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“La pittura di Orazio Spadaro nel Novecento modicano”, una mostra-convegno alla
Fondazione Grimaldi celebra il prete-artista medicano

“La pittura di Orazio Spadaro nel Novecento modicano” è il titolo di un convegno e di una
mostra, organizzate dalla Fondazione Giovan Pietro Grimaldi con il patrocinio del Comune di
Modica, della Diocesi di Noto e del Rotary Club, per celebrare la figura del prete-artista
(1880-1959) autore di pregevolissime tele di soggetto sacro e profano che oggi abbelliscono
chiese e palazzi di Sicilia.

Il convegno, previsto per sabato 21 dicembre alle ore 16,30 nell'aula consiliare, dopo i saluti del
sindaco Ignazio Abbate, del presidente del Rotary Club Roberto Falla e del presidente della
Fondazione Grimaldi Giuseppe Barone, vedrà gli interventi degli storici dell'arte Gino
Carbonaro, Paolo Nifosì e Andrea Guastella e dell'archivista della Diocesi di Noto Salvatore
Maiore. Coordinerà i lavori la giornalista Marcella Burderi. Le relazioni affronteranno i nodi
storico-artistici, ponendo le basi per un primo censimento e catalogazione delle opere del
canonico. A seguire, a Palazzo Grimaldi sarà inaugurata (ore 19,30) una mostra con oltre
cinquanta opere dello Spadaro, tra riproduzioni e originali provenienti da collezioni private. La
mostra, aperta fino al 19 gennaio, osserverà i seguenti orari: dal lunedì al sabato, ore
9.00-13.00 e ore 16.00-20.00 (chiusa il 25, 26 dicembre e 1° gennaio).

Orazio Spadaro, terzo di nove figli, iniziò a dipingere da autodidatta. Dopo gli studi teologici nel
seminario di Noto e l'ordinazione a sacerdote nel 1906, perfezionò la propria arte a Roma,
Firenze, Venezia, Milano, Padova e Bologna, studiando le opere dei grandi maestri della pittura
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italiana del secondo Ottocento. Fu allievo di alcuni tra i maggiori artisti dell’epoca, come Aristide
Sartorio, Francesco Paolo Michetti, Antonio Mancini, Giovanni Segantini, Domenico Morelli e
altri. Dipinse opere di soggetto sacro, ma anche ritratti, nature morte e scene agresti ispirate
alla campagna modicana. Nel 1924, su invito della nobildonna Grazietta Castro Grimaldi, sua
protettrice e mecenate, il prete-artista si trasferì nella chiesetta rurale di Pozzo Cassero dove
poté dedicarsi con maggiore impegno ai suoi quadri, immerso nel verde e nella tranquillità della
campagna. Numerosi i giovani che uscirono dalle sua “bottega”: i nipoti Beppe, Enzo e Valente
Assenza, Tanino Napolino e altri. Morì a Modica nel 1959.
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