Comunicato Stampa
Si presenta al pubblico sabato 20 novembre alle 16.30 nella sala “Emma Alaimo” della Biblioteca
comunale di Palermo il restauro del dipinto che raffigura il gesuita Prospero Intorcetta (1625 1696), nativo di Piazza Armerina. Filosofo, teologo, bibliofilo e letterato, missionario in Cina, viene
ricordato non solo per la sua opera di evangelizzazione in Oriente, ma anche per il contributo
apportato alla conoscenza del confucianesimo grazie alla traduzione dei quattro libri di Confucio,
da lui curata in “Sapientia sinica” e in “Sinarium Scientia Politci-Morales”. Vincenzo Di Giovanni nel
1873 gli dedicò una pubblicazione dal titolo “Il primo traduttore europeo di Confucio” nella quale
affermò la centralità della sua figura nel contesto storico e filosofico del tempo.
L’opera, commissionata dai confratelli in onore dell’Intorcetta, in occasione del suo ritorno in Sicilia
(1671) e già conservata presso la Casa Professa della Compagnia di Gesù, è entrata a far parte del
patrimonio della Biblioteca quando quest’ultima - dopo l’espulsione dei Gesuiti nel 1767 - potè
usufruire, per concessione regia, di quei locali.
La valorizzazione dell’opera è stata resa possibile dalla Fondazione Prospero Intorcetta Cultura
Aperta, per iniziativa del Presidente Giuseppe Portogallo. La Fondazione si è fatta carico delle
spese di un accurato restauro dell’opera (sotto la supervisione della Soprintendenza ai Beni
culturali di Palermo) che ne ha reso leggibili particolari finora in ombra, restituendole i colori
originari. Il restauro, diretto dall’Arch. Giuseppe Scuderi, è stato effettuato dalle restauratrici
Dott.sse Giovanna Filippone e Vittoria Naselli.
Grazie alla positiva sinergia e collaborazione tra la Fondazione Prospero Intorcetta e la Biblioteca
comunale è stata così portata a termine un’operazione culturale che coniuga conservazione e
valorizzazione, per incrementare la conoscenza e la fruizione di un patrimonio prezioso da
consegnare alle future generazioni.
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