SANTA CHIARA:
UNA CHIESA DI...RARA BELLEZZA!
Questo volumetto è il terzo d’un progetto
temerario, da nessuno mai osato, in cui
l’AutoreEditore offre un’altra...ricognizione turistica
e culturale del Centro Storico di Noto, già da lui avviata sulla
Cattedrale nel 2014 e sulla Immacolata nel 2015: trattasi,
quindi, d’una visita guidata, con diversi
cenni storico-architettonici all’esterno del Monastero
e all’interno della Chiesa di Santa Chiara,
illustrata con molti particolari inediti che emergono
facendoli meglio... “ parlare” con le immagini.
Come nella più classica poetica tardo-barocca,
si resta colpiti dal “coup de théatre” all’improvviso
impatto con l’unica “navata” ad aula ellissoidale
di questo tempio in cui al massimo grado “esplodono”
le tante suggestioni di “maraviglia”, proprie del tardoBarocco Notigiano che qui, in pieno Settecento Siciliano,
raggiunse il suo culmine inaspettato e straordinario
grazie a due dei nostri più grandi Artefici della ricostruzione dopo il terremoto del 1693 che distrusse l’antica
Netum : l ’arch. Rosario Gagliardi (1690ca-1762)
ed il pittore Costantino Carasi (1717-1799).
Questa Chiesa, infatti, riccamente
decorata con stucchi, statue, altari preziosissimi
in marmi policromi con putti di straordinaria fattura,
mette in mostra tesori che abbagliano occhi e cuore di
chi, per ventura od avventura, vi entri senza nulla mai
sospettare sulla sua rara complessiva bellezza.
L’ascesa verso la magnifica Torre del Belvedere,
con la sua splendida vista panoramica
dall’alto sul Cassero nel Centro Storico di Noto
e le sue belle colline sullo sfondo, conclude
la nostra sorprendente visita fra tanti tesori:
una grande emozione da provare
e da...non perdere nella maniera più assoluta !
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N O V I T A’

Questo libro è una piccola guida che dal Vestibolo
alle quattro Cappelle illustra ciò che a Noto, nel Sette/
Ottocento, l’Architettura, la Pittura e la Scultura
hanno espresso di meglio, anche in questa Chiesa,
per la loro colta e raffinata contaminazione: grazie alla
quale si comprende perché S. Chiara sia stata notigianamente considerata una pregiatissima “bomboniera”
colma di preziose opere d’arte con la sua leziosa navata
ovoidale riccamente ornata e decorata.
Senza dire che all’appassionato racconto dell’Autore
si sovrappongono le tante Note Sparse di alcune pagine
più significative degli Studiosi che, nell’ultimo mezzo
secolo e poco più, si sono occupati di questo tempio
e del nostro tardo-Barocco di Noto.

A Noto, la Chiesa di Santa Chiara
ci fa “ri-vivere”, con nostalgica fantasia,
l’estasi segreta della sua storia che “parla”
di quell’antico tempo...perduto ancora
qui meravigliosamente intatto!
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l’Autore: il prof. BIAGIO IACONO, nato
nel 1942 a Noto (SR), è stato per più d’un
trentennio Docente di Lettere nelle Scuole
Statali Superiori della sua Città, ove nel 1972
ha fondato la Sicula Editrice-Netum che,
dopo qualche anno, ha donato all’Istituto
Netum, la Associazione Culturale e SocioAssistenziale da lui fondata e per la quale ha
pubblicato i seguenti libri:
- LA CARCARAZZATA di Gaetano Passarello, 1972.
- IL MIO GRIDO di A. Solgenitsyn, Discorso del Premio Nobel, 1973.
- I FICHIDINDIA di Gaetano Passarello, 1980.
- NOTO, la INGEGNOSA “...una perduta Città di sogno”, 1986: edizione
tratta dalle “Cento Città d’Italia” del 1927.
- POESIE SCELTE di MARIANNINA COFFA (Noto,1841-1878): una
straordinaria selezione dalle opere edite della Poetessa netina, 1987.
- NOTO, la Cattedrale dalle Origini al Crollo, 4 Edizioni (1996 - 2014).
- NOTO...MIA! Architettura ed Urbanistica del Centro Storico di Noto
dal 1976 al 1995 - Raccolta antologica dalla Rivista Netum e da La
Gazzetta di Noto, 1996.
- LA CAPINERA CHE NON SORRISE, Mariannina Coffa (Noto,18411878) di Concetto La Terra, con Introduzione ed Appendice documentaria di Biagio Iacono, 2003.
- ROSOLINI, la Chiesa Madre, 2010
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- NOTO, l’Immacolata “Patrona Civitatis”, 2015.
- CENTINA di Corrado Papa, Poesie Notigiane del ‘900, trascritte e
scelte a cura di Biagio Iacono, 2016.
- Mons. SALVATORE GUASTELLA, Vita, Opere, Pagine sparse, Prefazione di Mons. Giuseppe Malandrino con testi di Umberto Emanuele
Muscova, Costantino Guastella ed Angelo Fortuna, 2017.
Giornalista Pubblicista dal 1990, ma già iscritto dal 1976 all’Albo
Speciale dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, dopo aver fondato e
diretto la Rivista “NETUM” dal 1975 al 1985, nel 1988 ha fondato
“La Gazzetta di Noto” che ha diretto sino al 30 Giugno 2011;
dal Marzo 2013 ha fondato e dirige il VAL DI NOTO MAGAZINE in

www.valdinotomagazine.it
Dal Gennaio 2013 è Presidente dell’U.N.U.C.I.
(Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia) di Noto.
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Nel 2018 seguirà: NOTO, la Chiesa del SS. Crocifisso.
__________________________________________________

