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Calogero Pumilia

Lucerna 
e specchio

Un gesto d’amore rifonda il Museo Civico di Caltabellotta. Uno straordinario atto di generosità 
ne modifica l’impianto, gli conferisce la cifra prevalente, ne fa, in modo più compiuto che negli 
anni passati, uno spazio d’arte, di cultura e di bellezza e ne facilita l’incontro spiazzante e 
catartico con il visitatore.
Il dono che Salvatore Rizzuti porta alla nostra comunità è di inestimabile valore.
Con le sue opere, che per sempre resteranno in mezzo a noi, custodite ed esposte nel Mu-
seo, Rizzuti si priva di alcune delle sue creature, ci affida il frutto del suo genio, della sua 
ricerca, della capacità di modellare il legno e la pietra in qualche modo già pronte, nei luoghi 
della sua infanzia, a recepire ciò che l’artista aveva dentro, il modello e l’idea di bellezza che ha 
coltivato in sé ed è stato, poi, capace di trasferire a quella inerte materia, senza sforzo né arti-
ficio, perché diventasse, come scriveva Michelangelo, “lucerna e specchio” della sua scultura.
Le superfici e i volumi, le linee aspre e talora apparentemente diseguali, nacquero e presero  
la forma dell’arte a partire dal nostro mondo, dal paesaggio aguzzo e duro che Totò percorse 
negli anni della sua infanzia quando, come egli stesso scrive, “all’età di nove anni interrompe 
la frequenza della quarta elementare per andare ad aiutare il padre e i due fratelli nella condu-
zione dell’azienda pastorizia. Vi rimane fino all’età di diciotto anni [...]”.
La nostra è una terra aspra, impastata di sacrifici, di rinunce e di lotte. Il paesaggio di una bellez-
za struggente, arido e assolato o freddo e nebbioso, ha la forma delle sue pietre dure e aguzze.
Anche in essa, negli anni dell’immediato dopoguerra, una generazione coltivò la speranza di 
un futuro diverso, ebbe la forza di cambiare, di contribuire alla crescita della comunità e di 
affrancarsi da una lunga storia di stenti e di sconfitte.
Dopo il liceo artistico e l’Accademia con maestri, tra gli altri, come Carmelo Cappello e Ubal-
do Mirabelli, l’ascesa di Totò Rizzuti nel mondo dell’arte è stata veloce e ricca di soddisfazioni, 
consentendogli grandi e importanti riconoscimenti.
“Il genio della scultura arride alle sue cose”, scrisse Leonardo Sciascia.
Il genio della scultura!
L’arte è cosa strana. 
Tanto è impalpabile, inafferrabile, a volte apparentemente urticante e incomprensibile, quanto 
necessaria. Necessaria, anzi indispensabile all’anima e all’intelligenza dell’uomo che vuole 
cogliere il senso profondo e straniante della bellezza.
Quella bellezza che l’artista ha esplorato e visto nella natura, nei colori dei boschi, nei prati, 
nel mutare delle stagioni che in questa nostra terra di Caltabellotta si manifestano con vio-
lenza e passione.
Il contatto quotidiano nella sua infanzia e nella sua giovinezza con essa hanno segnato Sal-
vatore Rizzuti, in qualche maniera ne hanno caratterizzato anche i tratti fisici, l’apparente 
scontrosità, il ritrarsi che nasconde una grande umanità e un’autentica cultura e lo hanno 
accompagnato nella sua, ormai, lunga attività di artista.
Il legno delle sculture, le venature, i nodi, le crepe dei sui lavori, con la trasfigurazione natural-
mente del gesto artistico, sono diventate memoria di questi luoghi, di un trascorso personale 
e difficile, di una terra dove nulla è semplice e scontato.
Come tutti i grandi artisti egli trae linfa da questo, perché solo chi entra nelle pieghe della vita 
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può spiegarne i misteri e rappresentarla con le forme dell’arte.
Quel mondo l’artista lo ha interiorizzato, non l’ha mai dimenticato neppure quando, proba-
bilmente, ne avrebbe avuto la tentazione, quando il suo rapporto con esso sembrava forte-
mente incrinato.
Per lunghi anni Caltabellotta ha stentato a riconoscere uno dei suoi figli migliori, a sentire 
propria la produzione di un artista stimato ed affermato nel panorama nazionale.
Il rapporto cominciò a ricomposi con la straordinaria mostra “Sculture” del dicembre 2010.
Da allora prese via via forma l’idea di renderlo permanente, di legare per sempre Rizzuti e 
la sua arte alla sua terra, impedendogli, se posso dirlo, di continuare a ritenerla, in qualche 
modo, estranea ed ostile, di costringere i caltabellottesi ad essere orgogliosi di un grande 
artista di Caltabellotta, di far “tornare” in mezzo a noi, stabilmente, parte delle opere che, per 
scomodare Aristotele, in potenza da qui erano partite.
Quell’idea incontrò la disponibilità di Salvatore Rizzuti.
Era già anche sua e non ci volle nulla per convincerlo.
Egli era pronto ad un gesto che avrebbe detto dell’amore e del legame inestricabile con la sua 
terra e con la sua comunità. Ad essa l’artista affida ora le proprie creazioni e la fa responsabile 
della loro vita futura.
Esse devono essere custodite con il rispetto e l’attenzione che si devono alle cose preziose.
Il sindaco, la giunta, il consiglio comunale hanno accettato la donazione di Rizzuti in nome di 
tutti i caltabellottesi che la ricevono anche per conto di coloro che, nel tempo, verranno ad 
ammirarla. I procedimenti amministrativi che accompagnano questi passaggi sono stati com-
piuti con la consapevolezza di contribuire a realizzare un evento importante e non effimero o 
temporaneo come può essere una mostra.
Il lungo, affettuoso applauso dell’intero consiglio comunale nel momento nel quale ha con-
cluso l’esame del nuovo regolamento del Museo, accogliendo, come era giusto, anche le 
prescrizioni volute dall’artista a garanzia delle sue creature, è stato, io credo, quello dell’intera 
comunità caltabellottese. Il Museo Civico, anche e principalmente con le opere di Rizzuti, 
diventa uno degli spazi d’arte, di cultura e di bellezza più importanti della Sicilia, non uno dei 
tanti luoghi spesso anonimi, ripetitivi e generalisti, ma un luogo caratterizzato da una forte 
impronta, dalla produzione di un artista “nostro”, dalla scultura che ha un impatto immediato, 
forte che costringe a misurarsi con forme plastiche, con volumi in qualche modo “ingombran-
ti”, uno spazio legato al territorio, come lo rappresenta l’arte che è, insieme, espressione di 
una identità particolare e di valori e scelte estetici e di stili universali.
Occorrerà continuare ad arricchire ancora di più il Museo con opere e reperti riconducibili alla 
nostra lunga, ricca storia.
Abbiamo compiuto un passo fondamentale in questa direzione, abbiamo accolto oggetti che 
lo impreziosiscono e lo rendono unico.
Siamo consapevoli dell’importanza del dono che accettiamo, personalmente orgogliosi. Sa-
premo utilizzarlo anche come occasione di attrazione per la nostra terra.
Dal marzo del 2014 “il genio della scultura”, per citare ancora Sciascia, arride, oltre che alle 
opere di Rizzuti, anche al Museo Civico di Caltabellotta.
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Maria Iacono

L’arte di Salvatore
Rizzuti, occasione 
di rigenerazione 
culturale e di 
sviluppo

La donazione al Museo Civico di Caltabellotta di un fondo di ben trentatré opere scultoree e 
plastico-figurative (più Vespro siciliano, già donato nel dicembre 2010) dell’artista Salvatore 
Rizzuti, costituisce il fatto e la premessa di un lungo discorso che non potrà concentrarsi nella 
densità della cerimonia dell’ostensione espositiva né, a maggior ragione, potrà esaurirvisi, ma 
che dovrà svolgersi e svilupparsi nel tempo perpetuo dell’esposizione stessa.
La prima e più ovvia considerazione da fare per dare avvio a questo discorso è che il copioso 
e liberale donativo del Maestro Rizzuti rappresenterà per sempre il “tesoretto” e il cuore pro-
pulsivo del giovane Museo Civico. Lo connoterà nel tempo e di fatto lo designerà nell’intesa 
generale e nel linguaggio comune. Si voglia o no il nostro Museo, al di sopra delle proprie 
originali e moderne finalità documentarie ed illustrative, diventerà il luogo più eletto e antologi-
camente completo della raffinatissima arte scultorea del nostro grande Artista. Finirà dunque 
con l’essere indicato come il Museo di Rizzuti.
Accanto a questa preliminare considerazione, e come suo immediato corollario propositivo, 
ci sarà da assicurare un continuativo e permanente approfondimento storico-artistico dell’o-
pera creativa dello scultore, delle sue radici, delle sue vibranti implicazioni culturali, del suo 
particolarissimo stile, dei suoi esiti eclettici ma interiormente coerenti, perché intuiti e distillati 
dalla tradizione storica ed artistica siciliana, ed in particolare da quella che si andò accumu-
lando nel periodo del Rinascimento, quando l’arrivo ed il deposito dei più svariati influssi creò 
un linguaggio ricco di sfaccettature, polisemico e insuperabilmente suggestivo.
Il libro d’aria e di pietra da cui Salvatore Rizzuti ha inferito questa tradizione siciliana che in illo 
tempore ebbe fama ed ammirazione europea, e che ancora oggi, unitamente al periodo sice-
liota, riscuote sul piano culturale il rispetto e la stima di cui gode quella vera e paradigmatica 
Sicilia, è stato ed è Caltabellotta.
Ho sempre pensato che se Salvatore Rizzuti non fosse nato in questa città di storia, sarebbe 
dovuto nascervi, tant’è la necessità che io avverto ed apprendo dal rapporto tra lui e la terra 
natale. Sembra quasi che lo scultore abbia voluto, sempre, in mimesi e metafore, in parabole 
e storie, smascherare, dirozzare, disvelare dalla materia la sua Caltabellotta: il senso di Cal-
tabellotta, la sua storia, il suo silenzio d’altura che narra le epoche, la sua catafratta mobilità. 
E sembra che anche Caltabellotta abbia, di lui, fatto lo stesso, scolpendogli il genio sin dalla 
nascita.
Oggi si ristabilisce un sinallagma che vede da una parte la Terra Madre e dall’altra il Figlio che 
ritorna e dona ad essa un saggio di ciò che è stato in grado di fare. Caltabellotta come l’Itaca 
di questo nostro Odisseo dell’arte.
Il canto delle sirene, La Grande Madre, Soffio, Attesa, Parto alla greca, sono, tra i tanti, alcuni 
soggetti muliebri delle opere donate ed acquisite stabilmente dal Museo Civico: una sorta 
di caleidoscopica variazione sul tema della donna come Madre, come Terra, come Storia, 
come Sicilia. Rizzuti, primeggiante neogotico del postmoderno, e cioè di un oggi che mentre 
si ricerca già passa nel proprio ritorno di ricerca di valori, muovendo dall’idea primordiale e 
sacrale delle preistoriche Veneri sicane, trasfonde nel magistero della resa gli influssi d’arte 
e di storia che da millenni hanno inseminato la Sicilia: le maniere gotiche ispano-catalane, 
le arie francesi, le gentilezze occitaniche, i fugati corporei serpottiani, le plasticità materiche 



6

del Gagini. C’è atavicamente, ancestralmente, nell’arte del Rizzuti, il potente ricettore e filtro 
storico della sua Caltabellotta, di questa Erice d’entroterra, e che sempre più Città d’Arte e di 
storia deve divenire, in un progetto culturale non dissimile da un grande progetto politico, ed 
anzi non diversamente identitario: la cultura come oggetto e risorsa per la direzione della vita 
e della realtà. Di più, in un paese bloccato e apparentemente condannato al declino come l’I-
talia, ciò che a lungo è mancato è stata una strategia complessiva capace di creare un circolo 
virtuoso tra politica e cultura, e all’interno di questa, la capacità di individuare quegli ambiti da 
cui maggiormente poteva scaturire il senso di un’etica della conoscenza e della responsabi-
lità necessarie per riportare la classe dirigente sul binario dei valori di una civiltà moderna e 
matura. Quella cultura che – sono parole di Giorgio Napolitano – è stata “una scelta di fondo 
troppo a lungo trascurata”. 
In questi termini ho sempre cercato di declinare il mio impegno nella vita politica, nella deter-
minazione delle sue scelte, nell’ambizione delle sue più intime prospettive.
Alla base di una cultura, in sostanza, c’è una società e la società trova la sua essenza nella 
cultura che si è data. 
La politica si nutre, infatti, sempre di tradizioni, di storia, di elaborazione filosofica. Per cam-
biare la politica è necessaria una rivoluzione culturale che porti ad una nuova pratica politica. 
La cultura, da privilegio di una classe deve trasformarsi per assumere il significato di un ser-
vizio sociale a favore di tutti. 
Così l’opera di Salvatore Rizzuti ha un valore che non è meramente artistico ma può e deve 
porre le condizioni per ripensare un territorio e, con esso, il suo travaglio e la sua rigenerazio-
ne, sapendo offrire quella capacità di pensiero cui tutti possono attingere come un momento 
determinante del percorso umano e delle relazioni fra saperi individuali e contesti sociali.
Ciò è possibile. Caltabellotta è divenuta polo d’arte non meno di altri siti – il Cretto di Burri, 
per esempio, o la nuova Gibellina, o la messinese Fiumara d’Arte. Ora bisogna prenderne 
piena coscienza ed agire con determinazione ed idee incisive. In questa azione il Museo di 
Caltabellotta dovrà fungere da faro.
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Roberto D’Alberto

Emozioni Innanzi tutto l’emozione. Soltanto dopo la comprensione. 

Un celebre filosofo greco sosteneva che artista è colui il quale svela “i disegni irrealizzati del-
la natura”. In maniera più articolata si può anche affermare che artista è chi sa dare forma, 
espressione e sostanza, a un pezzo di legno, alla nuda pietra, a una manciata d’argilla, a 
un blocco di marmo, a una tela bianca, chi è capace di progettare una casa funzionale, chi 
riesce a scrivere un bel verso, chi compone buona musica, o se preferite, in maniera del tutto 
astratta, artista può essere addirittura chi riesce a dar corpo a una semplice idea.
Forti di questo concetto, allora, possiamo tranquillamente asserire che Totò Rizzuti, protago-
nista dell’attuale rassegna, è certo uomo d’arte “a tutto tondo”. 
Là dove “a tutto tondo”, non è soltanto una tecnica scultoria in base alla quale una figura si 
modella da tutti i lati, così come insegnava addirittura Fidia, ma anche un modo conciso per 
dichiarare che Totò in tanti anni di attività ha dimostrato un talento artistico a trecentosessan-
ta gradi, evidenziato dai quadri giovanili, dalle mostre, le commesse pubbliche, l’insegnamen-
to, le sculture in pietra, marmo, bronzo, legno, seminate un po’ ovunque. 
Quando il nostro Artista, con la schiettezza che gli è propria, ha comunicato a un gruppo 
d’amici il proposito di regalare trentatré delle sue maggiori opere al museo locale, ha esposto 
anche i motivi che l’hanno spinto a intraprendere questa lodevole iniziativa.
Tra ragionamenti, deduzioni e argomenti vari, è sbucata persino una magica parola che da 
sola ha illustrato il senso della sua idea e della sua arte: emozione. 
Con semplicità ha precisato che le sue opere sono nondimeno frutto di tecnica, studio, me-
stiere, sacrifici, ma soprattutto, ha tenuto a farci sapere che mai potrebbe creare qualcosa se 
alla radice dei suoi lavori non ci fosse appunto... emozione. 
Ed è sempre l’emozione d’arricchire il “natio borgo selvaggio”, che gli ha suggerito di donare 
alla comunità caltabellottese parte delle creazioni artistiche elaborate negli anni.
Oltremodo emozionante, ancora, è la sua parabola umana, quella che magari avrebbe voluto 
relegarlo alla gestione dell’azienda familiare, e che invece la forza del suo talento ha proteso 
verso ben altri lidi.
Emoziona, come non bastasse, l’attenzione che concede a persone, luoghi e cose caltabel-
lottesi.
Emoziona il suo limpido percorso artistico, costellato di rassegne, riconoscimenti, incarichi 
importanti, attività didattiche, opere d’arte.
Emoziona il tratto umano, genuino, austero, e pur profondamente intriso di buone maniere.
Emoziona la consapevolezza del proprio talento, mai ostentato, mai sopra le righe, garbato, 
ma straripante forza espressiva.
Emoziona quella sorta di legame mai interrotto con Caltabellotta, e rinvigorito nel tempo dal 
ripristino della casa paterna di via Colonnello Vita, dalle costanti brevi visite in paese, dalla 
elargizione dell’opera Vespro siciliano sempre in favore del museo, e adesso dall’offerta gra-
tuita di trentatré dei suoi lavori.
Emoziona la cortesia con la quale spiega, illustra, chiarisce a coloro i quali lo chiedono le linee 
essenziali delle sue sculture.
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Emoziona la cura rigorosa con cui cesella ogni sua creazione, e che traspare dal primo colpo 
di scalpello fino alla messa in posa delle opere stesse.
Emoziona quel suo squisito sentire, che in tempi tanto miseri gli sussurra di concedere alla 
comunità le perle della sua fatica, del suo ingegno.
Il dono del Maestro Rizzuti, dunque, restituisce dignità al museo caltabellottese, che da oggi 
in poi avrà una ragione in più per riproporsi ai visitatori e splendere di una nuova fulgida luce.
Compito dei caltabellottesi più sensibili, però, non meno che delle autorità locali, deve anche 
essere, secondo il desiderio del nostro mecenate, di tutelare il patrimonio artistico ricevuto e 
aiutare a valorizzarlo nel miglior modo possibile.
Gestire un museo, preservare le opere dalle ingiurie del tempo non è facile per nessuno, si 
sa, ma una nuova attenzione, un maggiore impegno, una rinnovata responsabilità, diventano 
alla luce del generoso lascito un obbligo istituzionale e civile.
I poveri di spirito sostengono che la cultura non porta pane, ma è vero invece esattamente 
il contrario, perché è documentato che ogni euro speso per un museo genera due euro di 
profitto per le altre aziende della zona. 
Un ulteriore e solido motivo, quindi, per abbracciare politiche di ampio respiro che sostenga-
no attività adeguate a consolidare un impiego intelligente e produttivo della struttura museale.
Fare arte è senz’altro un modo d’essere, e aiuta a dare un senso alla vita; Totò, con la sua 
generosità, ci fa capire che divulgare opere, suscitare emozioni, è una delle più clamorose 
gratificazioni a cui un artista possa aspirare. 
Personalmente, infine, sono fiducioso che i caltabellottesi comprendano appieno la valenza 
del messaggio trasmesso dal Maestro Rizzuti, e sappiano apprezzarlo per quel che è: un 
nobile gesto, di una grande persona.

Grazie di cuore.
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Alessandro Turturici

Salvatore Rizzuti 
o, se preferite, 
Totò Rizzuti

Salvatore Rizzuti è Totò Rizzuti. A Caltabellotta tutti lo chiamiamo così, con un certo com-
piacimento che sottolinea l’affetto per l’uomo e la stima per l’artista. È gratificante poter 
chiamare il prof. Rizzuti, docente accademico, illustre scultore, con l’intimità che solitamente 
si riserva agli amici. È una confidenza, tra l’altro corrisposta, che tradisce un certo orgoglio e 
perfino un po’ di sano campanilismo, come quando ci vantiamo con i forestieri per la mille-
naria storia di Caltabellotta.
Ecco, parliamo di Totò come parliamo del famoso pizzo roccioso, dell’aria fine e di altre 
indubbie bellezze della nostra terra, le stesse cantate da poeti, scrittori, storici, studiosi e 
viaggiatori di ogni tempo. Nel vezzeggiativo Totò, dunque, possiamo ritrovare la radice più 
profonda di un sentire l’uomo e l’artista quasi fosse il nostro Totò, cioè uno di noi, uno tra i 
più intimi. Non solo, nell’uomo e nel suo operato riusciamo ad intuire un valore speciale, quasi 
una ricchezza territoriale, similmente a quanto avviene per altre risorse naturali. Totò, vanto di 
Caltabellotta, è da noi sentito come una potenza della natura. 
Tutto ciò, per quanto bello, vero ed evidente, non è però scontato. 
Infatti l’arte di Totò non è facile, né ruffiana, né di tendenza o alla moda. 
Anzi, è tutt’altro. È arte senza compromessi; dura, asciutta, sobria, ascetica, tagliente, in-
troversa, intimistica, tenebrosa, enigmatica, austera ma è anche espressione malinconica, 
struggente, sublime e romantica. In tutto questo, infine, è arte sempre fieramente elegante.
In tal senso l’opera del maestro Salvatore Rizzuti non è commerciale e non è popolare e 
non sarebbe popolare nemmeno l’uomo, giacché egli stesso è autenticamente come la sua 
opera. Egli è come appare! È così durante il suo fare artistico, cioè quando lavora, ed è così 
nell’esito finale delle sue opere, le quali tradiscono sempre la loro discendenza paterna. Dun-
que si può affermare che c’è identità tra l’uomo e l’artista; anche questo, in altri casi, non 
è affatto scontato. Tale circostanza basterebbe da sola a collocare il nostro artista in una 
dimensione inarrivabile ai più, dove non può esserci una facile comunicazione tra un ispirato 
agire poetico e un normale sentire popolare. 
Nell’arte di Salvatore Rizzuti c’è un non so che di terribilmente portentoso, come una immane 
e arcana forza primigenia che incanta, immobilizza, rapisce e stordisce l’osservatore. E c’è 
qualcosa di ugualmente prodigioso e terribile in Caltabellotta, che da sempre ha facile gioco 
dei visitatori e dei suoi abitanti, allo stesso modo pietrificati dal suo magico fascino. 
Inaspettatamente, allora, si potrebbe azzardare un’ipotesi che spiega l’affinità e l’amicizia che i 
caltabellottesi nutrono per l’inarrivabile artista e per la sua arte. Il maestro sente empaticamen-
te, e molto chiaramente, l’arcano che abita il suo paese e lo costituisce a fondamento della sua 
opera, la quale si rivela tangibilmente come una possente e persuasiva figurazione scolpita.
In tal senso l’arte di Salvatore/Totò è il frutto più bello della nostra terra ed è fatta della stessa 
sostanza materiale e immateriale. Le terre, i legni, le pietre, i metalli. I suoni, i colori, gli odori, 
le sensazioni. Il mito, la storia, la fede, la tradizione. Natura e cultura di Caltabellotta, l’essenza 
stessa del Genius Loci, sono condensate mirabilmente nell’opera del maestro. Le tensioni e le 
forze in gioco sono enormi e la lotta per forgiare la materia è combattuta stoicamente. Lo dimo-
strano le oltre cinquecento sculture realizzate in cinquant’anni, quasi un’opera ogni mese. Una 
fiamma che arde e alimenta la creatività del nostro maestro da quando era un bambino e che 
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oggi divampa con crescente intensità. Totò ha trovato in Caltabellotta la sua musa inquietante. 
Caltabellotta ha trovato in Totò il suo ispirato cantore. È una unione che non si spiega ma che 
invece si sente. È un profondo legame tra la natura e l’uomo, tra la materia e lo spirito. L’esito 
è davanti a noi, evidente, emozionante, toccante, come solo l’arte più autentica può esserlo.
Tale sodalizio ha trovato una prima ufficializzazione nel 2011, quando il maestro ha sentito di 
donare al paese la sua opera Vespro siciliano, la quale, chiaramente, è profondamente legata 
alla Pace di Caltabellotta del 1302. In quella occasione, che tutti ricordiamo anche per una 
mostra retrospettiva dal successo eclatante, l’Amministrazione comunale e il Consiglio cittadino 
hanno preso un impegno solenne: custodire, valorizzare, tramandare il Vespro siciliano alle futu-
re generazioni, riconoscendo in esso, oltre il valore artistico, anche una parte importante dell’i-
dentità collettiva e della memoria storica. Nacque così un monumento. Non capita ogni giorno. 
A partire da quell’esperienza, e considerata l’amorevole e ancestrale unione tra Salvatore 
Rizzuti e Caltabellotta, non si poteva più rimandare questo momento. 
Eccoci qua, dunque!
Finalmente a Caltabellotta oggi, in un’epoca di vacche magre, s’inaugura il Museo Salvatore 
Rizzuti. Con tutti gli sforzi e la sensibilità di amministratori, consiglieri, e sostenitori, il museo 
non si sarebbe potuto concretizzare senza la generosità del maestro Rizzuti. Tutte le opere 
esposte sono infatti il frutto di una donazione. Viste le premesse, quelle della unione tra la 
terra e il poeta di cui abbiamo già detto, tale dono sembra quasi connotarsi di sacro.
L’ho detto, Amen!
La parola è grossa ma non è detta a caso. I frutti più belli di questo matrimonio sono final-
mente a casa. Altri frutti verranno generati dai loro semi. 
Concludendo, è inutile e superfluo affrontare qui un’analisi delle opere, essendo l’iconografia 
chiara, l’iconologia chiaramente complessa, le tecniche artistiche ancor più chiaramente me-
ritevoli di approfondimenti che non si possono affrontare in poche righe.
Una valutazione possibile, oltre che doverosa, riguarda però il museo che oggi s’inaugura.
Esso non è soltanto l’occasione con la quale l’Amministrazione e il Consiglio comunale, con 
grande impegno, va detto, celebrano il maestro Salvatore Rizzuti per essersi così ben distinto 
nelle arti e per avere portato ovunque in Italia e nel mondo, insieme al suo prestigio personale, 
anche il nome di Caltabellotta.
Questo museo è soprattutto una risorsa culturale di alto livello. È un investimento in opere d’ar-
te di grande valore, è un tesoro per le prossime generazioni. È un dono alla collettività, sentito 
e autentico, per una speranza di futuro. Tale gesto ci giunge in un momento di grandi difficoltà 
economiche e d’impoverimento culturale e sociale, aggravato dal forte calo demografico. Ol-
tre alla generosità, quindi, vanno debitamente considerate la sensibilità e l’opportunità.
Con questa donazione il nostro caro Totò ha realizzato l’opera d’arte più bella. Un’opera 
d’arte per Caltabellotta, che forse può essere letta in soccorso di Caltabellotta. In tale senso 
il valore di questo museo è molto di più della sommatoria delle opere che contiene. Credo 
che il suo messaggio arrivi forte e chiaro!
Teniamocelo caro, come caro ci è il nostro Totò.
Sarà di buon auspicio!
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Salvatore Rizzuti

Omaggio 
alle radici

Solitamente i lasciti o le donazioni degli artisti avvengono post mortem; in questo caso ho 
scelto di approfittare della generosità della comunità caltabellottese, che, mediante la sua 
rappresentanza politico-amministrativa, presieduta dal Sindaco Calogero Pumilia, ha voluto 
accogliere la mia proposta, offrendo come sede espositiva l’intero piano nobile del Museo 
Civico di questo luogo antico.
Trovare il giusto criterio di scelta delle opere non è stato per me difficile. Ho ritenuto giusto 
e opportuno selezionare opere che rappresentassero l’intero mio percorso artistico da qua-
rant’anni a questa parte, facendo in modo che vi figurassero anche i vari materiali della scul-
tura, che vanno dal gesso alla terracotta, dal legno al bronzo.
Ho voluto che fra esse ci fossero anche quelle opere che, per varie ragioni, sono legate a 
Caltabellotta o pertinenti al luogo, quali ad esempio due cicli di bassorilievi, uno in gesso 
l’altro in terracotta, già progettati per la chiesa del Carmine; come anche il bozzetto per il mo-
numento alla Pace di Caltabellotta, richiestomi dall’amministrazione nel 2002; come ancora 
la medaglia su Pirandello, commissionatami dal Comune di Agrigento nel lontano 1986, in 
ricorrenza del cinquantenario della morte del drammaturgo, che tanto ci onora nel mondo e 
di cui i caltabellottesi possiamo andar fieri, anche come semplici comprovinciali.
Caltabellotta è il luogo in cui sono nato, a cui mi sento orgogliosamente legato; un luogo le 
cui pietre trasmettono tutta la potenza ancestrale della storia e dei nostri antichi progenitori, 
delle radici profonde da cui proveniamo. 
Le pietre del nostro paese, che si configurino sotto forma di montagna o di muri intagliati delle 
case, rappresentano le ossa della Grande Madre Terra, a cui tutti dobbiamo venerazione e 
rispetto, poiché le apparteniamo. Non a caso le ossa della terra che Deucalione e Pirra si 
gettano alle spalle, si trasformano in donne e uomini.
Anche la contrada Raggio, dove ho trascorso ben nove anni della mia infanzia da pastore in 
una forma molto arcaica, è un luogo disseminato di pietre; pietroni enormi dappertutto, nella 
cui materialità pura è insito il concetto stesso di scultura, e al cui fascino non è sfuggita la mia 
sensibilità di bambino avido di conoscenza. 
E così le ossa pesanti della terra divenivano immagini concrete, come le nuvole leggere che si 
traducevano in immagini fugaci di animali fantastici quando il cielo era azzurro, o di brulicanti 
battaglie fra titani quando sorgevano, nere e minacciose, dal mare infuocato dal sole del tra-
monto, oltre le rovine della mitica Selinunte, poco distante, in linea d’aria, da quella selvaggia 
contrada.
Da quel luogo arcaico potevo ammirare anche le notturne vastità siderali, delle quali, con 
l’ausilio delle mie prime, elementari ma appropriate, letture filosofiche (Storia della filosofia 
occidentale, di Bertrand Russell) potevo conoscere la struttura fisica, oltre che il valore sim-
bolico e mitologico.
La scultura, per me, diventava non soltanto una modalità espressiva, un linguaggio visivo, ma 
anche il senso stesso della mia esistenza; la materia senza soluzione di continuità di cui tutti 
facciamo parte nonostante le infinite forme in cui essa si manifesta; la sublime sensazione 
di modellare me stesso mentre modello la creta o intaglio il legno, dunque una ri-creazione, 
una trasformazione continua, esattamente come il rigenerarsi delle cellule di un organismo 
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vivente.
Penso che l’artista, in modo particolare, non possa e non debba sfuggire al senso dell’uni-
versale, per cui ogni luogo è buono e opportuno; ogni luogo è centro del mondo; nel caso 
specifico Caltabellotta è il centro del mondo, poiché da ogni luogo in cui ci si trova si irradia la 
percezione del mondo; non a caso gli umanisti del Rinascimento compresero e codificarono 
questo concetto meglio che in qualsiasi altro tempo; non a caso una delle trentatré opere 
donate è un omaggio a Piero Della Francesca, uno fra i massimi artisti, che seppe incarnare 
nelle sue opere gli ideali di quella felice stagione.
La storia, il progresso, si evolvono e si trasformano; i concetti, le idee, gli ideali, possono 
essere sempre e in ogni luogo: ecco il mito. Quel mito che frequentemente mi ispira, poiché 
lo sento come una linea maestra che aiuta a comprendere meglio l’anima delle cose e degli 
uomini.
Sulla scultura si concentra tutta la mia esistenza; è il linguaggio con cui meglio riesco ad 
esprimere gli stati d’animo più profondi. Mi piace, perciò, pensare che la mia scultura si deb-
ba presentare per ciò che è, nuda e cruda, senza mediazioni, direttamente a confronto con 
la sensibilità del fruitore. L’emozione visiva, infatti, non può essere trasmessa dalle parole, ma 
dal sentire e dal rispecchiamento tra l’anima dell’osservatore e quella dell’opera. Qualunque 
mediazione verbale fra queste due entità può risultare utile alla comprensione della struttu-
ra del linguaggio, ma non all’anima, all’essenza dell’opera stessa. Se si incontrano queste 
anime, il messaggio arriva e raggiunge il suo scopo; se invece si pretende di decodificare 
un’opera visiva attraverso le parole, esso rischia di arrivare distorto. È questo lo spirito che 
spero possa animare chi si ritroverà a osservare le mie opere, indipendentemente dal tipo di 
emozionalità che esse possano suscitare.
La mia donazione non vuole essere un atto di generosità, bensì una testimonianza del mio es-
sere artista e cittadino di questo paese, in cui sono nato e a cui sono profondamente legato, 
per il quale ho sentito il dovere di fare la mia piccola parte, aggiungendo un tassello all’arte 
e alla bellezza, che a Caltabellotta regnano sovrane, da qualsiasi parte si volge lo sguardo.
Ai miei concittadini chiedo semplicemente di assumere la donazione come propria, come pa-
trimonio collettivo da trasmettere alle generazioni future, accudendola come un bene comune 
e considerandola qualcosa attraverso la quale poter rigenerare lo spirito, che è lo scopo 
primario di ogni forma d’arte.
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Attesa 

Legno di frassino assemblato 
l cm 196
1981
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Vespro siciliano 
Bozzetto

Terracotta
h cm 55
1982

Realizzato dall’artista, liberamente 
ispirato, in ricorrenza del 7° centenario 
dell’evento storico del 1282, venne 
poi tradotto, nell’anno 1982, in 
dimensioni al vero e in legno di frassino 
assemblato. 
L’opera in legno è stata donata al 
Museo Civico di Caltabellotta nel 2010.
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Vespro siciliano

Legno di frassino assemblato
cm 200 x 244 x 140
1982

Opera realizzata dall’artista, liberamente 
ispirato, in ricorrenza del 7° centenario 
dell’evento storico del 1282.
Donata al Museo Civico di Caltabellotta 
nel 2010.
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Parto alla greca

Bronzo
Esemplare 1/3
h cm 45
1982
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Volto di adolescente

Terracotta
h cm 45 
1983
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Pannelli per la porta della Chiesa 
del Carmine in Caltabellotta

Gesso 
1984

Opere espressamente richieste dal 
parroco pro tempore, non furono mai 
realizzate in bronzo, come previsto, per 
mancanza di fondi.
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La cattiva maestra

Terracotta 
h cm 44 
1986
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Medaglia per il 50° 
della morte 
di Luigi Pirandello

Bronzo
diam. cm 30 
1986

Opera commissionata all’artista 
dall’amministrazione comunale pro 
tempore di Agrigento, in ricorrenza del 
cinquantenario della morte del 
drammaturgo.

La medaglia (diam. cm 6), coniata dalla 
Zecca dello Stato, è stata riprodotta in 
200 esemplari in bronzo più 5 esemplari 
in argento.
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La matriarca di Sperlinga

Terracotta 
h cm 50
1987
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Il rifiuto del peccato originale 2

Legno di tiglio assemblato
l cm 250
1989
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Pannelli per l’altare della Chiesa del 
Carmine in Caltabellotta

Terracotta
1990

Opere espressamente richieste dal 
parroco pro tempore, non furono mai 
collocate per mancanza di fondi.
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Torre di Babele

Terracotta
h cm 49
1990
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Morte a Sarajevo 1992

Bronzo su telaio in ferro
Esemplare 3/3
cm 67 x 86 x 10 
1992
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Krisis

Terracotta
h cm 185
1993
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Porta dell’inconscio
Levitazione / Gestazione

Terracotta su tavole vecchie
cm 260 x 220 x 90
1994
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Risonanza

Gesso
h cm 196
1996
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La prigione della memoria

Gesso
h cm 202
1997
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Fontana di Sant’Anna
Bozzetto, scala 1:15

Gesso su multistrato
cm 75 x 27 x 54
1998

Opera espressamente richiesta 
dall’amministrazione comunale pro 
tempore per essere collocata in Piazza 
Fontana a Sant’Anna, frazione di 
Caltabellotta, poi non più realizzata.
La fontana si sarebbe dovuta realizzare 
in pietra calcarenite intagliata di 
Caltabellotta e la scultura in bronzo.
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Omaggio a Piero

Terracotta
cm 127 x 220 x 50
2001
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Burqa

Terracotta
h cm 86
2001



41

Monumento alla Pace di 
Caltabellotta
Bozzetto

Gesso
h cm 42
2002

Opera espressamente richiesta 
dall’amministrazione comunale pro 
tempore, poi non più realizzata.
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La Madre Terra

Terracotta
h cm 70
2003
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Omero e la Musa

Terracotta
h cm 100
2004
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Angelo 1

Resina acrilica
h cm 87
2004
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Caronte 2

Terracotta
l cm 74
2004
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Soffio

Resina acrilica
Esemplare 3/5
h cm 78
2004
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Omaggio a Courbet

Resina acrilica
Esemplare 1/5
h cm 59
2005
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Melancholia

Terracotta
h cm 200
2005



49
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Impossibile volare

Terracotta
h cm 88
2005
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Noli me tangere

Resina acrilica
Esemplare 3/10
h cm 44
2007
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La coscienza di Dedalo

Terracotta
cm 45 x 66 x 58
2008
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Il canto delle sirene

Terracotta in dieci parti assemblabili
h cm 208
2012
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Raguaglio della vita e morte 
dell’apostolo di Sicilia 
Santo Pellegrino

Disegni acquerellati su carta per il libro 
a cura di Vittorio Giustolisi, Palermo – 
Caltabellotta
cm 35 x 50
1984
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Salvatore
Rizzuti

Cenni biografici

Salvatore Rizzuti nasce a Caltabellotta (Ag) il 28 

Giugno 1949.

All’età di nove anni interrompe la frequenza della 

quarta elementare per aiutare il padre e i due fra-

telli nella conduzione della loro azienda pastorizia. 

Vi rimane fino all’età di 18 anni.

Pur continuando a lavorare nell’azienda del padre, 

negli anni 1965-66 recupera la licenza elementare 

e la seconda media, presentandosi come studen-

te esterno.

Nell’agosto del ‘67 si trasferisce definitivamente a 

Palermo, dove consegue la licenza media.

Nel ‘68 si iscrive al Liceo Artistico, diplomandosi 

nel ‘72. Nello stesso anno si iscrive al Corso di 

Scultura dell’Accademia di Belle Arti di Palermo, 

dove, sotto la guida dei Maestri Silvestre Cuffaro 

e Carmelo Cappello, degli storici dell’arte Franco 

Grasso e Ubaldo Mirabelli, consegue la Licenza di 

Scultura nel 1976.

Per tutto il periodo scolastico si mantiene autono-

mamente agli studi, realizzando sculture in mar-

mo e pietra presso il Cimitero di Santo Spirito di 

Palermo, dove si impadronisce di tutte le tecniche 

scultoree.

Il quadriennio 1976-80 si manifesta come un 

periodo intenso di produzione artistica, da cui 

scaturiscono i primi lavori che gli permetteranno 

di realizzare la sua prima personale di rilievo alla 

Galleria “La Tavolozza” di Palermo, presentato da 

Bruno Caruso e Leonardo Sciascia.

Nel dicembre del 1980 diventa titolare della Cat-

tedra di Scultura dell’Accademia di Belle Arti di 

Palermo che detiene tutt’oggi.

Nell’arco di quarant’anni ha realizzato diverse ope-

re pubbliche di carattere laico e religioso, tra cui: 

— il monumento in bronzo e pietra alle vittime 

della mafia di Campobello di Mazara;

— il “fiorone” in vetroresina sulla cupola del Teatro 

Massimo di Palermo; 

— le quattro aquile sormontanti il Palchetto della 

musica al Foro italico di Palermo; 

— la copia in legno della restaurata Madonna del 

1200 del Santuario di Tindari;

— l’ambone, il fonte battesimale in pietra e il coro 

ligneo nella Chiesa della Magione di Palermo; 

— un Crocifisso e una Madonna in legno nella 

Chiesa di San Tommaso d’Aquino di Palermo; 

— un Mosè in legno nella Chiesa di Sant’Agosti-

no di Caltabellotta;

— l’altare, la mensa, l’ambone e una balaustrata 

in pietra della Cattedrale di Caltabellotta;

— l’altare in pietra e la mensa in legno della Chie-

sa rupestre della Pietà di Caltabellotta.

Dal 1986 al 1997 ha diretto i restauri degli orna-

menti plastici del Teatro Massimo di Palermo.

Da vent’anni cura il restauro dei gessi storici 

dell’Accademia di Belle Arti di Palermo.

Tra il 1998 e il 2000 ha realizzato, assieme ai suoi 

allievi di Scultura, il Plastico in gesso e legno, sca-

la 1:10, della grande Tribuna in marmo di Anto-

nello Gagini eretta nella Cattedrale di Palermo dal 

1510 al 1574 e demolita nel 1798; oggi il plastico 

è esposto nelle sale gaginiane del Museo Dioce-

sano di Palermo.Caricatura di Salvatore Rizzuti, Giacomo Muraglia, inchiostro su carta, 2012
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Mostre personali

1974 Circolo di Cultura, Sciacca

1975 Circolo Omnia, Marineo

1976 Circolo di Cultura, Caltabellotta

1977 Galleria “La Ginestra”, Sciacca

1978 Circolo Garibaldi, Sciacca

1980 Galleria “La Tavolozza”, Palermo

1981 Galleria “Ca’ d’Oro”, Roma

1982 Galleria “La Tavolozza”, Termini Imerese

1982 Galleria “Arte Club”, Catania

1983 Galleria “La Tavolozza”, Palermo

1983 Galleria “Viotti”, Torino

1983 Scuola Sant’Agostino, Caltabellotta

1986 Pro Loco, Marineo

1995 Monastero di Santa Venera, Castelbuono

1999 Galleria “Corimbo Loft”, Palermo

2002 Castello Beccadelli Bologna, Marineo

2010 Museo Civico, Palazzo della Signoria, 

 Caltabellotta

Mostre collettive

1982 Museo Civico, Agrigento

1983 Galleria “Il Paladino”, Palermo

1983 Castello dei Ventimiglia, Castelbuono 

1984 Pro Camporeale, Camporeale

1986 Galleria Comunale, Taverna

1987 Complesso San Michele, Roma

1988 Santuario, Tindari

1989 Ex Chiesa dell’Annunziata, Alcamo

1989 Badia Sant’Agata, Catania

1989 Villa Niscemi, Palermo

1990 Sala del Caravaggio, Siracusa

1991 Ex Chiesa dell’Annunziata, Alcamo

1991 Reale Albergo delle Povere, Palermo

1992 Figlie della Misericordia e della Croce, 

 Palermo

1993 Chiesa Nuova, Capo d’Orlando

1995 Palazzo Pottino, Petralia Soprana

1998 Palazzo Stereo Magno, Cefalù

2006 Palacultura Comunale, Piraino

2007 Collegio di Maria, Monreale 

2007 Fortezza, Ficarra

2009 Complesso monumentale Guglielmo II, 

Monreale 

2010  Reale Albergo delle Povere, Palermo

2012 Reale Cantina Borbonica, Partinico

Opere di scultura pubbliche

1981 Ritratto in bronzo di Piersanti Mattarella, 

collocato nel cimitero di Castellammare 

del Golfo.

1982 Ritratto in bronzo di Cesare Terranova, 

commissionato dalla vedova e dal Comu-

ne di Scillato, collocato in una piazza dello 

stesso.

1984 Monumento in bronzo dedicato alle vittime 

della mafia, per il Comune di Campobello 

di Mazara.

1984 Due targhe e cento medaglie per il Comu-

ne di Marineo in occasione del gemellaggio 

con il Comune francese di Sainte-Sigolène. 

1986 Medaglia in 200 esemplari per il Comune 

di Agrigento, in ricorrenza del cinquante-

nario della morte di Luigi Pirandello.

1987 Un Cristo e una Madonna lignei (dimensio-

ni al vero) per la Chiesa di San Tommaso 

d’Aquino di Palermo.

1987 Un Cristo risorto in legno (dimensioni al 

vero) per la Chiesa Madre di Salaparuta.

1989 Bassorilievi in terracotta per la Chiesa del 

Carmine di Caltabellotta.

1992 Un Mosè in legno (dimensioni al vero) per 

la Chiesa di S. Agostino di Caltabellotta.

1992 Monumento funebre al Giudice Saetta e al 

figlio, per il cimitero di Canicattì.

1993 Una scultura in bronzo per conto della Bi-

blioteca Regionale di Palermo, omaggiata 

all’archeologo Luigi Bernabò Brea in oc-

casione della pubblicazione del suo libro 

“Meligunis Lipara IV”.

1994 Sigillo dell’Università degli studi di Palermo 

in versione plastica su un medaglione, per  

conto dell’Università stessa.

1995 Altare in pietra per la Chiesa della Purità di 

Valledolmo, su proprio progetto.

1999 Altare, mensa e ambone in pietra per la Cat-

tedrale di Caltabellotta, su proprio progetto.

1999 Altare in pietra e acquasantiera per la 

Chiesa della Pietà di Caltabellotta, su pro-

prio progetto.

2001 Coro ligneo della Chiesa della Magione a 

Palermo, su proprio progetto.

2004 Ambone, mensa e tabernacolo in pietra per 

la Cappella del Convento delle Suore Fran-

cescane di Palermo, su proprio progetto.

2005 Fonte battesimale e ambone in pietra per 

la Chiesa della Magione di Palermo, su 

proprio progetto.

2011 Monumento agli emigranti del Comune di 

Alessandria Della Rocca.

2011 Monumento in bronzo a Francesco Crispi e 

Rose Montmasson per il Comune di Ribera.

2012 Statua della Santa per il Carro del 388° 

Festino di Santa Rosalia a Palermo.

2012 Ambone e fonte battesimale in bronzo per 

la Chiesa Madre di Ribera.
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Riferimenti bibliografici

1975 Accursio Di Leo, Presentazione in catalogo 

della personale al Circolo Omnia, Marineo.

1977 Pierre Thomas, Presentazione in catalogo 

della personale alla galleria “La Ginestra”, 

Sciacca.

1980 Bruno Caruso, Presentazione in catalogo 

della personale alla galleria “La Tavolozza”, 

Palermo.

1980 Giuseppe La Monica, Quotidiano “L’Ora”, 

Palermo, 18 aprile.

1980 Toti Carraffa, Quotidiano “Il Diario”, Paler-

mo, 18 aprile.

1980 Franco Grasso, Quotidiano “L’Unità”, Pa-

lermo, 4 maggio.

1980 Giuseppe Servello, Quotidiano “Giornale 

di Sicilia”, Palermo, 6 maggio.

1980 Leonardo Sciascia, Settimanale “Corrie-

re della Sera illustrato”, supplemento del 

“Corriere della Sera”, Milano, 9 agosto.

1981 Luigi Tallarico, Quotidiano “Il Secolo d’Ita-

lia”, Roma, 8 aprile.

1981 Enzo Bilardello, Quotidiano “Corriere della 

Sera”, Milano, 10 aprile.

1981 Dario Micacchi, Quotidiano “L’Unità”, 

Roma, 5 maggio.

1981 Costanzo Costantini, Quotidiano “Il Mes-

saggero”, Roma, 10 maggio.

1982 Roberto Di Liberti, Presentazione in cata-

logo della personale alla galleria “La Tavo-

lozza”, Termini Imerese.

1982 Franco Grasso, Presentazione in catalogo 

della personale alla galleria “Arte Club”, 

Catania.

1982 Giuseppe Frazzetto, Quotidiano “Espres-

so Sera”, Catania, 3 dicembre.

1983 Eva Di Stefano, Quotidiano “Giornale di 

Sicilia”, Palermo, 21 gennaio.

1983 Edoardo Rebulla, Quotidiano “L’Ora”, Pa-

lermo, 26 febbraio.

1983 Giovanni Bonanno, Presentazione in cata-

logo della personale alla galleria “La Tavo-

lozza”, Palermo.

1983 Sergio Troisi, Quotidiano “Giornale di Sici-

lia”, Palermo, 5 marzo.

1983 Edoardo Rebulla, Quotidiano “L’Ora”, Pa-

lermo, 26 marzo.

1983 Angelo Mistrangelo, Quotidiano “Stampa 

Sera”, Torino, 2 aprile.

1983 Antonina Greco, Settimanale “Il Domani”, 

Palermo, 7 aprile.

1983 Janus, Quotidiano “La Gazzetta del Popo-

lo”, Torino.

1983 Eva Di Stefano, Quotidiano “Giornale di 

Sicilia”, Palermo, 15 maggio.

1983 Ignazio Maiorana, Periodico “Obiettivo 

Madonita”, Castelbuono, 10 settembre.

1984 Vittorio Giustolisi, “Raguaglio della vita e 

morte dell’apostolo di Sicilia Santo Pelle-

grino” con illustrazioni di Salvatore Rizzuti, 

ed. S.T.A.S.S., Palermo.

1984 Giovanni Bonanno, Quotidiano “Avvenire”, 

Roma, 14 giugno.

1984 Giuseppe Frazzetto, Quotidiano “Espres-

so Sera”, Catania, 24 luglio.

1984 Giovanni Bonanno, Mensile “Dimensione 

Sicilia”, Palermo, 10 novembre.

1986 Giovanni Bonanno, “Cercando l’Arte Con-

temporanea”, Fratelli Accetta Editori, Pa-

lermo.

1986 Franco La Rosa, Supplemento al n° 12 

della rivista mensile “Palermo”, Palermo, 

novembre.

1987 Francesco Gabrieli, “Entella: ultima luna” 

con tre disegni di Salvatore Rizzuti, Palermo.

1988 Vittorio Giustolisi, Quotidiano “L’Ora”, Pa-

lermo, 18 maggio.

1988 Daniela Thomas, Presentazione in catalogo 

della collettiva “Theotokos”, Tindari.

1988 Giovanni Bonanno, Quotidiano “Avvenire”, 

Roma, novembre.

1988 Giovanni Bonanno, Periodico “Incontro”, 

Palermo, 24 dicembre.

1989 Laura Oddo, Quotidiano “L’Ora”, Palermo, 

8 aprile.

1990 Giovanni Bonanno, “Novecento in Sicilia”, 

Serpotta Editore, Palermo.

1991 Laura Oddo, Quotidiano “L’Ora”, Palermo, 

giugno.

1991 Enza Taormina, Supplemento al n° 11 del-

la rivista mensile “Cronache parlamentari 

siciliane”, Palermo, novembre.

1991 Nicolò D’Alessandro, “Pittura in Sicilia”, La 

Ginestra Editrice, Palermo.

1991 Daniela Thomas, Presentazione in cata-

logo della collettiva “Lux Mundi”, Albergo 

delle Povere, Palermo.

1991 Daniela Thomas, Presentazione in cata-

logo della collettiva “Ecce Mater”, Chiesa 

Nuova, Capo d’Orlando.

1991 Mariano Apa, Rivista n° 13 del mensile 

“Sicilia Magazine”, dicembre.

1995 Antonina Greco, Presentazione in catalo-

go della collettiva “Attorno al Monumen-

to”, Petralia Soprana.

1995 Daniela Thomas, Presentazione in catalo-

go della personale al Monastero di Santa 

Venera, Castelbuono.

1995 Roberto Di Liberti, Presentazione in cata-

logo della personale al Monastero di Santa 

Venera, Castelbuono.

1995 Giovanni Bonanno, n° 12 della rivista 

mensile “Cronache parlamentari siciliane”, 

dicembre.

1997 Sandra Tornetta, Periodico “Otto e ½”, 

Sciacca, 24 ottobre.

1998 Milly Bracciante, Quotidiano “La Sicilia”, 

Catania, 15 dicembre.

1999 Quotidiano “Giornale di Sicilia”, Palermo, 

21 maggio.

1999 Donatella D’Agati, Quotidiano “Il Mediter-

raneo”, Palermo, 21 maggio.
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1999 Paola Nicita, Quotidiano “Oggi Sicilia”, Pa-

lermo, 9 gennaio.

2001 Salvatore Ferro, Supplemento del quoti-

diano “Giornale di Sicilia”, Palermo.

2001 Quotidiano “Giornale di Sicilia”, Palermo, 

18 agosto.

2002 Daniela Thomas, Presentazione in catalo-

go della personale al Castello Beccadelli 

Bologna, Marineo.

2002 Marcello Messina, Rivista periodica “Sci-

rocco”, Palermo, dicembre.

2003 Giovanni Bonanno, n° 5 della Rivista men-

sile “Euromediterraneo”, maggio.

2003 Adele Mormino, Presentazione in catalo-

go della mostra sul Plastico della Tribuna 

di Antonello Gagini presso l’Accademia di 

Belle Arti di Palermo dal 20 ottobre al 24 

novembre 2007.

2003 Giovanna Bongiorno, Presentazione in ca-

talogo della mostra sul Plastico della Tri-

buna di Antonello Gagini presso l’Accade-

mia di Belle Arti di Palermo dal 20 ottobre 

al 24 novembre 2007.

2004 Maria Cristina Castellucci, n° 2 della rivista 

“Sikania”, Palermo, febbraio.

2004 Salvatore Rizzuti, Sacra, Opere d’arte nel 

Museo Diocesano di Palermo, Regione Si-

ciliana, Assessorato ai Beni Culturali ed Am-

bientali e della Pubblica Istruzione, maggio.

2007 Salvatore Rizzuti, Catalogo della Mostra 

“La Tribuna di Antonello Gagini”, ottobre.

2010 Giovanni Bonanno, Presentazione in cata-

logo della Mostra collettiva nazionale “No-

vecento Sacro in Sicilia”, ottobre.

2010 Mario Lo Conte, Presentazione in catalo-

go della Mostra collettiva nazionale “Nove-

cento Sacro in Sicilia”, ottobre.

2010 Paola Nicita, Quotidiano “La Repubblica”, 

Palermo, 1 ottobre.

2010 Timothy Verdon, Quotidiano “L’Osservato-

re Romano”, Roma, 1 ottobre.

2010 Giuseppe Rizzuti, Mensile “La Voce di Cal-

tabellotta”, ottobre.

2010 Calogero Pumilia, Presentazione in cata-

logo della mostra “Sculture di Salvatore 

Rizzuti”, dicembre.

2010 Leonardo Nicolosi, Presentazione in ca-

talogo della mostra “Sculture di Salvatore 

Rizzuti”, dicembre.

2010 Alessandro Turturici, Presentazione in ca-

talogo della mostra “Sculture di Salvatore 

Rizzuti”, dicembre.

2010 Pinuccia Stravalli, Presentazione in cata-

logo della mostra “Sculture di Salvatore 

Rizzuti”, dicembre.

2010 Elvira Turturici, Mensile “La Voce di Calta-

bellotta”, dicembre.

2011 Quotidiano “Giornale di Sicilia”, Palermo, 

11 gennaio.

2011 Valentina Di Miceli, Quotidiano “Giornale di 

Sicilia”, Palermo, 11 gennaio.

2011 Andrea Cassaro, Quotidiano “Giornale di 

Sicilia”, Provincia di Agrigento, 16 gennaio.

2011 Giuseppe Rizzuti, Mensile “La Voce di Cal-

tabellotta”, gennaio.

2011 Francesco Grisafi, Mensile “La Voce di 

Caltabellotta”, marzo.

2011 T. C., Quotidiano “Giornale di Sicilia”, 21 

luglio.

2011 Enzo Minio, Quotidiano “La Sicilia”, 21 lu-

glio.

2011 Quindicinale “Novantadue016”, Ribera, 1 

agosto.

2011 Francesca Barbiera, Quotidiano “Giornale 

di Sicilia”, Provinicia di Agrigento, 7 agosto.

2011 Settimanale “Momenti”, Ribera, 31 luglio.

2011 Mimmo Macaluso, Settimanale “Momen-

ti”, Ribera, 7 agosto. 

2011 Lina Amari, Settimanale “Momenti”, Ribe-

ra, 7 agosto.

2011 T. C., Quotidiano “Giornale di Sicilia”, Pro-

vincia di Agrigento, 17 agosto. 

2011 Mimmo Macaluso, Settimanale “Momen-

ti”, Ribera, 28 agosto.

2011 T. C., Quotidiano “Giornale di Sicilia”, Pro-

vincia di Agrigento, 3 settembre.

2011 Filippo Cardinale, Mensile “La Voce di Cal-

tabellotta”, settembre.

2011 Roberto D’Alberto, Mensile “La Voce di 

Caltabellotta”, settembre.

2012 Salvatore Vento, Rivista “Via Po”, 26 maggio.

2012 Luisa Leto, Rivista “Il Palindromo”, giugno.

2012 Vincenzo Prestigiacomo, Quotidiano “La 

Sicilia”, 20 giugno.

2012 Laura Nobile, Quotidiano “La Repubblica” 

di Palermo, 23 giugno.

2012 Laura Nobile, Quotidiano “La Repubblica” 

di Palermo, 7 luglio. 

2012 Vincenzo Prestigiacomo, Quotidiano “La 

Sicilia”, 7 luglio.

2012 Serena Marotta, Quotidiano “Giornale di 

Sicilia, 9 luglio.

2012 Laura Nobile, Quotidiano “La Repubblica” 

di Palermo, 10 luglio.

2012 Vincenzo Prestigiacomo, Quotidiano “La 

Sicilia”, 10 luglio.

2012 Quotidiano “La Repubblica” di Palermo, 

12 luglio.

2012 Quotidiano “Giornale di Sicilia”, 14 luglio.

2012 Laura Nobile, Quotidiano “La Repubblica” 

di Palermo, 14 luglio. 

2012 Vincenzo Prestigiacomo, Quotidiano “La 

Sicilia”, 15 luglio.

2012 Laura Nobile, Quotidiano “La Repubblica” 

di Palermo, 15 luglio.

2012 Augusto Cavadi, Quotidiano “La Repub-

blica” di Palermo, 18 luglio.

2012 Laura Nobile, Trova Sicilia, inserto del quo-

tidiano “La Repubblica” di Palermo, luglio.

2012 Veronica Gioè, Rivista “Palermo in tasca” 

13-15 luglio.

2012 Calogero Pumilia, Mensile “La Voce di Cal-

tabellotta”, luglio.
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2011 Inaugurazione del Monumento ai migran-

ti ad Alessandria della Rocca, servizio di 

Tele Video Agrigento, 25 agosto.

2011 Conferenza stampa per la realizzazione 

del monumento a Francesco Crispi a Ri-

bera, servizio di “Momentiweb.it”. 

2011 Inaugurazione del Monumento a France-

sco Crispi a Ribera, servizio del TG3 Sici-

lia, 27 dicembre (edizione delle ore 14.00 

e delle ore 19.30).

2011 Inaugurazione del Monumento a France-

sco Crispi a Ribera, servizio del TG3 Sici-

lia, 28 dicembre.

2011 Inaugurazione del Monumento a France-

sco Crispi a Ribera, servizio di Teleacras, 

27 dicembre.

2011 Inaugurazione del Monumento a France-

sco Crispi a Ribera, servizio di Teleradio-

sciacca, 27 dicembre.

2012 Salvatore Rizzuti – Le mille forme dell’ani-

ma, documentario su Salvatore Rizzuti del 

programma “Magazzini Einstein” andato in 

onda su Rai Storia il 22 e il 24 febbraio 2012

2012 Angela La Ciura, Presentazione in catalogo 

della mostra “Incontri – Tre artisti in canti-

na”, agosto.

2012 Annalisa Martorana, Quotidiano “La Sici-

lia”, 9 agosto.

2012 Totò Castelli, Quotidiano “Giornale di Sici-

lia”, 12 agosto.

2013 Daniela Cecchini, Quotidiano “Giornale di 

Sicilia”, 23 luglio.

2013 Daniela Cecchini, Quotidiano “Giornale di 

Sicilia”, 25 luglio.

Riferimenti audiovisivi

2007 La Tribuna di Antonello Gagini, servizio del 

TG3 Sicilia, 21 ottobre.

2007 Magnificat, servizio del TG3 Sicilia, 7 set-

tembre.

2010 Novecento Sacro in Sicilia, servizio del 

TG3 Sicilia, 2 ottobre.

2011 Salvatore Rizzuti – Sculture, servizio del 

TG3 Sicilia, 3 gennaio.

2012 La Tribuna del Gagini a Palermo, servizio 

di Sicilia Reportage, 6 maggio.

2012 388° Festino di Santa Rosalia: i preparati-

vi, servizio di BlogSicilia, 22 giugno.

2012 Backstage del 388° Festino di Santa Ro-

salia – Città di Palermo, video a cura di 

Mon Amour Film.

2012 Visita ai Cantieri Culturali – Festino di San-

ta Rosalia, servizio di TeleRegina, 9 luglio.

2012 Realizzazione della statua di Santa Rosalia 

per il 388° Festino di Palermo, servizio di 

TRM, 10 luglio.

2012 Festino, ecco la Santuzza, servizio di Live 

Sicilia, 13 luglio.

2012 Carro di Santa Rosalia (timelapse), Comu-

ne di Palermo.

2012 Ecco la nuova Rosalia del Festino 2012, 

servizio di Blog Sicilia, 14 luglio.

2012 Timelapse del 388° Festino di Santa Ro-

salia a Palermo, Comune di Palermo.

2012 “Ogni santo giorno”, film documentario 

sul 388° Festino di Santa Rosalia, video a 

cura di Mon Amour Film, 2012.
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