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ALCAMO: Continua La Mostra di Vito Bongiorno AL MACA, COMPLESSO MONUMENTALE 

COLLEGIO DEI GESUITI  

 

Al MACA, il Museo di Arte contemporanea di Alcamo al Collegio dei Gesuiti, è ancora visitabile 

la mostra dal titolo “Nostos” dell’artista contemporaneo Vito Bongiorno. Le opere esposte 

descrivono l’inquinamento morale e sociale che logora il nostro pianeta, senza tralasciare 

comunque la speranza di una rinascita. 

Al MACA è possibile visitare anche le opere del Maestro Turi Simeti che espone alcune delle sue 

opere in uno spazio a lui dedicato e che raffigurano, in svariate sfaccettature l’ovale, la cifra 

stilistica che lo contraddistingue. 

Altro artista del quale è possibile apprezzare le sculture in gesso donate al MACA è Nicola 

Rubino, le cui opere fanno parte integrante del Museo. 

I tre artisti di fama nazionale, di età diverse, Rubino ormai scomparso da anni, mentre Simeti e 

Bongiorno viventi, hanno voluto donare al Museo alcamese alcune delle loro opere più 

significative proprio per lasciare ad Alcamo, città d’origine, un segno della loro creazione 

artistica in un luogo che vuole essere un sito di produzione della cultura contemporanea, 

capace di creare nuova energia creativa e nuove relazioni con il territorio. 

 

Visitando le mostre è possibile anche apprezzare il Monumentale Complesso del Collegio dei 

Gesuiti, la cui struttura architettonica originale risale al ‘600 e presenta un porticato bellissimo 

che si affaccia sulla Piazza principale dedicata a Ciullo (Cielo d’Alcamo). Il Collegio conserva 

ancora l’Oratorio dei Gesuiti, oggi sala convegni, con affreschi dell’artista Domenico La Bruna. 

All’interno del Collegio si trova anche la Biblioteca Civica dedicata a Sebastiano Bagolino.  

Il Collegio dei Gesuiti è solo una delle tante pregevoli opere che la Città offre ai visitatori, 

Alcamo è ricca di Chiese tutte notevoli, senza dimenticare l’impianto urbanistico cittadino 

molto accogliente e dove al centro si trova il Castello dei Conti di Modica, risalente alla fine del 

trecento. Altro fiore all’occhiello cittadino: il vino bianco e l’ottima cucina.     

 

Orari di apertura del MACA, ogni giorno, dal lunedi alla domenica, dalle ore 9:30 alle 12:30 e 

dalle 16:30 alle 19:30.       


