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Una settimana all’insegna 
della cultura si svolgera’ tra 
la fine di febbraio e gli inizi 
di marzo prossimo a Toronto 
grazie  alla collaborazione tra 
le associazioni “Siracusani 
nel Mondo” (Sicilia) e la” 
Siciliani nel Mondo” di To-
ronto. L’iniziativa, patroci-

nata dalla Regione Sicilia, si 
avvale della partecipazione 
dell’Universita’ di Palermo, 
l’Officina di Studi Medio-
evali e della Fondazione Ig-
nazio Buttitta. La settimana  
culturale e’ imperneata es-
senzialmente su due eventi: 
la conferenza del professor 
Alessandro Musco (Profes-
sore Titolare di “Storia della 
Filosofia Medievale” presso 

Settimana culturale a Toronto: Arte, poesia e tradizioni
Continua il connubio tra Siciliani nel Mondo-Canada e la Sicilia 
grazie al patrocinio di Siracusani nel Mondo, la Regione Sicilia  
l’Universita’ di Palermo e l’Officina di Studi Medievali

l’Universita’ di Palermo e 
fondatore della “Officina di 
Studi Medievali”, relativa-
mente alla  scuola poetica 
siciliana  di Federico II di 
Svevia che si terra’ presso la 
York University. La scuola 
poetica siciliana, sostenuta 
da Federico II re di Sicilia, 
anch’egli finissimo poeta, è 
da ritenersi il motore pro-
pulsore di tutta la lettera-

tura italiana; autori e  poeti 
siciliani: Verga, Pirandello, 
Quasimodo, Sciascia, Cun-
solo, Buttitta,( fra i quali di-
versi premi Nobel) hanno 
ottenuto spazi di grande 
prestigio nel panorama 
culturale mondiale. Altro 
evento importante riguarda  
la mostra: “Cavalieri della 
Memoria”: mostra itinerante 
sulle tradizioni cavalleresche 
in Sicilia, che illustra il teatro 
dell’opera dei pupi e le altre 
tradizioni cavalleresche pre-
senti in Sicilia, come il car-
retto dipinto e alcune feste 
popolari. Parte integrante 
della mostra è la proiezione 
di un video che illustra le tra-
dizioni cavalleresche presen-

tate nei pannelli esposti. La 
mostra e’ patrocinata dalla 
Fondazione Ignazio Buttitta 
e’ sara’ ampliamente com-
mentata dal Professor Agazio 
Buttitta, presidente della fon-
dazione e nipote del grande 
poeta siciliano. Molto prob-
abilmente la mostra avra’ 
luogo all’interno del nuovo 
municipio di Vaughan. La 
settimana di cultura si avvar-

Nella foto il prof.Ales-
sandro Musco con Padre 
Alessandro all’interno 
della prestigiosa bib-
lioteca benedettina del 
Montserrat(Barcellona- 
Spagna) ricca di oltre 400 
mila volumi

Liddo Schiavo, attore, 
autore,regista siracusano

Rinaldo, pupo palermitano Orlando pupo catanese

Il prof. Ignazio Buttitta 
dell’Universita’ di Palermoe
e presidente della Fondazi-
one Ignazio Buttitta.

ra’ anche della partecipazi-
one di  altri personaggi cul-
turalmente importanti quali 
il professor Tommaso India 
e l’attore,nonche’ autore e 
regista di teatro, il siracusano 
Liddo Schiavo che interverra’ 
nella conferenza del profes-
sor  Musco interpretando 
brani di Pier delle Vigne, 
Alaimo da Lentini, Celo 
d’Alcamo e  Federico II.  Par-
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Located at the border of North York and Vaughan, right off of the 400 
HWY at Steeles, Giorgio D. Ristorante has been in business for 35 
years. This is a testament to the authentic and delicious italian cuisine. 
The Sampogna family has been preparing for all this time. An extensive 
wine list and relaxing setting combined with the mouthwatering food, 
make this a destination for authentic italian fare in the Nord of the City.
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allelamente partecipera’ alle 
conferenze del prof. Buttitta, 
attraverso l’interpretazione  
di brani del compianto poeta 
Ignazio Buttitta, nonno del 
docente, grandissimo poeta 
, che attraverso la lingua si-
ciliana ha commosso e af-
fascinato il mondo intero. La 
settimana culturale si svol-
gera’ sotto l’egida , oltre che 
della Siciliani nel Mondo, 
di Italcanadafest, Panorama 
Italiancanadian, il Congresso 
Nazionale degli Italiani, il 
dipartimento d’italianistica 
della York University  e 
l’associazione L’Altra Italia.RB

Il prof. Vittorio Anastasi, 
presidene dei Siracusani 
nel Mondo in una delle sue 
visite a Toronto


