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Ingegnere/architetto è professore ordinario
di Composizione Architettonica e Urbana,
coordinatore del Dottorato di Ricerca
in Architettura, vicedirettore ~del Centro
interdipartimentale di Ricerche sui Centri
Storici e Artistici all'Università di Palermo.
Svolge attività di ricerca e progettuale volta
alla definizione di un equilibrato rapporto
tra spinte innovative del linguaggio
architettonico ed esigenze di radicamento
nel paesaggio, coniugando complessità dell'
architettura contemporanea e identità
locale. Progetta edilizia residenziale e
pubblica, riqualificazioni urbane e restauri
architettonici, allestimenti, ha ottenuto
premi e riconoscimenti e ha pubblicato saggi,
monografie e articoli a livello internazionale.
È stato membro del Consiglio Regionale
dell'Urbanistica (Reg. Sicilia) ed esperto per
la qualità architettonica e i centri storici.

Engineer/architect is a full Professar of
Arehitectural and Urban Composition,
coordinator of the Architeeture researeh
PHD, vice director of the Interdepartmental
Center of Research of Historie and Artistic
Centers at the University of Palermo. His
activity is oriented towards the researeh and
design to determine a balaneed relationship
between innovation of arehiteetural
language and the needs of settlement in
the landscape. He combines the complexity
of contemporary arehiteeture and loeal
identity. He designs publie and residential
buitdings, urban redevelopment and
arehiteetural restoration, exhibitions.
He reeeived international awards and
recognitions. He has published international
essays, monographs and articles. He was a
member of the Regional Urban Board, Sieity
and expert far arehiteetural quality and
historie eenters.
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COMPLESSO PARROCCHIALE DI
SAN GREGORIO IN C/DA CANNATELLO
Agrigento

Giuseppe Pellitteri

L'area del complesso dedicato a San Gregorio Vescovo, (...) poco edificata verso sud e caratterizzata dal tipico
paesaggio della campagna agrigentina costiera, è a Cannatello, vicino al Parco Archeologico; lungo il lato sud
del lotto, vi sono i resti visibili di un sito archeologico di origine cretese. Il corpo principale è un possente
parallelepipedo frammentato e decostruito, ruotato rispetto alla strada in direzione est-ovest, su cui si apre
con un grande setto rivestito in acciaio cor-ten, simbolo di una porta sempre aperta alla comunità tra due torri
inclinate verso il centro, di diversa altezza. Il fronte laterale verso valle è scandito da un colonnato di sette
elementi, quanti i Vescovi agrigentini Santi o Beati; quello opposto è forato parzialmente da bucature che
richiamano le note dell'Ave Maria gregoriana. L'area presbiterale è segnata da un lucernario: un parallelepipedo
cavo, ruotato, ben visibile dall'esterno, nel quale è sospeso un Cristo bronzeo nell'atto della resurrezione, sotto
un velario inclinato, come la lapide del sepolcro che si scoperchia, lambita a lato da fasci di luce zenitale. Il

campanile è uno snello e alto parallelepipedo, tagliato in diagonale. (...) L'esigenza, per la vicinanza del sito
archeologico, di limitare i volumi emergenti, ha comportato lo sviluppo di spazi ipogei attorno al chiostro
scavato rispetto al sagrato, al quale si accede tramite una gradonata, cavea per celebrazioni all'aperto (...).
Chiesa e campanile rivestiti in travertino rimandano alla solidità e importanza fondante della Chiesa romana,
il colore chiaro e luminoso sottolinea la sacralità del paesaggio. Gli elementi cardine, il setto-porta o la torre
centrale che culmina col velario, rivestiti in acciaio cor-ten, riprendono i colori della terra, contrastano la purezza

e luminosità del travertino, enfatizzano il passaggio dalla dimensione fisica dell'edificio cristiano (caducità delle
cose) a quella spirituale (azione vivificatrice e salvifica). (...) La trasparenza della chiesa è sottolineata dalla
purezza della pietra, sede di narrazione di temi artistico-religiosi. Oltre ai mosaici in frammenti lapidei pregiati
(...), altri elementi sacri (...) sono realizzati con pietre ancora più chiare e uniformi, come il lvhite limestone turco,

a voler rafforzare il forte legame con la storia del Mediterraneo.

The area for the building complex of San Gregorio Vescovo (...) is typifted ry the landscape which is Jpecial to

Agrigento's coastline and countryside. It is located in Cannatello near the archeologicalpark. Along the South side of
the lot, archeological Cretan remain.r have been found. The main building is in a form of a mighty prism that has been

fragmented, deconstructed, and rotated in relation to the road in an eastl west direction. On this side the construction

opens with a steel cor-tenpartition symbolizing a door always open to the community. The section stands between
two towers of different height which are tilted toward the center. The lateralfront, facing the valley is articulated in a

colonnade composed of seven elements representing the number of Agrigento's saints or beatifteg. Bishops. The opposite

side is partially drilled with holes that recall the Gregorian Ave Mmia notes. In the inside where the chancel stands one

ftnds a s!g;light constituted ry a recess in the form of a prism which is visible from the outside. Inside hangs a large

bronze resurrected Christ under a curtain. The image reJers to the tomb stone, half open and bathed on its side by a

zenith light. The bel! tower is a slim and tal! prism form that is cut diagonalfy. (. ..) The proximity to the archeological
site dictated that the architect restrain from building too much. Pellitteri had thereJore to create a subterranean area

around an excavated cloister which is at a lower level in respect to the churchyard. A cavea staircase that leads to the

entrance is usedfor celebrations in the open (. ..). Church and belI t07ver are covered with Travertino stone and reJer

to the solidity and mightiness of the founding Roman Church. The light and bright color underscores the sanctity of
the pIace. The key elements such as the door/ septum or the centraI t07ver with the the curtain, alI covered u)ith steel

cor-ten, recapture the colors of the earih and contrast lvith the purity and luminosity of the Travertino stone. They

also emphasize the landscape from the physical dimension of the christian building with its fleeting life and spiritual

dimension (. ..) The transparency of the church is enhanced ry the purity of the stone. With the exception to the

mosaics of fragments of precious stones, (. ..) other sacred elements (. ..) are made of the clearest and purest stone

material (white Turkish limestone) andfurther underscore the tight connection with the Mediterranean history.
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