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Cassandra: scultura: gesso patinato - 1959 
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Al Signor Sindaco del Comune di Siracusa 

 

Lo scultore SalvoMonica è stato il maestro e l’amico di quasi tutti gli artisti formatisi alla scuola 
d’arte di Siracusa dal 1944 al 1950. Ha poi insegnato educazione artistica nella locale scuola media 
“G.A. Costanzo” fino alla pensione nel 1978. 

Il centro studi “SALVO MONICA” e Il comitato spontaneo formato dai 
sottoscrittori di questa lettera, chiedono a codesto Comune, di 
commemorare degnamente questo artista dedicando alla sua figura una 
targa ricordo o intitolandogli una strada o altro spazio pubblico. 

Sue opere si trovano a Siracusa: 

 Sulla facciata della ex Cassa Centrale di Risparmio “V. Emanuele” in piazza Archimede, attuale 
prefettura (7 pannelli in pietra arenaria). 

 Una scultura in bronzo al vero, di S. Francesco, si trova nel Chiostro del Convento di S. 
Giovanni. 

 Un basso rilievo  in gesso, raffigurante S. Giovanni Battista, nella chiesa di S. Lucia al Sepolcro. 

 Nella chiesa di Priolo sue sculture adornano la tomba del marchese Gargallo, una scultura 
grande in pietra arenaria è stata donata al museo di Noto ed un’altra scultura è stata donata per la 
galleria di arte moderna della provincia di Siracusa. 

 Altre sculture e disegni sono in varie gallerie private della città. 

Anche se le sue opere più grandi sono a Catania, sulla facciata della chiesa del seminario (un alto 
rilievo di 9 mt. x 9 mt), nel cortile dell’ospedale di S. Marta (un grande gruppo in bronzo di 4 figure) 
e a Ispica nella piazza principale e nel “palazzo comunale”, tutte sono state realizzate a Siracusa che 
a buon diritto può reputarsi la patria dell’artista. 

Siracusa 05/04/2011      Per Il comitato promotore: 
Enzo Monica 

 
 

Seguono le firme di: 

Corrado Piccione Aldo Adorno Corrado Di Pietro 

Giancarlo Confalone Elio Tocco Corrado Brancato 

Giuseppe Bufardeci Giuseppe Aloisio Carmela Fillioley 

Nino Portoghese Sebastiano Benintende Tomje Nomija 

Annibale Vanetti Amedeo Nicotra Concetto Gilè 

Antonella Carbonaro Rosario Fortuna Antonella Carbonaro 

Andrea Corvo Emanuele Monica Gianfranco Bevilacqua 

Vittorio Giaracca Davì Maria Letizia Umberto Maria Garro 

Salvatore Zito Maria Ferraro Aretusa Rovella 

http://www.salvomonica.eu/

