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Ass. di promozione turistica culturale sociale e sportiva
Via Palermo n°19 - 92020 Castrofilippo (Ag)

tel. 3284481578 email: prolococastrofilippo@live.it
www.prolococastrofil.altervista.org

Guarda il Promo
Di questo evento

CASTROFILIPPO - Si terrà giovedì 4 marzo p.v., presso la Chiesa Madre la
presentazione del restauro della statua della Madonna delle Grazie. Preziosa terracotta
del XVII secolo, che per questa caratteristica, nonché per la straordinaria eleganza delle
forme, la bellezza delle fattezze e la magistrale realizzazione si annovera tra le poche opere
analoghe presenti nella nostra provincia.
Il restauro, reso possibile grazie al contributo della prof.ssa Pina Brucculeri, è stato compiuto
dalla ditta specializzata “Il coccio restauri” di Emanuele e Filippo Parisi di Caltagirone, sotto
la direzione dell’arch. Giuseppe Ingaglio e la sorveglianza del Servizio per i Beni StoricoArtistici ed Etnoantropologici della Soprintendenza BB. CC. AA. di Agrigento.
Alla cerimonia di grande rilevanza storico-artistico-culturale, saranno presenti: don Angelo
Martorana, arciprete di Castrofilippo, Francesco Lupo, dirigente, Sopr. BB. CC. AA. di
Agrigento, don Giuseppe Pontillo, direttore Ufficio Diocesano BB. CC. EE. Dell’Arcidiocesi
di Agrigento, Luigi Salvatore Asaro, presidente del Kiwanis Club di Canicattì, mons.
Melchiorre Vutera, vicario generale dell’Arcidiocesi di Agrigento. Interverranno: Tommaso
Inzalaco e Calogero Serravillo, storici locali, Giuseppe Ingaglio, architetto direttore del
restauro, che illustrerà le diverse fasi dei lavori. Concluderà Maria Concetta Di Natale,
professore ordinario di museologia e storia del collezionismo presso l’Università degli Studi
di Palermo.
L’evento, patrocinato dalla “Pro Loco Castrofilippo”, che ha curato la comunicazione e la
parte tecnica, sarà visibile in differita su IRIDE WEB TV: www.prolococastrofil.altervista.org
Per l’occasione la Pro Loco Castrofilippo distribuirà ai presenti l’artistico calendario da
collezione 2010, una raccolta di scatti d’epoca arricchita da interessanti didascalie,
impaginata in un formato originale dallo staff creativo dell’associazione e stampata in
edizione limitata.
L’invito è esteso a tutti gli interessati.
N.B. Per gli organi di stampa che parteciperanno alla manifestazione sarà possibile dalle
17,00 registrarsi in loco, in modo da ricevere tutto il materiale informativo riguardante
l’evento in formato elettronico.
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