Cosa hanno scritto alcuni visitatori sulla casa d’ù zù Puddu,
realizzata all’interno del Chiostro Minoriti in occasione della
mostra dell’artigianato nel Natale 2015. (In parentesi il giorno)
Che la forza trainante del vostro entusiasmo e delle vostre professionalità sia il motore per la riscossa di questa
nostra terra tanto amata ma altrettanto bistrattata e dimenticata. Auguri a noi tutti. P.G. (13).
In ogni cultura c’è sempre una emozione.
Iniziativa meritevole per non dimenticare.
Un salto nel passato, una trovata carina di nostalgia e di romanticismo. Complimenti.(14)
Come se gli avi tutti, compresi i miei nonni, fossero passati da qui a fare una briscola.
Una magnifica espressione del recente passato siciliano, uno squarcio di storia per non farci dimenticare chi
siamo e da dove veniamo (Sicilia Terra di meravigliosi contrasti e di grandissime testimonianze storico/culturali.)
(15)
Ritornare nei tempi dei miei bisnonni è una meraviglia di questa rappresentazione di vita quotidiana. Bravi.
Preserviamo e salviamo il nostro artigianato. (16)
Entrando in questa stanza abbiamo ricordato la casa del nostri nonni.
Il sapore antico di questa stanza mi riporta alle cose che mi raccontava mio papà. Grande emozione!!
Un piccolo museo di grande bellezza e storia. (17)
E’ un inno alla sicilianità e alle nostre tradizioni. Complimenti.
Splendida questa casa.
Interessantissimo.
Grande ricostruzione!!!
Ai ricordi di un tempo che fanno la felicità di oggi.
Non sono siciliana, ma apprezzo tutta la sicilianità antica, usi e costumi. (18)
Una ricostruzione che parla al cuore di noi che ricordiamo questo passato povero, ma tutto sommato sereno.
Ho conosciuto una piccola parte di quei tempi e posso dire io c’ero!
Una volta non era importante essere ricchi. Bastava poco per essere felici e stare insieme.
Un ritorno alle origini… Essenziale ed indispensabile in tale periodo storico in cui i valori di un tempo sono ormai
una triste e amara utopia.
Non sempre avere tutto è sinonimo di essere felici. Si era più ricchi in valori e rapporti umani.
Meraviglioso tutto ciò che c’era una volta… Rappresenta le nostre origini.
E’ sempre una gioia e una festa entrare nella casa “do zù Puddu”. E’ come ritornare alle origini della vita.
Speriamo possa donare serenità a quanti vi entrano. (19)
Sono un giovane catanese che vivo a Malta, dopo tante ricerche scopro tanto siciliano nei nomi, nei costumi e
nella cultura. Sfortunatamente i siciliani stanno perdendo le proprie origini e a Malta ci fanno tesoro. Visitandovi
oggi ho ricordato tanto amore e racconti dei nonni che mi hanno emozionato. Grazie per la passione e l’amore
per le nostre origini.
Sono rimasta sorpresa del mio nome!
Un ritorno al passato!
Sono rimasta senza parole.
Bravo, fatto con amore.
Non ci sono parole per descrivere la bellezza dei nostri antenati, una riproduzione magnifica.
E’ molto bello!
Sono stata qui in occasione dell’esposizione di opere artigianali. Le opere sono incantevoli e il contesto in cui
sono inserite lo è anche di più. La “casa d’ù zù Puddu” è ricca di fascino storico dove si può rivivere un
frammento della sua vita solo guardando i suoi oggetti quotidiani. Meraviglioso!
Quando in una piccola dimora si riusciva a sentire il Santo Natale e rimanere uniti in pace amore e serenità. Oggi
che viviamo tutti in ricchezza non si riesce più a vivere il Natale tutti insieme. Grazie per averci portati un po’ nel
passato.
E’ stato bello imbattersi, durante una passeggiata in Via Etnea, all’interno di questa mostra di Natale.
Complimenti per la bellissima mostra di Natale.
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Splendida esposizione del Dr. Sebastiano Messina pozzo di saggezza e cultura Siciliana.. da ripetere !!!
Troppu spacchiusa. (20)
Troppo realista.
Conoscendo le nostre radici, apprezziamo il presente. Non dimenticando mai il nostro passato. Non
dimentichiamo mai le nostre radici. L’artigianato va salvaguardato, perché è patrimonio di tutti.
Ricordi molto belli che sarà difficile rivedere. Li rivedremo solo nei film
Se lo spieghiamo ai figli non ci credono. Il passato è passato per noi molto bello, per i ragazzi di oggi non ci
fanno caso.
E’ stata molto interessante per me la casa degli Avi.
Grazie… Grazie… Grazie.
Complimenti allo zio Giuseppe per lo stile “minimal”. Dalla Toscana ci chiedono: Ma come fa il bambino a
camminare dentro il girello, se non ha le rotelle? (21)
Si stava meglio quando si stava peggio! Complimenti, si respira un’aria antica e di pace! Auguri.
La vita di una volta era più semplice, pertanto c’era più valore.
Interessante e veritiera, un tuffo nel passato.
Un’esposizione molto entusiastica che ci fa conoscere le nostre radici. Grazie.
Complimenti perché grazie a lei ho ripreso certi aspetti di un passato che non dovrebbe dimenticarsi mai. Le
auguro di far conoscere questi valori/aspetti a tanti altri giovani come me!
Oggi ho trovato una persona che mi ha fatto apprezzare la mia terra… Grazie.
Ottima ricostruzione delle tradizioni passate.
Senza passato non esiste presente e non esiste neanche futuro. Quindi … Grazie… Grazie perché con questa
iniziativa si permette ad ognuno di noi di essere consapevoli di ciò che siamo e di ciò che siamo stati.
Complimenti per la ricostruzione.(22)
Un tuffo nel passato.
Meraviglioso.
Fantastico.
Un salto nel passato. Bellissimo. I giovani di oggi non hanno idea di tanta bellezza.
Un’idea davvero geniale.
Un bel salto nel passato!
Bella iniziativa.
Bellissima ricostruzione.
Vedere questo è sentirsi catanesi, zio Pullo do Futtinu.
Zio Pullo, grazie di tutto…
Con immenso piacere facciamo i complimenti per l’iniziativa.
Bellissimo tuffo nel passato.
Penso che si stava meglio quando si stava peggio. (23)
Poche parole non basterebbero a spiegare la piacevolezza di mezz’oretta di elementi educativi sulla nostra
grande terra; come una corda… porteremo nel cuore questi momenti che ci appartengono. “Una finestra dentro
noi”.
Passione e amore sono elementi fondamentali che molto spesso vanno a mancare nelle associazioni che si
definiscono culturali. Tutto quello che ho ritrovato nelle sue parole… Continui!!
I tempi antichi, dove ancora non c’era l’avvento della tecnologia, erano sicuramente migliori di quelli odierni. Bella
esposizione. Un vero tuffo nel passato.
E’ sempre un piacere ritornare in questa casa, ma lo zio Puddu l’avrà pagata l’IMU??
I 40 minuti migliori degli ultimi mesi! Siete meravigliosi. Grazie. (24)
La vera storia che fa parte di noi. Grazie.
Si ritorna indietro nel tempo, si ricordano le nostre radici.
Quanti ricordi da non dimenticare!
Il nostro passato regge il presente ed esso reggerà il nostro futuro. Non dimentichiamo altrimenti crolleremo su
noi stessi come un castello di carta.(25)
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Complimenti ottima iniziativa!!
Grazie per averci portati nei tempi che furono.
Grazie per i bei ricordi fatti affiorare in questo bel giorno.
Un tuffo nel passato straordinario. Congratulazioni!!
Bellissimo vedere queste cose antiche dei miei nonni.
Sono emozionata!
Bei ricordi di casa di nonna.
Ricordi di una felice giornata. Bravo. (26)
Un tuffo nel passato, piacevole e sorprendente, complimenti.
Con un tuffo nel passato ho provato tanta gioia.
Troppo originale.
Bellissima la casa, complimenti.
I veri valori!! Grazie per i tanti ricordi che ho trovato!
Ho trovato la mostra dell’artigianato dei Minoriti un posto molto raffinato e ricco di oggetti della tradizione siciliana
che devono essere gelosamente custoditi.
Mi sono ritrovata piccolissima a casa dei miei nonni a Belpasso, quanti ricordi…
Complimenti e sempre viva la Sicilia.
Ogni tanto qualcosa che ricorda i bei tempi trascorsi che non tornano più.
Non perdiamo la memoria. (27)
Ricorda i tempi quando ci si guardava in viso.
Un tuffo nel passato con un interessantissimo cicerone!
Complimenti per la passione e la dedizione. La memoria e l’identità sono dei beni da preservare sempre!
Un tuffo nel passato, per vivere il presente e comprendere il futuro.
Fantastica! Mi fa pensare ai racconti dei miei nonni.
E’ stato bello visitarvi, molto costruttivo e stimolo a coltivare le tradizioni del proprio territorio.
Ricorda un po’ la storia antica del nostro passato. Un’idea molto carina e originale; ma curati i dettagli.
Già da qualche anno è una tradizione venire qua!! Ma è sempre bellissimo esserci.
Veramente un’ottima iniziativa. Le radici proiettano verso il futuro.(28)
Eccellente, sono fiero di essere catanese. Grazie.
Io non c’ero, ma mia mamma mi raccontava ed è un po’ come se avessi vissuto in quel periodo!!
Vengo da San Giovanni Rotondo, sono un siciliano e mi mancano le mie tradizioni. Amo la Sicilia.
Complimenti, bellissima la casa di zio Pullo.
Amo la Sicilia! Spero continuate a conservare le antiche tradizioni siciliane.
Bellissima iniziativa, complimenti.
Mi ricorda la casa di mio nonno materno. Grazie. (29)
Un tuffo nel passato per ravvivare il presente. Complimenti.
Grazie!! I ricordi, parte del nostro vivere.
Grazie per avere riportato in vita cose e momenti della nostra vita.
Ci siamo divertiti. (30)
Che bello!! Non mi sono mai divertita così tanto. Già questo posto mi manca.
Un momento di storia, il tempo passa ma questo posto rimarrà nei cuori, il posto più naturale di una casa.
Bella casa, almeno adesso so come vivevano i miei nonni e come e dove è nato mio padre e mia madre.
La cultura è come un’arte più la frequenti più ti innamorerai, a me piace molto. (31)
La cultura artigiana, che possa essere di insegnamento per i nostri giovani. (1)
Tradizioni che purtroppo si dimenticano. Complimenti, la cultura di un popolo!!
Ho apprezzato i vari nomi in dialetto.
Grazie per averci fatto fare un tuffo nel nostro passato.
E’ stato molto bello vedere come vivevano un tempo ed è bel pezzo di storia per me.
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Rivivo i miei tempi con i miei nonni.
Nel racconto parole semplici, ricchi di ricordi che fanno emozionare.
Semplicemente bello.
Il nostro passato rimane il futuro per i giovani.
Rimarrà sempre un ricordo che terremo nel nostro cuore.
Continuate così anche il prossimo anno.
Bello vedere come si viveva un tempo. Complimenti.
Molto educativo. Bravo il sig. Messina nello spiegarci la realtà di un tempo.
Per il secondo anno mi ritrovo qui, la semplicità e il modo di vivere dei nostri nonni lascia senza parole. Davvero
emozionante.
Molto interessante.
Bellissime le nostre tradizioni non devono morire. Bravi!
Complimenti per la sensibilità nel ricreare le atmosfere della tradizione catanese. (2)
Percorso interessantissimo. Grazie.
Assolutamente stupendo, nostalgico, emozionante. Grazie
Prezioso per mantenere viva la memoria.
Un grazie di cuore da parte nostra a nome di tanti siciliani che vogliono concretamente che le tradizioni non
vengano meno, soprattutto in un periodo come il nostro nel quale purtroppo si stanno perdendo anche a causa di
questa impetuosa globalizzazione sociale, culturale ed economica. Ad maiora sempre! Complimenti!
Nell’antico risiede la saggezza!
E’ bellissimo vedere le tradizioni antiche e tuffarsi dentro ai ricordi dei tempi che furono. Grazie. (3)
Di sicuro facendo parte di questa nuova generazione non si possono più avere grandissime testimonianze della
vecchia vita a Catania, ma vedere queste piccole fonti mi fa capire che a quei tempi non si poteva godere di certi
vantaggi che oggi la tecnologia ci fornisce ma ci si doveva vivere con ciò di cui si disponeva. Fantastico.
Molto bello rivivere le vecchie tradizioni, la vecchietta fa un po’ paura.
Le tradizioni sono la nostra storia.
Grazie per avere allestito questo scorcio di vita passata, facendoci vivere un passato che ci appartiene, cioè la
storia Umana.
Stupenda ricostruzione da premio, semplicemente molto vera, complimenti a tutti voi.
Stupefacente. Veramente incontabile.
La storia è la nostra vita.
Anche se non ho vissuto i tempi antichi, la rappresentazione me li ha fatti vivere.
Ottima ricostruzione, curata nei minimi particolari, infatti sembra quasi di fare un viaggio nel passato.
Eccellente ricostruzione. Mi piace. Molto bravi.
Grazie per raccogliere le nostre tradizioni e “raccontarle”, mantenere vive le memorie come parte integrante di
noi stessi.
Bella la nostra tradizione. (4)
Congratulazioni vero originale.
Veramente molto bello!
Un bel tuffo nel passato. Un luogo quasi “sacro”, che mi ha dato una profonda emozione… Grazie!
Ringrazia per aver visionato questi momenti vissuti in tenera età. (05)
Un omaggio alla “terra ove fioriscono i limoni e splendono tra le brune foglie arance d’oro..”
Tutto bellissimo.
Bello “ritrovare” il passato dei nostri nonni e rivivere la nostra infanzia. (6)
Tanti complimenti. E’ utilissimo questo tuffo nel tempo.
N.B.: A tutti i visitatori un sentito ringraziamento per avere lasciato una testimonianza di apprezzamento che ripaga
largamente gli sforzi fatti per la ricostruzione della vecchia casa di zio Pullo. Felice di avere contribuito a ricordare persone o
momenti a loro cari.
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