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BELPASSO: la città delle Cento Sculture 

Il cui stemma, raffigurante l’araba fenice, recita: “Melior de 

cinere surgo” 

Come l’Araba Fenice, Belpasso è risorto più volte e più 

splendente di prima dalle sue ceneri. 

E proprio su un solido costone di lava, sorge oggi dopo la 

sua ultima distruzione avvenuta alla fine del 1600. 

 Come a sconfiggere la paura, a volerla domare, i 

Belpassesi ricostruiscono, poggiandosi fiduciosi a quella 

natura devastatrice, ma anche forte e generosa. E dalla sua 

forza e dalla sua ricchezza vogliono trarne la loro solidità e 

la bellezza del loro paese.  

Usando quella pietra dura e forte, ma che si lascia 

plasmare dalla loro tenacia, erigono palazzi gentilizi e 

chiese; pavimentano le strade e le piazze; abbelliscono le 

facciate ed infine, da meno di un decennio, creano il 

Museo Delle Cento Sculture. 

Procedendo da sud a nord, dal quartiere S. Antonio a 

quello della Guardia (Borrello), lungo la via principale che si 

snoda per circa tre chilometri, oltre ad ammirare una lunga 

fila di lampioni immersi in artistiche basi di pietra lavica, ci 

vengono incontro, collocati sugli ampi marciapiedi, delle 

originali sculture, anch’esse tratte da blocchi di pregiato 

basalto, per chiederci di fermarci nel parco comunale e in 

ogni piazza in un girotondo di altre sculture che sono lì 
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come a volerci intrattenere in una silenziosa 

conversazione. Non sono ancora cento questi silenziosi 

affabulatori, conoscitori della vita quotidiana che si svolge 

sotto il loro sguardo sornione, ma si propongono di 

arrivare a questo numero e ogni anno si arricchiscono di 

nuovi nati. Sono stati creati dalla creatività di mani sapienti 

di artisti provenienti da molte parti del mondo. 

 

Caratterizzare Belpasso con il brand “Città delle 100 

Sculture” è l’obiettivo del progetto varato nel 2014 

dall’Amministrazione comunale del sindaco Carlo Caputo e 

sposato pienamente dal suo successore, l’attuale sindaco 

Daniele Motta.  

Le prime statue, circa una decina, sono già state disposte 

lungo le strade nel corso del 2016. 

IL progetto, tuttora in corso, è supportato dall’Accademia 

delle Belle Arti di Catania, partner tecnico-scientifico, 

insieme al quale il Comune organizza più volte l’anno dei 

Simposi di Scultura dove gli artisti possono realizzare le 

opere che verranno in seguito posizionate negli spazi 

urbani secondo un disegno prestabilito. La conduzione 

artistica è affidata a critici e docenti dell’Accademia: 

Antonio Portale, Silvio Marchese, Giuseppe Frazzetto, 

Ornella Fazzina. 
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La città lancia così un segnale all’Europa e al Mondo, 

cominciando a connotarsi per la sua forte vocazione 

artistica non solo per le indelebili glorie teatrali e letterarie 

del proprio passato, ma anche per una produzione 

scultorea del tutto nuova, che porta già le firme dei più 

grandi artisti del mondo e degli alunni più promettenti 

delle migliori Accademie delle Belle Arti d’Italia e che 

soprattutto si basa sulla riscoperta in campo artistico della 

pietra lavica, risorsa locale unica e preziosa. 

Anche i maestri artigiani locali hanno voluto partecipare 

all’iniziativa, mettendo a disposizione la propria originalità 

ed esperienza. Gli scalpellini coinvolti sono: Mario 

Morabito, Giovanni Grasso, Laura Simi, i due cugini 

omonimi Antonino Grasso, Pier Manuel Cartalemi, 

Francesco Gennaro e Pippo Caudullo. 

Il primo simposio nazionale di scultura “Oro Nero 

dell’Etna”, svolto in dieci giorni in piazza Duomo, vede la 

realizzazione di 3 statue ispirate alla storia di Belpasso ed 

intitolate “Rigenesi” di Salvatore Spartà, “Melior de cinere 

surgo” di Angelo Alessandrini, “Figli di Efesto” di Santo 

Bonaccorso. 

Al secondo simposio, primo internazionale, allestito lungo 

la via xv traversa, nel cuore del centro storico e davanti 

all’incantevole cornice del Palazzo Bufali, scaturiscono 7 

statue di pietra lavica realizzate da giovani scultori 
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provenienti dalle Accademie delle Belle Arti di Catania, 

Carrara, Firenze e da tutta Europa. 

Al terzo simposio, internazionale, di scultura “Oro 

dell’Etna”, del 2015, sono state realizzate 10 statue da 

dieci artisti, provenienti da Giappone, Germania, Bulgaria, 

Turchia, Egitto, Croazia, Italia, fra i più affermati al mondo. 

Sono opere all’insegna dell’astratto e della 

contemporaneità. 

Al quarto simposio, nel 2016, sono stati 13 giovani 

provenienti dalle migliori Accademie delle Belle Arti d’Italia 

a produrre altrettante sculture di pregio. 

Al quinto simposio internazionale, nel 2017 sono state 

consegnate alla Città altre cinque opere. 

Nel 2018 si tiene il sesto simposio che vede la creazione di 

altre quattro sculture, sempre ad opera di artisti 

provenienti da Costa Rica, Isole Canarie, Polonia, Carrara, 

Catania. 

L’ultimo simposio è del 2021, tenuto nella cava dei fratelli 

Grasso, maestri scalpellini da due generazioni. Con le 

cinque ultime creazioni siamo arrivati a 53 statue che 

formano il museo a cielo aperto, nell’attesa di arrivare via 

via al numero prestabilito. 

Fra le cinque sculture ammiriamo: 
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 “Il potere di Asclepio” della neerlandese Karin Van 

Hommeren, che rappresenta il serpente di Asclepio 

(simbolo greco) che poteva guarire le persone e riportare 

in vita i morti, bevendo dalla ciotola di Igea. 

“Una finestra aperta”, della greca Shekine-Despoina Nainti, 

è ispirato alla pandemia del Covid 19. L’opera presenta 

rigorosi elementi geometrici ed architettonici che si 

riferiscono a case con finestre gialle, creando un’atmosfera 

familiare ma anche  soffocante. A metà della forma c’è 

“uno spazio aperto”, una finestra aperta, un respiro, una 

speranza. 

“Volumi bilanciati”, del rumeno Mogosanu Petre Virigiliu, 

rappresenta l’Universo e la Terra in continua evoluzione. 

“Creazione continua”, del greco Rafael Llioniu, rispecchia il 

tema del simposio: “L’Etna e i suoi miti”. L’artista ha avuto 

l’idea di creare un’opera con riferimento al mito di 

Encelado che, sepolto sotto il vulcano Etna, muovendosi e  

gemendo, provoca eruzioni laviche e terremoti. Le forme 

simboleggiano la nascita e la ripetizione. 

“Centona”, dell’italiano Calogero Arcidiacono, è un 

omaggio al commediografo Nino Martoglio, nel centenario 

della sua morte. L’opera è stata concepita come 

testimonianza di tutto ciò che Martoglio è stato per la sua 

terra e per la cultura. La scultura è articolata come un 

tavolo, un altare eretto al poeta scomparso. Su di esso 
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poggia la Sicilia, La superficie è resa vibrante come i suoi 

racconti ricchi di dettagli e forti di sentimento. Vi sono due 

elementi che distinguono il lavoro del poeta: la spiga di 

grano, che rappresenta il popolo contadino, e un cilindro, 

copricapo della borghesia catanese. 

Anche oggi, che stiamo vivendo un periodo di pandemia e 

post pandemia, la pietra lavica continua ad essere simbolo 

di distruzione e rinascita. 

 

 

 

 

 


