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Il Convegno, coordinato da Ignazio Buttitta, Presidente della Fondazione Ignazio Buttitta, e 

da Rosalba Panvini, Soprintendente Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, si propone di con-
durre un’approfondita e sistematica indagine su tali temi avvalendosi del contributo di qualifi-
cati studiosi di diversi ambiti disciplinari. 

 
Tra gli interventi: La perversione del sacro pasto. Appunti di lettura di Marcello Massenzio; Il 

vino, cibo sacro della controcultura di José Antonio González Alcantud; Dall’ortodossia all’orto-
ressia. L’etica della rinuncia nella società contemporanea di Marino Niola; Verità del cibo: dopo 
la gastromania di Gianfranco Marrone; Aspetti della ritualità del banchetto dei Sicani in onore 
degli dèi o dei defunti. Esempi dal centro indigeno ellenizzato di Sabucina di Rosalba Panvini; 
L’ultimo pasto: regimi, miti e pratiche nella Sicilia prima dei Greci di Massimo Cultraro; San-
tuari, pellegrinaggi e consumo di un pasto rituale nella Sicilia nord-orientale di Mario Bolognari; 
Le tavole cantate. Oggetti, parole e gesti dell’aldilà nella festa di san Giuseppe in Sicilia di 
Rosario Perricone e Ignazio Buttitta; Questua, sacrificio e banchetto rituale nelle feste campe-
stri della Sardegna  di Sebastiano Mannia. 

Intervengono inoltre: Antonino Barbera, Sergio Bonanzinga, Gianluca Calà, Valentina Ca-
minneci, Valentina Castagna, Ottavio Cavalcanti, Andrea Cavallari, Matilde Civitillo, Alberto 
D’Agata, Salvatore D’Onofrio, Tiziana Drago, Bianca Ferrara, Giuseppe Genco, Chiara Ghidini, 
Giovanna Greco, Piercarlo Grimaldi, Luigi Lombardo, Alessandro Lupo, Sonia Macrì, Elisabetta 
Moro, Fabrizio Nicoletti, Dario Palermo, Maria Concetta Parello, Katia Perna, Domenica Perrone, 
Davide Porporato, Maria Serena Rizzo, Glauco Sanga, Paolo Scarpi, Grazia Semeraro, Natale 
Spineto, Pietro Totaro. 

 
Il Convegno internazionale di studi Il sacro pasto. Le tavole degli uomini e degli dèi rinnova 

il progetto di promozione culturale portato avanti in Sicilia dalla Fondazione Ignazio Buttitta e 
dalla Soprintendenza BB. CC. AA. di Siracusa e, nell’occasione, dal Comune di Noto, sempre 
attento alle questioni culturali più attuali e alle iniziative capaci di rafforzare il processo di 
destagionalizzazione che da qualche anno l’Amministrazione sta mettendo in atto. 
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