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«Nella piazza di Santa Caterina, infatti, sorge il tempio gotico dello stesso nome, innalzato da
Raimondo Orsini principe di Taranto. Al primo guardare il gran finestrine e la porta maggiore di
questa chiesa, ti si rivela un'eccellenza artistica non comune. Bella e dignitosa ne è
l'architettura; bellissimi gli affreschi. Dall'osservazione de' quali si rileva che, pitturata una prima
volta in antico, fosse stata a presso restaurata, e sulle primitive pitture non piaciute venissero
eseguiti novelli affreschi;
i quali evidentemente appartengono alla Scuola di Giotto. Nel coro
esiste una tomba, di cui la scultura, massime i capitelli delle quattro colonne, sono
pregevolissimi: si dice conservar visi il corpo del Principe Orsini. Di rara bellezza e di altezza
non comune è poi un calice finemente cesellato, che oggi il municipio conserva gelosamente.
Bellissimo è questo tempio nella sua nave maggiore; sublime in tutte e cinque le sue larghe e
malinconiche navi. Sarebb'egli campo vergine e profittevolissimo agli studi e alla critica di
qualche valente artista». Sono queste le parole del noto concittadino Pietro Siciliani che, pur
con qualche imprecisione storica, per primo, parlò della nostra basilica ne Ai popoli Salentini e
al Gonfalone di Galatina (1865), e lo fece davanti all'Italia riunita, in occasione delle celebrazioni
del centenario della nascita di Dante del 1865. Basta questa breve descrizione, che segnalò
Galatina all'attenzione nazionale, per capire il motivo per il quale la scelta del tema di apertura
di Agorà – percorsi inVersi sia ricaduta su Santa Caterina di Alessandria. Agorà nasce
dall'incontro di un gruppo di giovani amici, i quali intendono vivere il dialogo e intraprendere un
percorso esperienziale che mescoli e fonda differenti multiversi. Agorà è una piazza nel senso
originario del termine, un luogo d'incontro e di crescita, dove ogni universo interiore potrà
mettere a disposizione dei convenuti il proprio bagaglio esperienziale e prenderne da quello
degli altri, in un simposio di "verità", ognuna con un proprio senso e un proprio fondamento,
contribuendo così a inserire il proprio tassello di verità in una ricerca continua e inestinguibile.

Ideatori e organizzatori di questa "piazza culturale" sono Angela Beccarisi, Sandro
Marasco, Daniela Bardoscia, Francesco Luceri e i giovani artisti di INgenio_la forma delle
idee, nelle persone di Vittorio Carratta, Georgia Romano, Pierpaolo Briatico-Vangosa,
Mariangela Cucco, Ermanno Scarcia e Francesca Marra, uniti da un intento comune di
condivisione e partecipazione attiva alla vita culturale e civile.
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Agorà propone un ciclo di incontri, aperti al pubblico, a scadenza bimestrale e inaugurerà il
primo ciclo del 2012, sul tema Santa Caterina di Alessandria, tra fede, mito e realtà, con
l'incontro Il Committente, l'Opera e l'Artista (gli affreschi di Santa Caterina), evento
organizzato con la collaborazione di ART and ARS Gallery e che avrà luogo a Galatina il
28 dicembre 2011, alle ore 18.30, in Corso Umberto I.
Ospite e protagonista della serata sarà l'artista Carlo Michele Schirinzi (classe 1974, nato ad
Acquarica del Capo), talento emergente del nostro territorio che, con il suo Notturno Stenopeico
(ispirato all'affresco raffigurante il Diluvio Universale, nella Basilica galatinese di Santa Caterina
d'Alessandria) si è classificato al primo posto, assicurandosi il primo premio al XXVII Torino
Film Festival, come miglior cortometraggio italiano. A seguito della proiezione delle tre opere
dell'artista Notturno Stenopeico, Suite Joniadriatica e Prospettive in fuga si aprirà un dialogo
che vedrà protagonisti lo stesso artista, Lorenzo Madaro, critico d'arte e collaboratore de La
Repubblica Bari ed Ettore Marangi, frate minore, docente di teologia dommatica presso la
facoltà teologica pugliese, che introdurrà la figura di Santa Caterina d'Alessandria.

Dell'opera di Schirinzi Notturno Stenopeico scrivono, su www.film.tv: «fotografie di sbarchi
contemporanei s'intarsiano e mescolano all'affresco del Diluvio Universale rappresentato nella
Chiesa di Santa Caterina a Galatina (Lecce). La rianimazione/liquefazione delle immagini
statiche di barche in mare è avvenuta attraverso filtri vitrei artigianali. La visione stenopeica è
concentrata sui singoli volti in contrasto alle immagini prive d'identità ma far rivivere questa
ciclica battaglia notturna e senza tregua». Enrico Ghezzi scrive ancora «solo difetto, che ancora
sia filmato, e non troppo sfocato, e infine visibile e intitolato. Ma ci sembra di essere in marcia,
occhio rotolante

dentro l'oscurità accecata. L'occhio, immagine fisica – da una concretissima scatola mentale –
del cinema che è da sempre e che non sarà mai (o solo mai più) riconoscibile». La cittadinanza
tutta è invitata a una partecipazione numerosa e attiva.

Per informazioni: agora.percorsiinversi@gmail.com; tel. 3297669635, 3881197170.
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