra
Leonardo Pandolfi
Antonina Pulvirenti
Cristiano Reina
Tiziana Rinaldi
Damiano Stingone
Grosdana Tilotta
Alessandro Timpanaro
Sandra Virlinzi
Enrico Zecchini
Progetto grafico
Simona Marino
Marica Martorana

NEL SEGNO DI
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La cattedrale di Siracusa

Mariella Muti

La Cattedrale di Siracusa, tempio dorico trasformato in chiesa cristiana sul finire del VI secolo dopo Cristo, nel corso
dei secoli ha subito una serie di interventi e trasformazioni,
anche radicali, che hanno prodotto l’attuale configurazione
architettonica. La fabbrica presenta una rara complessità
tipologica e costruttiva che è frutto, non di un unico disegno
progettuale ma della stratificazione nel tempo di molteplici interventi, ognuno dei quali rispecchia e testimonia,
ancora oggi, al visitatore lo stile e la cultura dell’epoca in
cui fu realizzato. La struttura originale del tempio, dedicato
ad Atena, pur essendo pervenuta a noi quasi integra, fu
oggetto di importanti interventi di trasformazione per poter
adeguare gli spazi alle nuove esigenze di culto imposte dal
cristianesimo.In età bizantina le pareti della cella, il naos,
furono sacrificate per aprire delle grandi arcate a tutto sesto,
rette da pilastri quadrangolari che denunciano, nelle linee
incoerenti, la particolarità dell’inconsueta realizzazione. Il
tempio periptero mostrava, erette vigorose su uno stilobate
a tre gradoni, quattordici colonne sui lati lunghi e sei sui
due fronti, che caratterizzavano l’edificio più grande e prestigioso dell’antica Siracusa, eguagliato solo dal tempio di
Apollo, come riferisce Cicerone nelle Verrine. Per realizzare
il nuovo edificio chiesastico, con impianto basilicale a tre
navate, furono chiusi gli intercolunni con dei tamponamenti
in muratura a pietrame.
L’opera di trasformazione riguardò anche l’ingresso e il
prospetto principale del nuovo edificio religioso, che furono
collocati sul versante rivolto ad occidente con veduta sul
porto grande, ribaltati rispetto al fronte principale del tempio
di Atena che era, invece, rivolto ad oriente. Per uniformare
la lunghezza delle tre navate si procedette alla demolizione
dei setti murari che dividevano la cella dal pronao e dall’opistodomo i quali, essendo il tempio doppiamente “in antis”,
erano dotati entrambi di due colonne sulle fronti. Sul lato
posto ad est furono realizzate tre absidi circolari, di cui una
soltanto è ancora esistente, realizzando lo spazio presbiteriale nell’area dell’antico pronao. In epoca normanna, a seguito
del crollo dell’antico soffitto ligneo provocato dal violento
terremoto che interessò Siracusa nel 1169, si rese necessario ricostruire la copertura e furono sopraelevate le pareti
della navata centrale, dove furono ricavate delle finestre che
contribuirono a creare, con la luce, nuovi rapporti spaziali
all’interno della chiesa. Una nuova facciata e le merlature
a coronamento dei prospetti diedero una nuova configu-

razione, medievale, alla fabbrica. La storiografia riporta la
notizia dell’esecuzione di importanti opere di abbellimento
che interessarono l’interno della Cattedrale, quali le decorazioni musive della cattedra e del coro ad opera di Riccardo
Palmer, consigliere inglese dei re normanni Guglielmo I e
Guglielmo II, nel corso del XII secolo. La riparazione del tetto
ligneo nel secolo XIV fu attribuita al vescovo Pietro Moncada,
mentre la posa del pavimento policromo con marmi antichi,
in gran parte di reimpiego, realizzata nel 1444 fu opera del
vescovo Ruggero Bellomo. Nel corso del seicento, sotto la
spinta innovativa della Controriforma, si diede il via ad un’ulteriore serie di interventi di abbellimento per adeguare la
Cattedrale alle nuove esigenze liturgiche e alle rinnovate
concezioni stilistiche e spaziali. Il muro perimetrale della navata meridionale, che occludeva lo spazio fra un intercolunnio e l’altro, fu nuovamente rimosso in parte per consentire
l’accesso ad una serie di cappelle, edificate nel corso del
XVII e XVIII secolo: la cappella del Sacramento o Torres, dal
nome del vescovo che ne ordinò la costruzione (1616-1649), la

cappella del Crocefisso, voluta dal vescovo Fortezza (1676-1693) e la Cappella di Santa

Lucia (1711). Con questi interventi, per la prima volta dopo secoli, gli spazi dedicati al culto
religioso uscirono dall’ambito della pianta del tempio dorico. Le coperture delle due navate
laterali, che costituivano parte dell’antico peristilio, furono ricostruite con delle volte reali a
botte. Per realizzare la cappella del Crocefisso si rese necessaria la demolizione dell’abside
destra e, successivamente in epoca più tarda, l’eliminazione anche delle tre colonne del
peristilio. Molte delle opere che hanno apportato modifiche significative alla fabbrica del Duomo
furono realizzate per porre rimedio ai danni provocati dai numerosi eventi sismici, che hanno caratterizzato la storia della Sicilia
sud-orientale e in particolare del territorio siracusano, una delle aree europee a più elevato rischio sismico. Il terremoto del
1169, già citato, provocò anche il crollo del campanile, situato sul retro della Cattedrale sul lato est, laddove fu prontamente

ricostruito non solo in questa occasione ma anche nel 1580, a seguito dei gravi danneggiamenti causati dalla caduta di un fulmine. Anche l’ingrossamento delle pareti
che inglobano le colonne doriche, sia sul fronte esterno che su quello interno, è da ricondurre all’esigenza di consolidamento della struttura muraria della chiesa fortemente danneggiata
dalla violenta azione del sisma del 1542, che provocò addirittura il disassamento di alcuni rocchi delle colonne, come è ancora oggi possibile notare. Il sisma del 1693, che sconvolse
l’intero territorio del Val di Noto interessando

più di sessanta
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