
 

 

 

 

COMUNICATO 

RUOTI: SUCCESSO PER IL DOPPIO EVENTO “MOSTRA – CONVEGNO” SULL’ARCHITETTO GIUSEPPE 

PISANTI 

 

Si è tenuta nella giornata di sabato scorso la bella iniziativa culturale che ha visto la comunità di 

Ruoti partecipe nel ricordo del suo illustre concittadino Giuseppe Pisanti, architetto di fama 

nazionale. 

La manifestazione, organizzata dall’ associazione culturale “Recupero Tradizioni Ruotesi”, si è 

sviluppata su due appuntamenti.  

In mattinata oltre all’affissione di una targa commemorativa in onore dell’architetto Pisanti lungo 

il vicolo a lui dedicato, in presenza del sindaco di Ruoti Anna Maria Scalise e dell’amministrazione 

comunale, è stato possibile visitare una mostra fotografica, in ricordo di Pisanti e delle sue opere, 

accompagnata da una rappresentazione rievocativa di scene di vita di un tempo con abiti 

tradizionali ruotesi e con musiche tipiche popolari. 

Il connubio tra storia e rievocazione è stato poi il tema fulcro del dibattito-convegno tenutosi nel 

pomeriggio, presso la sala consiliare di Ruoti, moderato e coordinato dall’organizzatore Felice 

Faraone, presidente dell’associazione culturale “Recupero Tradizioni Ruotesi”, e dove hanno preso 

parte storici e tecnici dell’architettura. 

“Le tradizioni sono la nostra forza. Questo momento di recupero identitario attraverso la 

riscoperta della memoria dell'illustre architetto Giuseppe Pisanti di Ruoti, esempio di grande 

professionalità e ingegno, deve fungere da stimolo e da esempio per tutti noi. – dichiara il sindaco 

Anna Maria Scalise - Mi congratulo con l’associazione culturale “Recupero Tradizioni Ruotesi” e 

con il suo presidente Felice Faraone, per l’impegno profuso e per tutto quello che fanno per il 

nostro territorio, perché partendo dalla conoscenza del territorio si arriva ad amarlo e rispettarlo” 

– conclude il sindaco. 

“Questo è un lavoro che è durato 5 anni, il recupero di gran parte delle immagini e 

un’autobiografia intitolata ai “ricordi autobiografici”, scritta da Pisanti, è stata ritrovata grazie 

all’aiuto dell’avvocato Gerardo Maria Cantore - dichiara Felice Faraone – l’evento di oggi è solo 

l’inizio di un percorso che dovrà concludersi con una pubblicazione, con gli atti di questo evento e 

in sinergia con il ricercatore storico e memoria storica di Pisanti, l’architetto Piercarlo Crachi” – 

conclude Faraone. 

 

19/06/2018 


