
Caltanissetta, incontro con la fondazione Benetton: il
3losofo nisseno Rosario Assunto e il paesaggio

CALTANISSETTA – Un incontro pubblico per focalizzare l’attenzione sul valore del paesaggio, in particolare del paesaggio del centro della Sicilia, prendendo

spunto dalla Borsa di Studio intestata al filosofo di origine nissena Rosario Assunto che annualmente assegna la Fondazione Benetton avrà luogo a Caltanissetta

Sabato 6 maggio 2017, alle ore 17:30, nella sala degli Oratori di Palazzo Moncada. L’incontro dal titolo “Rosario Assunto e il paesaggio” è promosso dal Comune

di Caltanissetta, dalla Fondazione Benetton e dalla Rete Museale Culturale e Ambientale del centro Sicilia.

Nel corso della conferenza sarà presentata la Borsa di studio sul paesaggio bandita dalla Fondazione Benetton e dedicata, per l’area tematica Teorie e politiche

per il paesaggio, alla figura di Rosario Assunto, illustre filosofo nisseno (Caltanissetta, 28 marzo 1915 – Roma, 24 gennaio 1994), vicino alla Fondazione fin dalle

origini, nonché Presidente della Giuria del Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino nel 1990. A Rosario Assunto, importante filosofo italiano

particolarmente interessato alle questioni di estetica, è riconosciuta una straordinaria capacità di teorico, in grado di abbracciare molteplici ambiti disciplinari;

attento a favorire processi rigenerativi, di vicinanza e sensibilità, dell’uomo verso la natura.

Ai saluti del Sindaco di Caltanissetta Giovanni Ruvolo, dell’Assessore alla Creatività e Cultura Carlo Campione, del Presidente della Rete Museale Culturale e

Ambientale del centro Sicilia Pasquale Carlo Tornatore e del Direttore della Fondazione Benetton Marco Tamaro, seguiranno  gli interventi di Giuseppe Barbera

dell’Università degli Studi di Palermo e Massimo Venturi Ferriolo del Politecnico di Milano nella qualità di componenti del Comitato Scientifico della Fondazione

Benetton, di Sofia Varoli Piazza, Architetto Paesaggista dell’AIAPP Associazione Italiana Architettura del Paesaggio e di Piero Zanetov, Storico dell Arte e cultore

della materia all’Università degli Studi Roma Tre.

Nell’ambito dell’incontro sono previsti anche gli interventi programmati di Leandro Janni, Presidente regionale di Italia Nostra Sicilia, e Maria Luisa Sedita,

presidente del Comitato Provinciale della Dante Alighieri di Caltanissetta, che in passato ha dedicato studi e ricerche alla figura di Rosario Assunto.

Sarà altresì presente, per raccontare il paesaggio del centro Sicilia che ha attraversato in questi giorni, Santo Mazzarisi, lo psicologo originario di Resuttano, ma

residente a Roma, che terminerà proprio a Caltanissetta il 6 Maggio pomeriggio, al Museo Diocesano, il suo cammino La Via dei Frati, dopo aver percorso a piedi

173 chilometri in 9 giorni dal mare di Cefalù alle Madonie, fino a giungere alle colline del centro della Sicilia. Questo cammino è stato patrocinato anche dal

Comune di Caltanissetta, dalla Rete Museale Culturale e Ambientale del Centro Sicilia e dalla Diocesi di Caltanissetta.

Prevista anche la presenza di Carmela Canzonieri, presidente della sezione territoriale siciliana dell’AIAPP Associazione Italiana Architettura, e di Fabiola

Safonte, presidente dell’IRPAIS, l’Istituto di Ricerca e Promozione delle Aree Interne della Sicilia.

Durante l’incontro saranno proiettate, a cura dell’associazione Fotonauti, delle immagini fotografiche relative al paesaggio delle aree interne della Sicilia.

Liniziativa si configura come un’occasione preziosa, per la città di Caltanissetta, per riscoprire una figura di intellettuale poco valorizzata, e soprattutto come

un’occasione importante per riflettere sulle strategie per la salvaguardia e la valorizzazione delle straordinarie peculiarità del paesaggio delle aree interne

dell’Isola.

Patrocinano l’incontro Italia Nostra, il Comitato Provinciale della Dante Alighieri di Caltanissetta e l’IRPAIS, l Istituto di Ricerca e Promozione delle Aree Interne

della Sicilia e sostengono l’iniziativa anche il Torronificio Geraci e l’Iris Garden.
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