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Chiesa del Purgatorio
Il restauro del Crocifisso

Un intervento deciso dalla Parrocchia Santa Lucia e dalla Confraternita delle Anime Purganti
Capolavori della fede e dell’arte di Mistretta
Il 27 giugno ci sarà un convegno di studi sulle fasi del recupero
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SPECIALE
Chiesa del Purgatorio
Il restauro del Crocifisso
di Giuseppe Li Volsi

Fotografia di Nicola Allegri

Con il Santo Padre Giovanni Paolo II
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L’opera, attribuita ai fratelli Li Volsi di Nicosia, risale al periodo tra il 1605 e il 1609

restauri

Per la tua gloria, o Signore del Tutto
Una scultura lignea di centosettanta centimetri che era stata sottoposta a varie ridipinture

a cura della redazione
di Mistretta senza Frontiere

L

Nelle fotografie di questa pagina
sono illustrate le fasi del restauro
del Crocifisso ligneo della chiesa
del Purgatorio.
L’opera è attribuita a Giuseppe Li
Volsi, uno dei fratelli della famiglia di
scultori di Nicosia che realizzarono
anche il fercolo di San Sebastiano.

’intervento è stato realizzato dal laboratorio di
artigianato e restauro “Nonsoloarte” di Palermo, la
cui direttrice è Elisabetta Carcione.
Dalla relazione tecnica allegata ai lavori e al progetto e
dalle metodologie di restauro applicate si evince che
l’opera era in condizioni disastrose: sicché è stato
necessario adottare i più moderni sistemi di intervento
senza alterare i colori originali, a cominciare dal sangue
del Cristo.
L’intervento ha avuto un costo di circa cinque mila euro.
Si tratta sicuramente di un “altro miracolo di recupero” del
grande patrimonio di arte di Mistretta.
Questo stupendo Crocifissio si aggiunge a quello di frate
Umile da Petralia, che si trova nella chiesa di Santa
Maria, anch’esso restaurato da tempo, e alle due
eccezionali tele del Crocifisso di frate Giovanni, di cui
abbiamo riferito nei numeri precedenti di questo giornale.
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