ARCHEOCLUB D’ITALIA (SEDE DI GANGI) - La rivista “STUDI STORICI
SICILIANI” (Empedocle-Consorzio Universitario di Agrigento) -“Il
GRUPPO ESSERE ARTISTI A GANGI “
PRESENTANO la rassegna di arte , storia e cultura:

E DELLA
(Gangi)

STORIA”

“ I GIORNI DELL’ARTE

PreSso la CHIESA DI SAN PAOLO

11-15 agosto: Mostra di pittura e scultura dei maestri Giuseppe Scarpa, Santo Mocciaro e
delle loro allieve. Nel corso della mostra esposizione di lavori a mano della fu sig.ra Restivo
Maria Santa (compianta socia Archeoclub d’Italia)

12 agosto, h. 18.00 : Convegno.Storiografia e studi su”Notabili, Clero, Arte e chiese di una città
demaniale e di una terra feudale in età moderna e contemporanea sulle Madonie : Polizzi e
Gangi (dai tempi dello Zoppo di Gangi ai secoli della democrazia borghese e del socialismo; il
rapporto tra l’on. Napoleone Colajanni e il consigliere provinciale Giuseppe Andrea
Centineo).
Interventi di: prof.ssa Miriam Cerami (docente MIUR) , prof. Mario Siragusa (pres. Archeoclub
d’Italia –Gangi , storico dell’Università KORE e direttore editoriale della rivista universitaria
patrocinata dal Consorzio universitario di Agrigento Empedocle” Studi Storici Siciliani”) , prof.
Vincenzo Pinello (Università di Palermo) e Carmelo Giunta (CGIL ): La questione democratica e la
società civile nella Sicilia repubblicana; prof. Francesco Paolo Pinello (cultore di sociologia
Unikore): L’accademia degli Industriosi e il colto sacerdote Vincenzo Centineo.
Presentazione dell’odierna storiografia locale sul tema: a) M. Siragusa presenta i n. 6 e 7 della
Rivista Studi storici Siciliani; b) Miriam Cerami: Storia di Polizzi; c) M. Siragusa, Lobbies e
politica in Sicilia (1900-1945): Napoleone Colajanni e G.A. Centineo tra socialismo e democrazia,
Gangi, tipografia Impronta Visiva, 2018;. d) M. Siragusa, Gangi: Madrice, chiese confraternite e la
torre dei cavalieri di Malta (dei Ventimiglia) , Gangi, Archeoclub d’Italia, 2018; F, Paolo Pinello,

13 agosto, h. 18.00, Convegno su:Società, culti religiosi in territorio maronita e nel Mesoghèion
isolano dall’antichità al medioevo e la questione della città di Engium, Herbita, Imacara
(problemi di ubicazione topografica)
Intervengono: il prof. Francesco Paolo Pinello: Kore e Demetra ed il loro culto locale; Prof.
Mario Siragusa: città, villaggi, organizzazione sociale, vie di comunicazione e religione in
territorio gangitano tra antichità e medioevo
Prof.Roberto Franco (docente scolastico Miur): Terremoti nell’antichità in territorio gangitano:
il caso del sisma della città sorgente ad Alburchia (Herbita/Engium)nel IV secolo a. C.
Presentazione in anteprima del volume di Mario Siragusa: Ga(e)ngium. Da Gangivecchio a Gangi,
Gangi , 2019
14 agosto, h.21: Estemporanea d’arte e di scrittura medievale (a cura di Giuseppe Scarpa e
Santo Mocciaro)
15 agostom h.21.00 estemporanea d’arte
22 agosto, h.9.30: escursione in luoghi storici madoniti: alla riscoperta di Petralia Soprana :
chiese, palazzi nobiliari estemporanea
* Eventuali variazioni di orari e date saranno comunicati nel sito del Comitato di Ricerche
Engine e Madonite (CREM): www.comitatoenginomadonita.altervista.org/CREM ed anche
nei siti facebook degli organizzatori.

