
 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

                             Gesti di Luce 

 
Passeggiata letteraria  sulle tracce della scrittrice Maria Messina 

a cura di Pina Mandolfo e Gisella Modica 
 

14 e 15 giugno  Mistretta (Messina) 

 
Mistretta, la sua gente, le strade, i vicoli, le tradizioni hanno nutrito il genio narrativo 

di Maria Messina che vi ambientò gran parte dei suoi racconti. Una leggenda la narra 

fondata dai Ciclopi, antichi abitanti della Sicilia. E’una cittadina situata a mille metri tra 

mare e montagna, all’interno del parco dei Nebrodi. I sontuosi palazzetti e le chiese 

monumentali ne trasmettono il suo fascino antico. Mistretta situata all’interno del Parco 

dei Nebrodi, si affaccia su un magnifico panorama ed è prossima alla cittadina di Santo 

Stefano di Camastra, nota per le preziose ceramiche, al prestigioso Atelier sul mare 

(albergo con le camere d’arte dei più noti artisti del ‘900), alla Fiumara d’Arte (un 

percorso con grandi istallazioni, opera di famosi scultori del ‘900, che capeggiano lungo 

una vasta area tra natura e cultura). 

Maria Messina "una giovane donna minuta con un visino pallido dai grandi occhi 

luminosi incorniciato da una massa di fini capelli castani”. Così la nipote Annie ricorda 

Maria Messina, nata nel 1887 in un piccolo borgo marinaro vicino Palermo, e morta a 

Pistoia nel 1944 dopo una lunga malattia che negli ultimi anni le impedì di scrivere. 

Non frequentò scuole e fu il fratello ad incoraggiare la sua vocazione letteraria. Tra il 

1909 e il 1928 pubblicò con Sandron e Treves. Dimenticata, fu riscoperta negli anni ’80 

da Sciascia che la definì “una Mansfield siciliana”. I suoi racconti (La casa nel vicolo, 



L’amore negato, Pettini fini, Le briciole del destino, Il guinzaglio, Ragazze siciliane, 

Piccoli gorghi, Personcine, Casa Paterna) sono editi da Sellerio. Tra il 1903 e il 1909 

si trasferì, al seguito del padre, a Mistretta " paese acchiocciolato ai piedi del castello, 

con le sue casucce rossastre piccole e affumicate" dove “non c’è neppure la luce 

elettrica […] non c’è neppure un cinematografo [...] e la posta parte una volta al giorno! 

Forse neanche una volta!” Ma quel che è peggio “le signore escon poco […] non c’è 

modo di fare conoscenza e [...] ci si annoia mortalmente”. Eppure Maria Messina, con 

Mistretta, con quei quartieri e vicoli creò un legame così forte da ambientarvi quasi tutta 

la sua produzione letteraria: nel quartiere di Santa Caterina, per esempio, ambienta 

"Pettini Fini”; nella strada di Santo Nicola descrive "le donne che stavan tutta la 

mattinata a calzettare all’ombra mentre i bimbi facevano il chiasso lontano"; altre storie 

e personaggi ambienta nel vicolo di Santa Maria, dove "sotto il cielo terso, fra le case 

come assonnate solo qualche lume brillava di tanto in tanto"; al Rosario, dove "la gna 

Vastiana andava come una spola da Santa Caterina"; al quartiere di Sant’ Antonio dove 

"in un vicoletto Angelo e Mariangelina facevano il telegrafo, lui dal terrazzino di pietra 

sotto la pergola, lei dalla finestrella". Un paesaggio, quello di Mistretta, che Maria 

Messina amò e che alimenta “nelle più profonde radici” il suo animo osservandolo 

"durante un bel crepuscolo d’estate, quando il cielo, tutto rosso e oro, accende i tetti 

delle case". Amore ricambiato dai suoi “buoni mistrettesi” che per iniziativa 

dell’Associazione “Progetto Mistretta” e del Comune, e dopo lunga e appassionata 

ricerca, hanno riportato le sue spoglie da Pistoia al cimitero monumentale, le hanno 

intitolato una strada, conferito la cittadinanza onoraria e hanno istituito in suo onore un 

premio letterario. 

Gesti di luce - titolo scelto per la nostra passeggiata - è anche il titolo di due laboratori (i 

cui risultati verranno esposti nel corso dell’evento) durante i quali sono stati riletti e 

reinterpretati alcuni testi di Maria Messina per svelare, da parte delle personagge, gesti 

di libertà - “di luce” – ad una prima lettura interpretabili come fatale rassegnazione, 

passività o scelta di dipendenza.   

La passeggiata è organizzata in collaborazione con l’“Associazione Progetto 

Mistretta”  e con il patrocinio del Comune di Mistretta e dell’ Ente Parco dei 

Nebrodi. 

 

                                                             PROGRAMMA 

Pomeriggio 13 giugno  
Arrivo e accoglienza; cena e pernottamento presso Agriturismo Villa Nives 

(www.villanives.it)  

 

Sabato 14 giugno, ore 9,30 

Apertura della Manifestazione presso la sede della Circolo Unione di Mistretta;  

presentazione del programma alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione 

Comunale, dell’Istituto Superiore Alessandro Manzoni e dell’Associazione 

“Progetto Mistretta”. 

Introduzione di Giuliana Misserville, presidente SIL. 

Intervento di Marinella Fiume, scrittrice, Emi Monteneri, UDI Palermo Biblioteca 

delle donne e socia SIL, Pina Mandolfo, socia SIL.  

Narrazione dei rapporti della scrittrice con la Casa Editrice Sellerio: aneddoti ed 

esposizione di carte e documenti inediti.  

http://www.villanives.it/


Esposizione dei risultati dei laboratori “Gesti di luce” sulla scrittura di Maria Messina, 

a cura di Gisella Modica, direttivo SIL, e delle insegnanti e allieve dell’Istituto 

Superiore Alessandro Manzoni di Mistretta. 

 

Pausa pranzo: buffet presso Villa Nives 

 

Sabato 14 giugno ore 15,30 

Passeggiata nei luoghi descritti dalla scrittrice con letture e drammatizzazioni di brani  

tratti da Piccoli Gorghi, Pettini Fini, Casa Paterna, La casa nel vicolo, a cura delle 

allieve e insegnanti del Liceo Alessandro Manzoni e con la partecipazione e la regia 

di Patrizia D’Antona.  

Visita alla Biblioteca Comunale dove sono conservati i primi testi e saggi sull’opera 

della scrittrice. 

 

Trasferimento per la  cena presso Villa Nives 

 

Dopo cena rappresentazione del testo Apologia del disamore di Rossella Caleca, socia 

SIL, tratto da “Le personagge sono voci interiori” a cura della SIL e ispirato al 

romanzo di Maria Messina  “L’amore negato”. Regia di Patrizia D’Antona. 

Domenica 15 giugno ore 9,00 

Proseguirà la passeggiata che dopo aver attraversato via Insinga, dove la scrittrice ha 

abitato tra il 1903 e il 1906, si concluderà nella via a lei intitolata e dove verrà scoperta 

la targa commemorativa della SIL. 

Visita guidata al centro storico di Mistretta e alla tomba nel suggestivo cimitero 

monumentale dove riposa la scrittrice insieme alla madre e dove ci sarà da parte dei 

protagonisti, la narrazione della ricerca e del ritrovamento dell’urna nel cimitero di 

Pistoia e del suo trasferimento a Mistretta.  

L’evento si chiuderà alle 14,00 con una visita guidata al Museo demo-etno-

antropologico Giuseppe Cocchiara. 

Pranzo presso Villa Nives 

 

COSTI: La quota di partecipazione, per persona, comprende: la cena e pernottamento 

di venerdì 13 giugno; la colazione, il pranzo, la cena e pernottamento  di sabato 14 

giugno;  la colazione e il pranzo di domenica 15 giugno:   

Camera tripla/quadrupla (escluse bevande) 100 euro  

Camera doppia (escluse bevande) 130 

Camera singola (escluse bevande) 180  

 

Quota di iscrizione alla passeggiata:  

Socie SIL: 20 euro 

Non socie: 30 euro 

Le richieste di iscrizione devono pervenire entro il 25 maggio 2014 

indirizzate a  pinamandolfo@virgilio.it; tel: 3397202945 

mailto:pinamandolfo@virgilio.it


 

INFO: 

Mistretta è raggiungibile:  

-In aereo per Palermo.  L’aeroporto è collegato, con la Stazione Centrale di Palermo, 

dalla metropolitana o da un bus-navetta della ditta Prestia e Comandé con partenza ogni 

mezz’ora. Il bus staziona a 100 metri dall’uscita del terminal-arrivi lato sinistro. Dalla 

Stazione Centrale di Palermo si raggiunge Mistretta con  il treno che collega Palermo a 

Santo Stefano di Camastra  (Linea Palermo-Messina).  A Santo Stefano (distante dieci 

minuti da Mistretta) sarete prelevate/i, a seguito telefonata di prenotazione, da un 

operatore di Villa Nives Via Nazionale 76, 98073 Mistretta (ME) Tel. +39 

0921381338 Cell. + 39 3398613333 info@villanives.it  

Treni Palermo-Santo Stefano di Camastra: 09.03 – 11.08 – 13.08 – 14.05 – 15.08 – 

17.08 – 19.08 – 20.08 – 20.44  

-In treno dal continente: treno per Palermo fermata Santo Stefano di Camastra (da 

Santo Stefano per Mistretta, come sopra) 

-In macchina: dal versante orientale della Sicilia, autostrada A19 Ct-Pa, uscita 

Buonfornello direzione Messina, svincolo Santo Stefano di Camastra. Oppure 

autostrada A20 Me-Pa svincolo Santo Stefano di Camastra. Dal versante occidentale: 

autostrada A20 Pa-Me, svincolo Santo Stefano di Camastra. 

 

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

Per chi volesse prolungare la permanenza vi suggeriamo i seguenti 

itinerari-vacanza 

Vacanza al mare presso Atelier sul mare (www.ateliersulmare.com)  
E’ un museo albergo d’arte contemporanea unico al mondo, a pochi metri da un 

mare meraviglioso, a Castel di Tusa (Me), piccolo borgo nella costa nord della Sicilia. 

Il costo, esclusivamente per le socie SIL, è: camera standard euro 45,00 per persona a 

notte. Colazione, tasse e visita guidata delle camere d’arte incluse. Camera d’arte euro 

60,00 per persona a notte. Colazione, tasse e visita guidata delle camere d’arte incluse. 

Supplemento pasti: euro 25,00 per persona (bevande escluse).  

Per maggiori informazioni chiedere di Tecla Cupane: Art Hotel Atelier Sul Mare - Via 

Cesare Battisti, 4 98070 Castel di Tusa (ME) tel. 0921334295 fax 0921 334283  

(info@ateliersulmare.it).  Per usufruire dello sconto Socie Sil comunicarlo, in fase di 

prenotazione, precisando “il costo pattuito” con Pina Mandolfo. 

 

Visita Guidata alla Fiumara d’Arte (www.experiencetrail.com) euro 150,00 intera 

giornata incluso trasporto e guida. Info. Come sopra. 

 

Vacanza nel parco dei Nebrodi  www.parcodeinebrodi.it  

1)Lago Maulazzo,  territorio San Fratello, Cesarò 

Passeggiata adatta a tutti al Lago Maulazzo circondato dalla faggeta di Sollazzo 

Verde, si cammina tra faggete, incantevoli paesaggi ed atmosfere firmate Nebrodi. Il 

percorso si presenta molto vario dal punto di vista vegetazionale e di rara bellezza 

nella scoperta del lago tra panorami, radure e fitto bosco. 

http://www.ateliersulmare.com/
mailto:fo@ateliersulmare.it


Giorno: 11 giugno  - Durata: 4 h – Pranzo al sacco – Possibilità di pranzo in ristorante 

Costo a persona solo escursione € 10,00 (+ 15,00 per eventuale pranzo) 

2)Tassita di Caronia…un bosco da favola, territorio Caronia, Capizzi 

Facile itinerario per immergersi in un ambiente fiabesco. L’unico bosco di Taxus 

baccata della Sicilia. La Tassita di Caronia offre passaggi e camminate tra piante 

secolari di rarissima bellezza. Adatto a tutti 

Giorno: 12 giugno  - Durata: 4 h – Pranzo al sacco – Possibilità di pranzo in ristorante 

Costo a persona solo escursione € 10,00 (+ 15,00 per eventuale pranzo) 

3)Giornata al Mulino sul torrente Caronia, territorio: Caronia 

Facile itinerario che permetterà di costeggiare dalla parte bassa a salire il torrente 

Caronia. Luogo di arrivo e di sosta è l’Antico Mulino oggi adibito a punto base per gli 

escursionisti. Attorno al Mulino il torrente offre particolari insenature e giochi di 

roccia e acqua. Adatto a tutti 

Giorno: 15 giugno  - Durata: 6 h – Pranzo al sacco o possibilità di pranzo al mulino 

Costo a persona solo escursione € 10,00 (+ 10,00 per eventuale pranzo) 

4)Santuario del letto Santo e lago Zilio, territorio Santo Stefano di Camastra 

Escursione che parte dal Santuario situato ad 874 metri e dal quale si gode di uno 

stupendo panorama per poi immergersi nei boschi ed arrivare al laghetto Zilio tra 

sentieri e piste dentro il Parco dei Nebrodi 

Giorno: 16 giugno  - Durata: 6 h – Pranzo al sacco  

Costo a persona solo escursione € 10,00  

 
N.B. Le quote comprendono servizio Guida e assicurazione. Non comprendono le spese di 

viaggio per raggiungere il luogo di partenza/arrivo dell’escursione, pranzi al sacco. 

 

 

 

 

 

 

 

 


