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Cari Soci ed Amici, iniziamo il 2019 con un’ospite di eccezione, che viene a Torino appositamente per VIVANT: la principessa Vittoria Alliata di Villafranca. Ci dedicherà, per due diverse iniziative, il pomeriggio
di venerdì 1° febbraio e la mattina di sabato 2 febbraio.
Fabrizio Antonielli d’Oulx

VILLA
VALGUARNERA
BAGHERIA

Villa Valguarnera è una
delle ville settecentesche
di Bagheria di maggiore
interesse, sia per la qualità
architettonica del complesso, sia per la sua posizione nel paesaggio bagherese.

La costruzione iniziò nel
1712 su progetto di Tommaso Maria Napoli, architetto, domenicano, progettista negli stessi anni della
vicina Villa
Palagonia, in
contatto con
l'ambiente romano, che introduce
un
linguaggio
architettonico
di
matrice
berniniana e
una chiarezza
compositiva
vicina
agli

esempi
più
avanzati del
settecento italiano, in particolare
piemontese.
Nella compo-

sizione planimetrica si
ravvisano elementi derivanti da matrici esoteriche
ed alchemiche, come ad
esempio
nell'icnografia
claviforme e nella valorizzazione della vicina altura
(Montagnola di Valguarnera, 105 m) - sulla cui
sommità fu realizzata una
balaustrata ottagonale come percorso simbolico
dalla terra alla sfera celeste, con sette sedili di sosta
in numero pari alle sette
fasi della trasformazione
alchemica. Alla morte
dell'architetto nel 1725, la

villa non era ancora finita
e fu poi significativamente
modificata. In particolare,
intorno al 1780, Giovan
Battista Cascione Vaccarini fu l'autore dei nuovi
prospetti e della sala ovale
al piano nobile. Di grande
interesse la teoria di saloni
interni affrescati da Elia
Interguglielmi e le statue
marmoree di coronamento dell'attico opera di
Ignazio Marabitti. Un

tempo l'edificio
era circondato da
un vasto parco,
arricchito
di
coffe-house, statue
ed architetture
neoclassiche.
Considerata già
da
Giuseppe
Pitrè la più sontuosa fra le ville
bagheresi, deve
la sua fama anche ai tanti personaggi illustri
che vi soggiornarono. Particolarmente
suggestiva la balconata
sul golfo di Termini Imerese e il
Monte Catalfano.

Villa Valguarnera nel XVIII sec.

La villa fu edificata dai Principi
Valguarnera ed
ancora oggi è di
proprietà dei loro
eredi, i Principi
Alliata di Villafranca.
Il complesso è in fase di restauro da molti anni. Negli anni cinquanta vissero
nella villa Fosco Maraini e
Topazia Alliata di Salaparuta con la figlia Dacia,
presso i genitori che risiedevano nella villa. Nonostante l'intero parco sia
soggetto a vincoli di inedificabilità assoluta dal
1913, ospita un intero
quartiere abusivo.
Da https://it.wikipedia.org/wiki/Villa_Valguarnera

Vittoria Alliata di Villafranca
Ha studiato diritto islamico, ed è una studiosa del mondo arabo.
Conosciuta come prima traduttrice italiana de Il Signore degli Anelli di
J.R.R. Tolkien, a partire dagli anni settanta ha iniziato la pubblicazione di
alcuni libri di successo, ispirati a viaggi nel vicino oriente, in Africa e in
Asia, con particolare interesse per la condizione femminile nel mondo
islamico.
Ha anche firmato, nel 1980, la traduzione per Einaudi dei poemi Mausoleum e La fine del Titanic, di Hans Magnus Enzensberger.
I suoi libri, spesso pubblicati come semplici memorie di viaggio e di costume, contengono lucide analisi sul mondo islamico: il più conosciuto è
Harem, memorie d'Arabia di una nobildonna siciliana, pubblicato da Garzanti

nel 1980.
È impegnata dalla fine degli anni '80 nella salvaguardia della Villa Valguarnera a Bagheria, storica
dimora della famiglia.
Discendente della famiglia Alliata, è la figlia del principe Francesco Alliata di Villafranca ed è cugina di Dacia Maraini. Ha frequentato il Lycée Chateaubriand di Roma

PANARIA FILM
La Panària Film nasce nel
1946 dall’iniziativa di Francesco Alliata e può considerarsi la casa di produzione
cinematografica in assoluto
più importante della Sicilia.
Nello stesso anno Francesco
Alliata effettuò le prime riprese subacquee in mare
aperto con una cinepresa
professionale 35mm. L’invenzione di queste tecniche
pionieristiche diede grande
impulso al documentario
italiano. Infatti, con la Panària Film Francesco Alliata,
che era stato cineoperatore
per l’esercito durante la Seconda Guerra Mondiale, documentando momenti storici come il bombardamento
del Duomo di Messina, produsse e realizzò circa una
trentina di documentari e
anche sette film a soggetto.
Tra questi, nel 1952, quello
che molti considerano uno
dei capolavori della cinematografia mondiale, La Carrozza d’Oro di Jean Renoir,

considerato da Truffault il
capolavoro della cinematografia mondiale, protagoniste una sbalorditiva Anna
Magnani e una sontuosa carrozza, quella dei principi di
Butera, oggi esposta al Palazzo Reale di Palermo.
Per il suo contributo alla storia del cinema Francesco Al-

Italia di Catania e un video
dell’artista Desideria Burgio
presentato alla Biennale di
Venezia. Sulle immagini dei
documentari della Panaria
Film il compositore Massimo Cavallaro ha costruito
un concerto multimediale
per sax, clarinetto, batteria e
percussioni che, da TaoArte,

liata è stato omaggiato al
Tribeca Film Festival 2004
da Robert De Niro e Martin
Scorsese; il suo ruolo di pioniere della cinematografia è
raccontato da cinque libri,
sei tesi di laurea, centinaia di
articoli, tre documentari,
presentati all’ultimo Prix

ha raggiunto le sale concertistiche di tutta Europa.
Il libro di memorie di Francesco Alliata “Il Mediterraneo
era il mio regno” (Neri Pozza)
è uscito con grande successo
di critica e di pubblico a po-

chi giorni dalla sua scomparsa, avvenuta il 1° luglio
2015

Da:
http://www.villavalguarnera.com/panaria-film/

La Panaria Film presenta…
Un tuffo nella storia della cinematografia subacquea attraverso le riprese della casa
siciliana. Anni ’50, pellicole
d’epoca raccontano di fondali ancora vergini, fauna
marina in equilibrio, paesaggi ancora intatti…sono le
prime riprese sottomarine
della storia del cinema.
I fondatori della Panaria
Film realizzarono il sogno di
mostrare a chi rimaneva in
superficie lo splendido
mondo degli abissi.
Inizialmente si servirono di
strumenti rudimentali e arti-

gianali con i quali si immergevano in apnea rischiando
la vita per pochi secondi di
ripresa.
Nel tempo affinarono le tecniche, e del loro contributo,
divenuto ormai professionale, si servì il regista Dieterle per girare alcune scene
di Vulcano, un cult del 1950
con Anna Magnani e Rossano Brazzi. Affascinanti
sono le riprese dei documentari Scilla e Cariddi e Tonnara,
premiati ai Festival di Venezia ed Edimburgo nel 1948 e
nel 1950.
Diversi
cortometraggi
d’epoca narrano alcuni brani
di paesaggio e di vita siciliana di metà secolo scorso,
quando le tonnare erano ancora in funzione e sulla mattanza si reggeva gran parte
dell’economia
isolana,

quando le Eolie si presentavano ancora come luoghi affascinanti e selvaggi, quasi
mitici, dove i cibi venivano
ancora cotti coi vapori delle
solfatare.
“Con i miei amici e soci della
Panaria” racconta Alliata
“effettuammo le nostre documentazioni cinematografiche in Sicilia dal 1946 al
1956 per il piacere di far conoscere agli italiani e a tanti
stranieri la vita della nostra
gente e le nostre secolari o
millenarie attività: dalla tonnara al pescespada, all’opera
dei pupi, alle miniere, alle
attività Eoliane, e così via.”
Da: http://www.infoeolie.com/panaria-film-una-storica-esperienza-cinematografica-siciliana/

Francesco Alliata
di Villafranca

Il principe Francesco Alliata nasce a Palermo, da Gabriele Alliata Bazan e Vittoria
San Martino (figlia dello storico Francesco
San Martino e De Spucches, Duca di Santo
Stefano e Nobile della famiglia dei Principi
San Martino Pardo), XIV Principe di Villafranca e del Sacro Romano Impero, Altezza
Serenissima, Grande di Spagna di prima
classe (investito nel 1978), Duca di Salaparuta, Principe di Valguarnera e di Montereale, di Ucria,
Trecastagni, Buccheri, Castrorao e Saponara. Tra i suoi titoli, anche quello di Primo Corriere Maggiore ereditario del Regno di Sicilia e cavaliere di Malta. Dopo gli studi di giurisprudenza a Palermo,
durante i quali partecipa al G.U.F. studentesco, insieme al cugino Quintino di Napoli e agli amici
Giovanni Mazza, Pietro Moncada di Paternò, Renzino Renzo Avanzo, Fosco Maraini, decide di realizzare una serie di cortometraggi subacquei nelle isole Eolie, primi nel loro genere in Italia, con
attrezzature reperite negli Stati Uniti. In seguito, grazie all’interessamento dello stesso Roberto Rossellini, fondano la Panaria Film, che produrrà tra gli altri il film Vulcano con Anna Magnani e La
carrozza d’oro di Jean Renoir. Quei documentari restano tutt’oggi opere di immenso valore, e l’avventura di quei quattro intraprendenti ragazzi ha segnato, seppure per poco, una delle pagine più
belle del cinema italiano. Dopo la chiusura della Panaria, si è dedicato all’attività imprenditoriale,
producendo gelati e sorbetti siciliani, con il marchio di famiglia “XIV Duca di Salaparuta”. Dal matrimonio con Teresa Correale di Santacroce ha avuto Vittoria Alliata di Villafranca, scrittrice e
grande studiosa del mondo arabo.
Francesco Alliata si è spento a Villa Valguarnera il 1° Luglio 2015 all’età di 95 anni.

Ecco i prossimi incontri VIVANT, aperti ad amici e parenti, organizzati con

Corpo della Nobiltà Italiana
Associazione Nobiliare Regionale
del Piemonte e della Valle d’Aosta

Venerdì 1° febbraio 2019
alle ore 17.30
presso la sala conferenze della
FONDAZIONE ACCORSI-OMETTO in via Po 55

Incontro con la principessa

Vittoria Alliata di Villafranca
“Assedio e liberazione di villa Valguarnera,l’oasi visionaria di Marianna Ucrìa
sottratta ai clan”
Dopo i saluti del Presidente Giulio Ometto della Fondazione
Accorsi-Ometto e i saluti delle autorità presenti, Luca Mana illustrerà sotto un profilo storico-artistico la villa e cederà la parola alla principessa Vittoria Alliata che racconterà le sue fatiche per restaurare la splendida villa

S.I.S.A.
Società Italiana Studi Araldici

Sabato 2 febbraio alle ore 10.00

presso CAMERA– Centro Italiano per la Fotografia in Via delle Rosine 18

Il Mediterraneo era il
suo regno:
Francesco Alliata
e l’invenzione del cinema subacqueo…
…ma non solo
-

Programma:
Saluti delle autorità presenti
Sergio Toffetti: Il cinema della metà del secolo scorso in Sicilia. La Panaria Film e le riprese di archeologia subacquea
Intervista alla principessa Vittoria Alliata per discorrere del padre Francesco Alliata e della
Panaria Film
Presentazione della rassegna cinematografica dedicata alla Panaria film presso la sala di
proiezioni del cinema Massimo:

Rassegna
Cinematografica
dedicata alla
Panaria Film
Nell’ambito dell’ottavo anno
della Rassegna Cinematografica
promossa dal Liceo Classico
“Vittorio Alfieri” di Torino

“Il solco e il
sentiero”
Il calendario delle proiezioni, previste da marzo in poi, è in fase di definizione.
Avverranno presso il cinema Massimo di via Verdi 18 in Torino.
Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti

