
L’istituto comprensivo Giovanni XXIII-Colonna nasce il 1 

settembre del 2016 grazie alla fusione tra il 1 circolo 

didattico con la scuola secondaria di 1 grado. L’edificio 
comprende una   palestra e un cortile interno, e fu 

progettato, nel 1931 dall’architetto Terranova e inaugurato 
il 28 settembre 1935. L’edificio è in stile fascista, e visto 

dall'alto, ha una forma di M. Gli ingressi principali si 

trovano in via Milano e in via Bixio, ma esistono ingressi 

secondari. L’edificio presenta tre piani ed è sostenuto da 
un basamento rialzato.  Il piano terra presenta una parte 

bugnata con  porte di ingresso e finestre decorate. Al primo 

piano è presente una striscia marcapiano. La copertura è 

stata realizzata con tetto a falde. Le aule del piano terra e 

del primo piano sono dotate di solai composti. Inizialmente 

l’edificio era dotato di sole scale, successivamente, intorno 

agli anni ‘90 furono montati due ascensori. È stato il 

primo edificio di Scuola elementare della città. L’utenza 
scolastica è piuttosto eterogenea. Negli ultimi anni è 

aumentato l’inserimento di bambini immigrati con ottimi 

risultati d’integrazione. Uscendo dalla scuola 

incontriamo subito la via Cavour, anticamente chiamata 

"a'strata a lume" perché fu la prima strada di Vittoria ad 

essere illuminata. 
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La chiesa del Sacro Cuore di Gesù, si trova in piazza 
Daniele Manin, venne realizzata tra la fine dell’ottocento e 
gli inizi del novecento.  
La chiesa,  a tre navate e con pianta a croce latina è stata 
costruita sotto la direzione dell’Ing. Eugenio Andruzzi, 
assistito dall’ing. Angelo Zironi, il 18 maggio 1885, per 
poi essere ultimata nel 1960. 
La sua facciata si può dividere in tre partiti architettonici 
compiuti, nel senso verticale, di cui quello centrale 
leggermente più sporgente per le altissime lesene appaiate 
che lo delimitano e he partendo dagli zoccoli si innalzano 
fino al coronamento poggiante sui capitelli con cornice e 
mensola sporgente  dove si innesca un attico liscio. Esso a 
centro su un piedistallo a gradoni porta una grande croce 
in ferro. Al centro si apre la porta principale, che ha degli 
stipiti leggermente aggettanti, sormontati da un 
architrave dal quale si parte una spessa cornice che arriva 
fino al coronamento, formando una riquadratura che al 
centro, in alto, ha una finestra rettangolare, che dà luce 
all’ingresso della chiesa. Sopra l’architrave della porta 
principale si trova una statua, in pietra da intaglio, 
raffigurante il Sacro Cuore di Gesù. 
L’interno a tre navate, di cui la centrale molto più ampia e  
con soffitto a schiena d’asino, o a doppio spiovente, sembra 
poggiare su una bianca cornice al di sotto della quale si 
apre una serie di cinque finestre rettangolari contrapposte. 
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Queste danno luce alla navata centrale come a quella 

laterale, le quali sono divise dalla principale da una serie di 

diciotto colonne appaiate con zoccoli e capitelli di stile 

corinzio che, con una robusta trave con cornice a mensola 

sporgente, sorreggono sia la volta principale come il tetto 

piatto, con motivi a cassettoni, delle navate laterali.  

All’ incrocio dei due bracci della croce  troviamo il transetto, 
o crociera, delimitata da ampi archi a tutto sesto, su cui si 

innesta il tamburo, ottagonale, con una finestra 

trapezoidale su ogni lato. La sovrastante cupola, pure 

ottagonale, si innalza luminosa per i grandi oblò che 

presenta su ogni spicchio. L’abside  ha la volta  a bacino al 
cui centro si apre la nicchia che raccoglie la statua del 

Santissimo Cuore di Gesù. Nella parte antistante si 

innesca il  coro, dal soffitto a cassettoni, a pianta 

quadrata, le cui pareti laterali sono costituite da colonne 

appaiate, lasciando passare così la viva luce proveniente 

dalle finestre laterali retrostanti. Conserva al suo interno 

due opere di rilievo: la Madonna della Battaglia, tela di 

straordinaria bellezza, realizzata da Giuseppe Mazzone  

nel 1870 e la tela dei Santi Pietro e Paolo  di autore ignoto 

del 1827. L’impianto strutturale della Madonna della 
Medaglia  è sottolineato da linee armoniche 

classicheggianti nel rapporto tra la figura e lo spazio. 
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La chiesa, della quale si sconosce l’esatta data di 
costruzione, dopo il terremoto del 1693, veniva aperta al 

culto il 20 marzo del 1728. Il suo prospetto, in arenaria 

locale, molto semplice, si compone di due partiti 

architettonici, di cui il primo delimitato da due lesene e 

capitelli con modanatura poco sporgente come l’architrave 
che li unisce, sormontato  da una mensola semplice e molto 

aggettante. Il pannello interno, delimitato in basso da una 

alta zoccolatura, si presenta egregiamente lavorato a rombi, 

mentre al centro si apre la porta principale, poco vistosa, con 

arco a tutto sesto, sotto il quale si apre una piccola finestra 

a mezza luna, che da luce a un modestissimo matroneo, 

sovrastante l’ingresso. Il secondo partito, che si imposta 

sopra la cornice a mensola sporgente, con una zoccolatura 

a mò di balaustra, ha alle estremità due piedistalli cubici, 

in previsione di accogliere delle statue, mai poste. Fra 

questi piedistalli si innalza la torre campanaria, 

delimitata da due sottili colonne con zoccoli e capitelli 

sporgenti, che sembrano sorreggere quell’ampia 
architravatura a mensola aggettante, riccamente 

modanata, che continua  nella parte sottostante. Al centro 

della parete convessa si apre una bella finestra ad arco 

abbassato, decorata e con balaustra in ferro. L’attico, 
sporgente e triangolare, ha un timpano convesso e liscio, 

con ai vertici rispettivamente pennacchi sormontati  da 

sfere, di cui quella centrale con croce in ferro battuto. 

L’interno, piccolo, semplice ed elegante, si presenta 
alquanto buio e con soffitto piatto, ad unica navata con al 

centro due arcate affiancate e contrapposte, con rispettive 

finestre ogivali a vetri colorati, mentre in fondo si apre 

l’abside ampia, con volta a bacino affrescata. Nel centro 

dell’abside si trova una nicchia con statua in legno di San 
Paolo, scolpita da Giuseppe Giuliani di Palazzolo Acreide. 
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La chiesa, della quale non si conosce la data di 
costruzione, è sicuramente anteriore al 1691, data incisa 
sulla campana maggiore. Essa originariamente era 
dedicata a un altro santo poiché i registri e le decorazioni 
inerenti a San Giuseppe sono posteriori al 1720. La sua 
facciata, molto alta e stretta, doveva costituire all’origine 
tutto un corpo sporgente sulla strada, con due corpi laterali 
arretrati e simmetrici, dove si trovavano due porte, disposte 
rispettivamente a destra e a sinistra dell’attuale porta 
d’ingresso. 
Oggi l’unica porta di accesso è quella grande che dà sulla  
strada, formata da un arco a tutto sesto, che si inquadra in  
aggettanti zoccoli, lesene, capitelli fortemente aggettanti 
che ritroviamo, anche, agli estremi del partito 
architettonico. Sotto la trave, in asse  con l’attuale portone, 
troviamo una grande finestra, che si affaccia all’interno 
del matroneo. Mentre al di sopra troviamo la torre 
campanaria a pianta quadrata, con finestra balaustrata e 
con arco a tutto sesto, dove si inserisce la campana. La 
cupola del campanile a padiglione, colorata, quasi di stile 
moresco, è poggiata su una cornice fortemente aggettante, 
al  di sopra di movimentati capitelli, lesene e zoccoli. 
L’interno della chiesa, a unica navata con tetto piatto, si 
presenta molto ricco di stucchi, medaglioni, putti e 
riquadri con figure di santi in bassorilievo, adornano 
tutta la navata e gli interspazi delle sei cappelle  laterali , 
illuminate dalle bellissime soprastanti finestre, spagnoleg- 
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gianti e contrapposte, di cui quelle di sinistra murate dopo 
l’erezione del monastero.  
Nella prima cappella della parete sinistra si trova la tela 

della Sacra Famiglia del 1871 di Giuseppe Mazzone, 

di grande spazialità luministica e pittorica; 

la seconda è dedicata al Sacro Cuore con una relativa 

statua; nella terza, esiste una tela dell’artista Antonio 
Scalogna, raffigurante il Transito di San Giuseppe del 

1677, segue l’Altare Maggiore, impreziosito da una ricca 

composizione  di stucchi raffiguranti La gloria di San 

Giuseppe tra angeli. Nell’interspazio tra la penultima 
cappella, prima del coro, due palchi con balaustre 

accoglievano le “voci bianche”, mentre al di sotto le 
rispettive porte conducevano alla canonica e all’abitazione 
del parroco. Al di sotto dell’altare maggiore si trova una 
cripta ampia, con quattro volte a crociera scaricanti a 

centro su un pilastro. Qui era sistemata la “machina” che, 
per la Natività,  faceva comparire il Bambino Gesù tra la 

Madonna e San Giuseppe, fra lo  stupore dei fedeli. L’altra 
cripta, con ingresso dalla via Ancona, dove si tumulavano 

i fedeli. 

Prima di uscire guardando il soffitto, piatto, può 
ammirarsi la Gloria di San Giuseppe, affrescata nel 1951 
dal prof. Cannì di Ragusa Ibla. 

 

 

Il monastero, incamerato 
dallo stato il 7 luglio 
1866, fu adibito a scuola 
fino agli anni sessanta, 
quindi demolito nel 
1972. 
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La chiesa del SS Rosario nasce nel 1971 per opera DI 

Giuseppe Areddia e del suo amico Ernesto Coppo. Nasce 

attigua alla preesistente  canonica degli  anni 50, su un 

lotto angolare di 10.50x18.00 metri. Presenta un 

organismo che nega la tipologia, monumento e 

metafisica. Il campanile rappresenta la nuova incredibile 

sacralità ai cittadini prossimi al terzo millennio. 

Calcestruzzo a faccia vista per tutti i piani eccetto la 

pavimentazione. Asimmetria, assialità interna 

positivamente compromessa da ingresso decentrato e 

pilastro centrale. Altare sulla diagonale sotto un angolo 

scomposto da un altissimo setto sghembo che all’esterno è 
struttura del campanile.  

Ha una doppia altezza con un palco gradonato ad 

emiciclo che nasce sul piano stradale. Scrive Areddia:” il 
tema specifico viene interpretato con una visione laica del 

mondo. Il rapporto è quello tra gli uomini; il divino, il 

trascendente, ciascuno, la ricerca, se vuole, dentro di se, 

nel proprio io. Ne viene fuori un’ architettura che nega il 
dogma e privilegia la liberta, un’ architettura dell’uomo 
per l’uomo di tutti e per tutti e per tutti, in cui ognuno si 

può riconoscere il credente e l’agnostico, il mistico e il 
materialista”. Dopo di che il costo fu di 200 milioni di lire. 
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Era il lontano 1913 quando il cavaliere Giuseppe Gambina 

realizzò a di Vittoria il primo cinema intitolato a Garibaldi. 

La passione per il cinema fu talmente folgorante da venir 

trasmessa a tutti i successori: la figlia e il genero 

costruirono il cinema Barone nel 1956, mentre il figlio 

Sebastiano progettò e costruì nel 1970 il CINEMA 

GOLDEN aggiungendovi, cinque anni più tardi, lo spazio 

polivalente della GOLDEN HALL. 

Nel 2013 la famiglia Gambina ha celebrato i suoi 100 anni 

di attività sotto la direzione di Giuseppe Gambina, figlio di 

Sebastiano il quale ammette di aver ereditato dal padre e 

dal nonno una vera e propria malattia per il cinema. Una 

preziosa eredità che ha trasmesso, a sua volta, ai propri 

figli. A lui si deve la trasformazione, avvenuta nel 2009, 

del Cinema Golden in una moderna Multisala 

digitalizzata.  Certamente le diverse crisi che hanno 

segnato la storia del cinema in Italia hanno colpito anche il 

Golden. Tuttavia, come ben sa Giuseppe Gambina, le crisi 

sono pur sempre delle occasioni per rimettersi in gioco e delle 

possibilità per riorganizzarsi in maniera creativa.  

La digitalizzazione per l'appunto è uno di questi casi. Dal 

digitale alla programmazione di teatro, lirica e balletto il 

passo è stato breve. 

Inoltre, le trasmissioni dei live HD intervallati da un break 

con cocktail rappresentano un’ opportunità di incontro e con- 

fronto culturale  e sociale. Il pubblico del multisala, 

proveniente  da tutta la provincia, ha un eccellente rapporto 

con il servizio offerto da Giuseppe Gambina e ciò rafforza e 

gratifica il suo lavoro. Oggi  il multisala Golden continua 

ad essere un punto di riferimento per le comunità del 

territorio.  

Nel tempo in questi spazi sono stati ospitati numerosi e 

noti registi, attori, critici e giornalisti.  
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