TERZA MISSIONE
SIGLATO ACCORDO CON IL COMUNE DI VIZZINI

Nell’ambito delle attività della Terza Missione, il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università
degli Studi di Catania e il comune di Vizzini hanno siglato un accordo quadro per sviluppare attività di studio,
ricerca e disseminazione culturale finalizzate alla conoscenza del patrimonio artistico-fotografico di Giovanni
Verga.
Responsabili della convenzione sono Pinella Di Gregorio, direttrice del DSPS, Vincenzo Asero, delegato per la
Terza Missione del DSPS-Rapporti con le imprese e turismo, l’assessore Pietro La Rocca, Giorgia Cafici,
direttore dei Musei Civici di Vizzini.
«Il museo verghiano di Vizzini – dichiara la prof.ssa Di Gregorio - la collezione delle sue fotografie, il contesto
“cristallizzato” del centro di Vizzini, della sua campagna e del sito di archeologia industriale della Cunziria,
sono la manifestazione concreta delle materie d’indagine proprie delle discipline del DSPS non solo per il
portato storico che l’opera di Verga rappresenta nel suo contributo alla costruzione dell’identità nazionale
ma per quegli aspetti socio-economici che il territorio ha in rapporto all’area metropolitana di Catania anche
rispetto alle sfide che l’attualità ci pone».
«L’accordo siglato con il DSPS conferma – afferma il sindaco Saverio Cortese - l’interesse per Verga e per la
città di Vizzini di parte dell’Ateneo catanese. Si aprono in tal modo prospettive di collaborazione che, partendo
dalla celebrazione del centenario della morte di Verga, porteranno all’organizzazione e realizzazione di
conferenze e seminari, giornate di studio, summer school, rassegne multimediali, programmi di residenze e
di ricerca per studiosi e artisti focalizzati sull’intreccio tra immagini, fenomeni storici e trasformazioni sociopolitiche del territorio».
L’obiettivo è quello di utilizzare la tematica verghiana, il suo portato storico-letterario legato alla costruzione
dell’identità nazionale, inquadrato nel contesto ambientale, socio-culturale e storico di Vizzini, quale
dispositivo critico delle realtà contemporanee.
«Questa collaborazione sarà fondamentale – sottolinea Pietro La Rocca, assessore ai Beni culturali di Vizzini
- per supportare le azioni da realizzare nell’ambito dell’intervento di recupero del borgo della “Cunziria”,
finanziato dal Piano Nazionale Borghi previsto dal PNRR, volto a valorizzare quest’area di Vizzini al fine di
migliorare l’offerta culturale e turistica, anche dal punto di vista occupazionale, del territorio. La costituzione
di un Comitato di indirizzo che prevede il coinvolgimento di attori locali avrà inoltre lo scopo di coadiuvare la
programmazione delle attività fino alla costituzione di un Centro Studi Verghiani».
A coordinare il lavoro un Centro Studi finalizzato alla raccolta documentaria, conservazione archivistica, e
indicizzazione digitale attraverso implementazioni tecnologiche e multimediali, ed alla realizzazione di
attività di studio, ricerca, valorizzazione e produzione artistica ed espositiva.
«Il ventaglio di iniziative a cui lavoreremo – spiega il la direttrice dei Musei Civici di Vizzini - congiuntamente
è molto ampio e prevede la progettazione di nuovi allestimenti, sia temporanei che permanenti, delle
fotografie nonché l’organizzazione e realizzazione di eventi di approfondimento scientifico, incontri,
pubblicazioni e iniziative didattiche».
«Un nuovo traguardo – dice il prof. Asero - raggiunto dal DSPS anche a beneficio dei nostri studenti attraverso
l’ampliamento dell’offerta di stage e tirocini sui temi della conoscenza storica, della salvaguardia del
patrimonio cultura locale ed della valorizzazione e promozione del territorio anche a fini turistici».

