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Alla c.a. del MiBAC 

Ministero dei beni e delle attività culturali  

 

 

 

Oggetto: “I CARRI DI S. LUCIA” nel 350° anniversario della distruzione di Malpasso 

 

Ente organizzatore: Fondazione Carri di S. Lucia di Belpasso 

Patrocini: Comune di Belpasso e Ass. Turismo, Sport e Spettacolo Regione Sicilia 

 

Premessa 

I carri, sontuose macchine sceniche barocche, vengono allestiti da oltre cento anni 

dalle maestranze dei Quartieri cittadini che danno vita a una straordinaria 

manifestazione, di notevole interesse regionale e nazionale per le componenti 

religiose, storico-culturali ed artistiche, peculiari espressioni della comunità 

belpassese. 

 

Negli ultimi anni l’evento ha suscitato un grande interesse da parte delle istituzioni (il 

Comune di Belpasso è socio fondatore della Fondazione), dei mass-media (servizi su 

Rai 3, dirette TV, servizi giornalistici su varie testate regionali e nazionali, 

pubblicazioni, ecc.), che hanno contribuito ad apportare un’ulteriore rilevanza, 

conoscenza e notorietà all’iniziativa. Presso il museo multimediale “ Mechanè ” in 

Belpasso, è possibile visionare durante tutto l’anno le testimonianze ed il materiale 

prodotto. 

 

I Carri di S.Lucia, sono stati recentemente inseriti nel Libro dei Beni Immateriali 

della Regione Siciliana, con questa motivazione: “Preziosa testimonianza di un culto 

ancora attivo in Sicilia e largamente partecipato dalla comunità locale. La festa con 

ricorrenza annuale, mantiene ancora inalterati gli elementi connotativi della 

tradizione, quali emergono dai comportamenti rituali e collettivi, dall’apparato 

scenografico e dal corredo sonoro di suoni e invocazioni”. 
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Relazione iniziativa: 

In occasione dell’anniversario della distruzione di Malpasso, stiamo approntando un 

programma di eventi organizzati dalla Fondazione in collaborazione con alcuni 

partner. 

I Carri di Santa Lucia rappresentano quest'anno l'inizio degli appuntamenti collegati 

all'anniversario, del quale il Comune di Belpasso terrà una presentazione ufficiale il 

12 dicembre presso l'aula consiliare. 

La storica manifestazione dei Carri di S.Lucia dunque farà da apertura ai vari eventi 

culturali, storici, scientifici legati al 350° anniversario dell’eruzione dell’Etna che 

distrusse l’antica Malpasso nel 1669 e giunse fino a Catania. 

Tutti e 5 i quartieri storici di Belpasso tratteranno la medesima tematica, raccontando, 

coinvolgendo e affascinando il pubblico attraverso uno spettacolo unico nel suo 

genere. Dopo l’11 e il 12 dicembre sarà possibile rivedere i Carri dal 3 al 6 agosto 

2019 quando saranno replicati in occasione della festa del Patrocinio. 
 

I Carri di S.Lucia, si rifanno alle macchine sceniche che - inventate da Leonardo - 

venivano predisposte per la rappresentazione spettacolare di fatti ed avvenimenti di 

forte risonanza culturale, sociale o religiosa.  

Espressione delle maestranze dei quartieri storici di Belpasso, i Carri vengono 

allestiti con orgoglioso impegno, sacrificio, e spirito di grande devozione verso la 

Santa Patrona. Il segreto del meccanismo del Carro (i suoi congegni, le successioni 

sceniche, gli effetti particolari di luci e suoni), lo conosce solo il Mastro ideatore e 

pochi intimi. Così viene preparata la grande sorpresa dell'apertura dei Carri, durante 

la serata di vigilia della Festa. 

Ogni Carro è un pezzo unico che non sarà più rivisto e ripetuto, e il vario argomento 

trattato di anno in anno, ha certamente un forte impatto emotivo con lo spettatore che 

ne segue le varie fasi di rappresentazione fino alla scena finale: l'apoteosi di Santa 

Lucia. 
 

Vi aspettiamo l'11 e il 12 dicembre a Belpasso, dove la Fede si fa arte, la devozione si 

fa ingegno, la storia si fa racconto. 
 

In allegato locandina ufficiale e programma dell'evento. 

 
    Il Presidente 

Antonino Girgenti 


