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SETTIMANA QUASIMODIANA 
V EDIZIONE 

MOSTRA “RITRATTI CELEBRI DI QUASIMODO”
INAUGURAZIONE 14 DICEMBRE 2015 ORE 16.30 

ANNO DOMINI MCMXLVII

Avete finito di battere i tamburi 
a cadenza di morte su tutti gli orizzonti 
dietro le bare strette alle bandiere, 
di rendere piaghe e lacrime a pietà 
nelle città distrutte, rovina su rovina.
E più nessuno grida: «Mio Dio, 
perché m’hai lasciato?» E non scorre più latte 
né sangue dal petto forato. E ora 
che avete nascosto i cannoni fra le magnolie, 
lasciateci un giorno senz’armi sopra l’erba 
al rumore dell’acqua in movimento, 
delle foglie di canna fresche tra i capelli, 
mentre abbracciamo la donna che ci ama. 
Che non suoni di colpo avanti notte 
l’ora del coprifuoco. Un giorno, un solo
giorno per noi, o padroni della terra, 
prima che rulli ancora l’aria e il ferro 
e una scheggia ci bruci in piena fronte.

Da “La Vita non è Sogno” 
di Salvatore Quasimodo 

GALLERIA D’ARTE MODERNA
E CONTEMPORANEA “LUCIO BARBERA”

14 - 19 Dicembre 2015
In copertina: busto in bronzo di S. Quasimodo,
opera dello scultore Francesco Messina, 1937



Lunedì 14 dicembre ore 16,30
Saluti:
Filippo Romano 
Commissario Straordinario
Anna Maria Tripodo 
Vice Segretario Generale - Dirigente VII Direzione 
Franco La Fico Guzzo 
Dirigente sezione storico-artistica Soprintendenza ai 
BB.CC.AA. di Ragusa

Introduce:
Angela Pipitò 
Direttrice Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea 
“Lucio Barbera” di Messina

Interverranno: 
Carmela Cappa
Storica dell’Arte Soprintendenza di Catania
“Storia di amicizie: Quasimodo e i suoi sodales” 
Marianna Puglisi
Associazione culturale “Cultura Aetnae” di Linguaglossa
“Incontri e ricordi, lettura di brani di Francesco Messina 
dedicati a Salvatore Quasimodo” 
Luigi Antonio Messina
Responsabile U.O. “Valorizzazione Patrimonio Culturale”
Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania
“Opportunità culturali del Museo Francesco Messina”

ore 18,00 
Inaugurazione Mostra: “Ritratti celebri di Quasimodo”

Nell’occasione verrà esposto il busto in bronzo di Salvatore
Quasimodo, opera di Francesco Messina (1937), in
omaggio allo scultore nel ventennale della sua morte.

Martedì 15 dicembre ore 17,30
in collaborazione con Conservatorio “A. Corelli” di Messina
Angelita Curasì, flauto
Sabrina Palazzolo, arpa
Musiche di: G. Bizet, M. Miyagi, C. Gounod, F. Chopin

Recital di poesie di Salvatore Quasimodo
Giovanni Di Giacomo, voce recitante 
Elena Grasso, voce recitante 

Mercoledì 16 dicembre ore 10,00
Incontro con le scuole 

Relatore:
Giuseppe Rando  
Docente di Letteratura italiana - Università di Messina 
Conferenza sul tema “Quasimodo poeta civile: contro la 

violenza e la guerra”

con la partecipazione degli studenti dell’Istituto Tecnico
“A.M. Jaci” e dell’Istituto Comprensivo “Boer-Verona
Trento” di Messina.

Inaugurazione della Mostra documentaria di libri d’epoca
provenienti dall’Archivio Quasimodo.

Giovedì 17 dicembre ore 17,30
Concerto
I Tetragramma Ensemble 

Pasquale De Grazia, fisarmonica
Mary Manitta, violino
Valerio La Torre, violino
Marco Zàppia, pianoforte
Musiche di: 
F.X. Gruber, J.F. Wade, I.Berlin, I. Watts, R. Rodgers

Venerdì 18 dicembre ore 10,00
Incontro con le scuole 

Relatore:
Sergio Palumbo, giornalista e critico letterario
“Quasimodo, Vittorini e la visione mitica della Sicilia”

Nel corso della conferenza sarà possibile ascoltare due
testimonianze sonore di Rosa Quasimodo, sorella del
poeta e moglie di Elio Vittorini, e di Jole Vittorini, sorella
dello scrittore siracusano

con la partecipazione degli studenti del Liceo “F.
Maurolico” e “G. La Farina”.

Sabato 19 dicembre ore 10,00
Visite guidate alla mostra “Ritratti celebri di Quasimodo”

Remo Brindisi, 
Ritratto di Quasimodo 
(1954)

PROGRAMMA 
Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea

Lucio Barbera

La Città Metropolitana di Messina anche quest’anno ha organizzato
la Settimana Quasimodiana, giunta alla sua quinta edizione e
diventata ormai un importante appuntamento annuale per la città

di Messina. 
Si tratta di una settimana di eventi, mostre, concerti musicali, recital di
poesia, conferenze dedicate al grande poeta, premio nobel per la
Letteratura nel 1959, di cui l’Ente possiede gran parte dell’Archivio.
La Mostra “Ritratti celebri di Quasimodo” continua l’interessante
operazione culturale avviata lo scorso anno in collaborazione con la
Soprintendenza di Ragusa per il prestito di alcuni dipinti provenienti dalla
straordinaria collezione costituita da una serie di ritratti di S. Quasimodo
acquistati dall’Assessorato Regionale ai Beni Culturali e realizzati da
artisti amici del poeta, oggi in esposizione permanente al Palazzo della
Cultura di Modica.
Saranno esposte opere di Aligi Sassu, Domenico Cantatore, Luciano Luisi,
Bettina, Remo Brindisi, Tadeusz Kantor e alcune caricature di Salvatore
Quasimodo tra cui quella realizzata da Eugenio Montale.
In occasione, inoltre, del ventennale della morte di Francesco Messina,
tra i più grandi scultori del novecento e caro amico di Quasimodo, sarà
esposto, in suo omaggio, il busto in bronzo del poeta, realizzato da
Francesco Messina nel 1937, di proprietà del Comune di Modica, che si
ringrazia per la preziosa collaborazione.
Le poesie di Quasimodo, poeta civile contro la guerra e la violenza, scritte
nell’immediato dopoguerra, saranno il tema di discussione di estrema
attualità che verrà approfondito con il mondo della scuola, cui il
messaggio è particolarmente rivolto. Il rapporto di Quasimodo con gli
intellettuali del suo tempo, in particolar modo con Elio Vittorini, cui lo
legava anche un vincolo di parentela in quanto lo scrittore aveva sposato
la sorella Rosa Quasimodo, sarà l’argomento di un altro incontro con il
mondo della scuola reso ancora più interessante dalle testimonianze
sonore con Rosa Quasimodo e Jole Vittorini. Saranno previsti anche dei
momenti musicali in collaborazione con il Conservatorio Corelli di
Messina e recital di alcune tra le più significative poesie di Quasimodo.
La Mostra che avrà luogo all’interno della splendida cornice della Galleria
d’Arte Moderna e Contemporanea costituirà indubbiamente uno degli
eventi più interessanti del periodo natalizio e un’ottima occasione per
visitare la straordinaria collezione di opere esposte all’interno della
struttura museale meritevole di essere valorizzata sempre di più.

Il Commissario Straordinario
Filippo Romano 


