
                                                                    

       "Sai cosa penso? Che questo aereoporto in fondo non è brutto,  
anzi, visto così dall'alto...  In fondo tutte le cose anche le peggiori 

 una volta fatte poi si trovano una logica, una giustificazione  
per il solo fatto di esistere. Fanno ste case schifose, con le finestre in alluminio, 

 i muri di mattoni, i balconcini, la gente ci va ad abitare e ci mette le tendine,  
i geranei, la televisione... dopo un po' tutto fa parte del paesaggio. Cioè esiste,  

nessuno si ricorda più di com'era prima. Non ci vuole niente a distruggere la bellezza. 
" Ho capito e allora? ". " E allora invece della lotta politica, la coscienza di classe,  

tutte le manifestazioni e ‘ste fesserie bisognerebbe ricordare alla gente  

cos'è la bellezza, aiutare a riconoscerla, a difenderla...”(dal film "I cento passi" ). 
 
 

SETTIMANA DELLA BELLEZZA 
 

Martedì 16 aprile, alle ore17:00, ad Agrigento, presso lo Spazio Il Funduk in via Santa Maria dei 
Greci, conversazione su: 
 

BELLEZZA PERDUTA, BELLEZZA RITROVATA 
 

- Storie di abbandono, di degrado ed occasioni mancate: 

 Il complesso monumentale di Santo Spirito 

 La Porta dei Saccaioli 

 Il Piano del Centro Storico di Agrigento 
 

- Esempi di recupero e valorizzazione: 

 Il Museo della Cattedrale di Agrigento 

 Il progetto Farm Cultural Park – Sette Cortili a Favara 

 Lo Spazio Il Funduk 
 

Previsti gli interventi di Mimmo Fontana (presidente Legambiente Sicilia), Marco Zambuto 

(sindaco di Agrigento), Mariella Lo Bello (assessore regionale Territorio Ambiente), don Giuseppe 

Pontillo (Direttore Ufficio Diocesano BB.CC.EE.), Enzo Camilleri (Project Manager Distretto 

Turistico Valle dei Templi), Salvatore Moncada (presidente Fondazione AgireInsieme), Florinda 

Saieva (presidente Farm Cultural Park),  Pietro Fattori (Associane Ferrovie Kaos), Giovanna 

Lombardo, Teresa Accurso Tagano e Annamaria Tedesco (Associazione culturale Spazio Il Funduk). 

Agrigento, 15 aprile 2013  

Trasmesso da Claudia Casa 
(presidente Circolo Rabat – Funzionario R.N.I. Macalube di Aragona) 


