
 

Da: concorsomompilieri2023@gmail.com
Oggetto: AVVISO IMPORTANTE: proroga dei termini AL 28 FEBBRAIO per la partecipazione al CONCORSO
ARTISTICO LETTERARIO MOMPILIERI, STUPORE DELL'ARTE E DELLA FEDE.
Data: 02/02/2023 11:48:34

Gentile Dirigente,
Le rinnoviamo l'invito a partecipare, insieme alla sua scuola ed ai suoi alunni, al 
Concorso Artistico Letterario: "Mompilieri, stupore dell'arte e della Fede. 500 
anni con le Opere di Gaggini" informandola che i termini previsti nel bando per 
l'iscrizione dei partecipanti sono stati prorogati al 28 febbraio 2023.
Il concorso è stato bandito in occasione del Giubileo per il Centenario dell’erezione canonica del 
Santuario di Mompilieri, che ha preso avvio il 2 gennaio scorso alla presenza di S.E. mons. Luigi 
Renna, Arcivescovo di  Catania, e dei 5 secoli delle  opere Gaginiane in esso custodite. E' volontà del 
rettore del Santuario Madonna della Sciara, con il patrocinio dell’Arcidiocesi di Catania e del Comune di 
Mascalucia, proporre alle scuole del territorio Etneo una riflessione sui temi della Speranza e della Rinascita 
di cui l’antica Chiesa di Mompileri e le splendide opere che vi si conservano, sono un simbolo, non solo per i 
credenti.

Attraverso il link al modulo di partecipazione: https://forms.gle/P89QNj7dyiCN3QbW7  è 
possibile iscriversi in pochi minuti. Le opere poi dovranno essere presentate entro il 15 aprile 
2023, mentre la premiazione avrà luogo con una grande cerimonia cui prenderanno parte i 
partecipanti accompagnati dai docenti e dai Dirigenti Scolastici, il 24 Maggio 2024

Il Concorso vuole essere anche opportunità per una più approfondita conoscenza del territorio, 
spesso poco noto alle giovani generazioni, e momento di promozione della cultura locale nelle 
scuole di ogni ordine e grado, partendo proprio da quelle che circondano l’Etna, in quei territori che 
conservano la memoria storica dell’eruzione del 1669 e che, prima ancora di quella data fatidica, erano già 
custodi di preziose opere d’arte di grandi maestri del “Rinascimento” siciliano.

Per questa ragione a tutti gli alunni partecipanti delle scuole di ogni ordine e grado sarà 
consentito fare una visita guidata, completamente gratuita dei luoghi del Santuario e della 
splendida grotta di scorrimento lavico generata dall'eruzione dell'Etna del 1669, dove fu 
ritrovata la preziosa statua della Madonna della Sciara, oggi restaurata ed attribuita alla 
bottega di Antonello Gaggini. Sarà possibile prenotare una visita delle scolaresche telefonando al 
numero 3473700375 oppure al numero 3295734185.

In allegato alla e mail troverà il bando al Concorso che è a partecipazione gratuita. Le chiediamo di 
fare una apposita per estendere l'invito a partecipare alle classi e ai suoi docenti. Troverà anche la scheda 
di adesione che dovrà essere compilata NON PIù ENTRO IL 15 FEBBRAIO COME SCRITTO NEL 
BANDO MA ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2023  mentre la scadenza di presentazione delle opere è 
fissata il 15 aprile 2023.
Augurandoci una partecipazione corale dei suoi studenti e nella speranza di incontrarla alla cerimonia di 
premiazione, cui la S.V. è sin d'ora invitata, la ringrazio per la cortese attenzione e per la collaborazione.

Massa Annunziata 2 FEBBRAIO 2023                     
                                                      

LA REFERENTE DEL CONCORSO
PROF.SSA Marisa Mazzaglia

CONTATTI: CELL 3332352363
marisamazzaglia@gmail.com
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