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Titolo del progetto: 

Leggiamo l’arte 

 

Breve descrizione. 

Creazione di una schedatura sintetica e leggibile delle opere d’arte di pittura, scultura e architettura presenti 

nel territorio di S.Stefano Quisquina 

 

Descrizione dettagliata: 

Un territorio che abbia al suo interno Beni culturali artistici di pubblica fruizione ( sia di carattere 

religioso che civile) e non mette in campo una schedatura semplice, sintetica ma chiara e documentata di 

ognuno di questi Beni, non sta offrendo un buon servizio alla conoscenza e alla valorizzazione del 

territorio. 

L’idea progettuale propone la realizzazione di targhe ceramiche di varie dimensioni (esterno: opera 

monumentale; interno: opera d’arte pittorica, scultorea o devozionale). Con brevi note sinottiche ciascun 

visitatore (ma anche e soprattutto i giovani studenti) deve poter riconoscere nomenclatura, autore, secolo 

o data di realizzazione e soggetto. Oppure, in caso di opera architettonica, le brevi note tecniche e un 

brevissimo testo storico. 

 

Nel caso di cartelli già esistenti (come quelli offerti anni fa dal Rotary) di si possono utilizzare i piedistalli 

metallici come supporti   per impiantarvi le nuove piastre ceramiche con i testi. 

Al fine di meglio realizzare le targhe è necessario uno studio appropriato del loro aspetto grafico-estetico e 

cromatico associabile con la tipologia del Bene da schedare. 

Tutti i testi devono essere concordati sulla base di uno studio documentato. 

 
Stima approssimativa dei costi : 

 

Studio e redazione dei testi da affidare a titolo gratuito all’I.S.S. Madre Teresa di Calcutta di S.Stefano come 

specifico progetto-laboratorio didattico 

Ideazione e realizzazione e impianto delle targhe ceramiche Euro 3000,00 

Lavori di collocazione delle targhe Euro 500,00 

Nome e contatti del proponente 

Alfonso Leto 

 

carta di identità n. AT2993476 – Comune di S.Stefano Quisquina 

Codice fiscale: LTELNS56R28I356I 

tel. 3470575919 – e mail: terminal@alfonsoleto.com 

mailto:terminal@alfonsoleto.com


 

 

 

 


