Caccia ai Tesori
L’OGGETTO MISTERIOSO
1. La prima biografia dedicata ad un artista in Sicilia.
2. Chiamato espressamente in Sicilia dal napolitano Serafino Filangeri, arcivescovo di Palermo, il fiorentino architetto […] non
avea esitato costui nel maggio […] a dar fuori un disegno di total rinnovazione per cui distruggendo quanto più si potesse di
preziosità dell’antico in quel famoso tempio, si desse luogo ad ammodernarlo di pianta a svecchiarlo del gotico e a tutto rifarlo
di nuovo toscano stile. Alla vandalica proposta vivamente si opposero i Palermitani e lungo tempo resistettero ma per disavventura prevalsero, in fine le autorità e i maneggi del napolitano prelato e così a re Ferdinando fu carpita nel …la decisiva
deliberazione di dare effetto ad un de più pazzi e dannosi devastamenti, che segnano di maggiore onta e vergogna l’umana
stoltezza. (Gioacchino Di Marzo)
3. Vi sono raffigurati santi, sante, storie di Cristo e della Vergine, angeli, cornici, capitelli e paraste corinzie e tra le altre una
formella che ripropone lo Spasimo di Raffaello.
Soluzione: Tribuna marmorea di Gagini (ricostruzione nel Museo Diocesano di Palermo)

TERMINI E TECNICHE
Nella ceramica greca era di forma globulare, fino al XII sec. era costituita da una scatoletta di legno di bosso o d’argento. In
età gotica ebbe forma di piccola torre con guglie mentre nel Rinascimento assunse l’aspetto che ha oggi ovvero di involucro
dall’andamento verticale caratterizzato da ornati a sbalzo, a cesello e/o a fusione destinato a contenere le particole.
Soluzione: Pisside

PERSONAGGIO
Nato agli inizi del ‘600, morto tragicamente a 44 anni, la sua opera è espressione emblematica della composita cultura
figurativa siciliana del XVII sec., nella quale converge una pluralità di istanze stilistiche. Fu attivo, oltre che in qualità di pittore,
come architetto al servizio del Senato di Palermo.
Soluzione: Pietro Novelli

ENIGMA
“Ci fu contagio in quell’anno
Eppur si montò una gran fontana
E una tela si pinse contro il danno
con santi della devozione palermitana.
Trova, se puoi, il Duca di Terranova
Di Rocco e Sebastiano avrai superato la prova”.
Soluzione: Simone De Wobreck, Palermo liberata dalla peste, 1576.

DA CONSEGNARE
Un oggetto il più possibile somigliante a quello affisso sul portone principale del luogo misterioso, secondo la tradizione,
utilizzato per uccidere Maione di Bari, ministro di Guglielmo I.
Soluzione: Elsa di una spada

INDIZI

