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IL CARRO 

Progetto e realizzazione di Rudy Laurinavicius  

                                           con l’architetto Salvatore Lombardo  

 

Il Carro di Santa Rosalia è lo specchio di questa città che ha bisogno di utilizzarlo per fare 
memoria della propria identità culturale e religiosa. Nel bene e nel male. Nella sua bellezza 
e nelle distorsioni. Lo specchio diventa, dunque, elemento indispensabile  come strumento 
di introspezione. 

Il Carro trionfale con la statua della Santuzza – fulcro del Festino – è metafora di una 
ritrovata unità e di un desiderio di rivincita per la città e il popolo, che lo interpreta come 
idea di libertà e di purificazione dai mali secolari che lo attanagliano.  

Il Carro attingerà alla tradizione di ciò che fu, recuperando la sua impostazione simmetrica 
e verticale tipicamente barocca e darà la possibilità alla statua di Santa Rosalia di una 
apparitione sanctorum sorprendente. Ispirato al carro del Pitrè per il suo sviluppo in 
altezza (più di 10 metri),  sarà ricco di decori e caratterizzato da una struttura modulare 
formata da più elementi, che nei giorni antecedenti al Festino verranno esposti in alcune 
piazze del percorso arabo-normanni per poi essere trasportati al piano di Palazzo reale ed  
essere assemblati in sovrapposizione.   

E’ stata creata una nuova struttura che partendo dal carro-madre – svuotato di ogni 
elemento interno ed esterno-  è stato scenografato con nuovi materiali e arricchito di nuove 
costruzioni ed elementi.     

In cima al Carro, la statua di Santa Rosalia. Pensata e disegnata nella sua massima sintesi, 
mantenendo riferimenti iconografici figurativi ma restituendole la sua umanità in una 
postura di accoglienza misericordiosa ed affettuosa che rinuncia al proprio simbolismo per 
lasciare libere le mani e le braccia e idealmente accogliere Palermo e i palermitani. 

La terrazza  - uno degli elementi del Carro – è costituita da un podio con due rampe di 
scale per accedervi e circondato nel suo perimetro da una ringhiera che rimanda alla 
tradizione barocca. La decorazione prevede l’utilizzo di materiale specchiante scenografato 
ed invecchiato mentre le superfici verticali piane sono arricchite e decorate con pitture 
tromp l’oeil riportanti cornici a tema marino. 
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Altro elemento scenografico è la rosa, montata sopra la terrazza. Anche qui non manca il 
ricorso al materiale specchiante usato per i decori mentre sulle superfici verticali sono 
realizzate pitture raffiguranti serafini musicanti.  

La prua, poggiata sulla chiglia, restituisce la simmetria al carro. La pannellatura sarà 
strutturata con centine lignee. Nel suo vertice è adagiata la riproduzione di una colomba 
raffigurante lo Spirito Santo che sormonterà il corteo presentando simbolicamente la 
grazia ottenuta per intercessione di Santa Rosalia.          

	


