
Il Comune di Noto in collaborazione con l'Associazione Culturale Ri-flexus 
presenta 

NEI LUOGHI DELLA BELLEZZA

NOTO 
dal 28 aprile al 4 maggio 2014

progetto di
Luisa Mazza

CON L'ADESIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

l'Alto Patrocinio del Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

---------------

CON IL PATROCINIO DEL COMITATO ITALIANO PER L’UNICEF 
al progetto “Per Dire Bellezza”

Noto. Incantevole Luogo di Bellezza e Poesia

“Andate a Noto, datemi retta...questo è un luogo che se uno ci capita, resta

intrappolato e felice, chi lo muove più.”

(Gesualdo Bufalino) 



Ricami in pietra, balconi decorati da putti e mascheroni, grate panciute in ferro

battuto su maestose facciate di chiese, conventi, palazzi che si colorano d'oro

alla luce del tramonto, costituiscono l'ineguagliabile scenario di Bellezza del

barocco di Noto. 

Nel “Giardino di pietra dorata” forme e segni emanano stupore e suggeriscono

racconti e intrecci che invitano alla realizzazione di poetiche visioni. Ciò che il

tempo e la storia hanno donato al territorio sottolineano, ancora una volta, di

quanta  Bellezza  e  Poesia  è  stato  ed  è  capace  l'essere  umano.  

L'arte,  nella  sua  espressione  più  alta,  pensata  in  funzione  etica  ed  estetica,

diventa  veicolo  di  ispirazione  ed  aspirazione  alla  Bellezza.  E'  in  funzione

dell'uomo e all'insegna della Bellezza, che la stratificata identità del luogo si

proietta verso orizzonti futuri con apertura, ricerca e consapevole e doverosa

tutela.  

Noto,  Patrimonio  Mondiale  dell'Umanità,  incantevole  luogo  di  Bellezza  e

Poesia, è Luce dell'Armonia.

A Noto,  punto  di  riferimento  per  l'unicità  del  suo  straordinario  barocco,  si

rinnova  l'appuntamento  culturale  primaverile  che  ruota  sul  tema  della

Bellezza,  protagonista  assoluto,  pensato in funzione etica ed estetica,  giunto

alla  maturità  della  sua  struttura  progettuale  e  dei  contenuti.

Il  progetto “Nei Luoghi della Bellezza”,  rende la  città  Luogo di  produzione

culturale, di incontro e confronto, con un coinvolgimento sempre più attivo dei

cittadini  che  partecipano  come  fruitori  o  parte  integrante  di  interventi  e

laboratori per questa idea fortemente associativa nel promuovere e favorire la

cultura  e  l'arte,  che  si  vuole  sempre  più  radicata  nel  tessuto  del  territorio.  



In questo contesto,  poeti, artisti, musicisti, intellettuali, saranno presenti per

sviluppare un articolato confronto fra i diversi linguaggi espressivi, con attività

e proposte per creare nuovi dialoghi, interazioni e contaminazioni, all’insegna

di una ricerca sperimentale e innovativa.  Grande  attenzione sarà rivolta ai

giovani ed agli studenti, con attività dedicate che coinvolgeranno ogni scuola,

senza perdere di vista lo scambio reciproco fra le specifiche competenze degli

autori  e  gli  interessi  e  le  passioni  delle  diverse  fasce  d'età  di  un  pubblico

eterogeneo.

Il percorso culturale, si snoderà in una serie di eventi in luoghi significativi o

inusuali, con la volontà di metterne in luce altri, per continuare a valorizzare la

grande Bellezza della città, permettendone una singolare fruizione, attraverso la

profondità della cultura e sviluppare contemporaneamente consapevolezza sul

valore,  la  necessità  e  il  dovere  di  tutela  del  territorio.   La  presenza  di

importanti  autori potrà contribuire a  orientare maggiormente l'interesse dei

media  su  Noto,  per  consolidare  la  centralità  già  assunta  dalla  città  come

prestigiosa ambasciatrice di cultura e Bellezza nel mondo.

Il  progetto,  partendo  da  Noto,  punto  di  riferimento,  potrà  rafforzarsi  nella

relazione con altre Città e con “Le Città Tardobarocche del Val di Noto”, nella

condivisione  dell'iniziativa  culturale  per  la  valorizzazione  dei  Luoghi  della

Bellezza, sia con il coinvolgimento che con l'estensione di eventi alle altre città

della  “World  Heritage  List”  UNESCO,  Patrimonio  Mondiale  dell'Umanità,

espressioni della medesima armonia culturale. A Noto, dunque, per comunicare

l'importanza e la forza dell'autentica e profonda Bellezza, affinché i nostri

sguardi continuino a restituire Bellezza al mondo e le nostre azioni proiettate

nel  futuro,  siano finalizzate  a  proteggere  e  “Costruire  Bellezza  e  Armonia”.


