
 
                            Comune di Paternò     Parrocchia S.Maria dell’Alto 

 
Paternò lì, 2 giugno 2021 

 

 

OGGETTO: Sponsorizzazione dell’iniziativa “Insieme per Sofonisba” 

 

 

La Parrocchia di S. Maria dell’Alto è proprietaria di due dipinti, la Madonna dell'Itria e la 

Madonna della Raccomandata, realizzati durante il suo soggiorno paternese dalla pittrice 

cremonese Sofonisba Anguissola, tra le artiste più rinomate e prestigiose del XVI secolo.  

I due dipinti sono stati trasferiti nel mese di luglio del 2020 a Cremona, per essere sottoposti, 

presso il Museo Civico Ala Ponzone, ad interventi di restauro finanziati dall'Amministrazione 

Comunale di Cremona. Attualmente il dipinto della Madonna dell'Itria, già restaurato, è 

protagonista, presso la Galleria di Palazzo Reale, a Milano, della mostra - evento "Le Signore 

dell'Arte - Storie di donne tra '500 e '600".  

Al termine della mostra milanese (settembre 2021) il dipinto della Madonna dell’Itria 

ritornerà a Cremona, dove, nella prima parte del 2022, insieme alla Madonna della Raccomandata, 

saranno protagonisti di un’altra importante mostra, che si svilupperà attorno alla figura di Sofonisba 

Anguissola, con un particolare riguardo alla sua permanenza in Sicilia. 

In previsione del rientro delle opere nella Città di Paternò, per il giugno 2022, la Parrocchia 

ha già iniziato a programmare una serie di eventi volti alla promozione dell’opera paternese di 

Sofonisba Anguissola ed, inoltre, ha intenzione di realizzare una nuova e più dignitosa collocazione 

per i due dipinti, per cui sarà necessario il recupero di una cappella all'interno della Chiesa dell'Ex 

Monastero della SS.ma Annunziata di Paternò, profondamente deturpata negli Anni ’30 del 

Novecento.  

Al fine di rendere possibile l’esecuzione dei lavori di recupero della cappella, la Parrocchia 

sta promuovendo anche una raccolta fondi, chiedendo la collaborazione delle Istituzioni, delle 

Associazioni, degli Imprenditori e dei privati cittadini. L’iniziativa è stata denominata appunto 

“Insieme per Sofonisba” in quanto vuole coinvolgere quante più persone possibile in questo 

percorso di promozione e valorizzazione, sia in ambito locale, nazionale ed internazionale, tenuto 

conto anche della particolare importanza di Sofonisba Anguissola nel panorama artistico mondiale. 

Una buona riuscita di questa iniziativa costituirebbe un'operazione culturale di portata 

storica per la Città di Paternò e potrebbe indubbiamente contribuire anche al suo rilancio culturale e 

turistica, potendosi ragionevolmente prevedere l'intensificarsi del flusso dei visitatori, soprattutto di 

cultori d'arte, attratti dal rilievo internazionale che le opere dell'Anguissola hanno nel tempo 

acquisito. 

L’iniziativa è già patrocinata dall’Assemblea Regionale Siciliana, dal Comune di Cremona e 

dal Comune di Paternò, ed è sostenuta da diverse associazioni tra cui la Proloco di Paternò, 

SiciliAntica e l’Archeoclub. È stata anche realizzata una brochure di presentazione, un sito internet 

dedicato e dei profili promozionali nelle piattaforme social più importanti. 

Per le ragioni sopra specificate, sarebbe importante anche il sostegno delle Imprese cittadine 

all'iniziativa in argomento tramite una sponsorizzazione dedicata.  

La Parrocchia e il Comitato promotore dell’iniziativa si impegnano a dare agli sponsor una 

opportuna visibilità in tutte le attività di comunicazione dell'iniziativa, siano esse sui canali 

d'informazione tradizionali che sui canali telematici. Il nominativo di tutti coloro che 

collaboreranno, sia privati che aziende, sarà riportato in ordine alfabetico in una targa 

commemorativa. 



Trattandosi del restauro di un manufatto sottoposto a vincolo monumentale, tutti coloro, sia 

aziende che privati, che contribuiranno economicamente al progetto potranno inoltre usufruire delle 

agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente. 

Per quanto sopra, si invitano le S.V. per il giorno 15 giugno alle ore 16:30 presso la Chiesa 

dell’Ex Monastero della SS. Annunziata per la presentazione dell’iniziativa.  

 Confidando nel benevolo accoglimento della presente, porgiamo 

Cordiali saluti 

 

          

 Il Sindaco Il Prevosto Parroco 
 Dott. Nino Naso P. Salvatore Patanè 
 


