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VIZZINI – Da un vizzinese trapiantato a Milano un atto d’amore 

per la sua città. 

Potrebbe condensarsi così la “fatica letteraria” di Pippo Garra, 

poliedrico e infaticabile scrittore e pittore che ha presentato nei 

giorni scorsi, nella sala consiliare della città del Verga, il suo 

libro “ Vizzini nella storia e nel profilo dei suoi uomini illustri”. 

L’opera, che si compone di ben 584 e corredata da tantissime 

foto di Giovanni Lentini, Rino Picariello e Foto Giarrusso, edito 

da”Elioticinese Service Point srl” di Milano, racconta, con uno 

stile particolare dal quale traspare tutto l’amore per la città 

natia, luoghi, fatti e personaggi che hanno fatto di Vizzini una 

città ricca di storia e patria di uomini illustri. 

Pippo Garra, figlio di questa nobile terra, nasce nel 1936 in via 

Masera 21, si trasferisce, per ragioni di lavoro, a Milano dove 

esercita la professione di geometra e fonda, assieme ad altri 

compaesani, l’Associazione culturale lombarda “Amici della 

città di Vizzini” insignita della benemerenza civica del comune 

di Milano con “l’Ambrogino d’oro” nel 2009. 

Dopo aver realizzato nella città natia e nel palazzo comunale di 

Grammichele oltre che in importanti gallerie d’arte di Milano, 

una mostra di quadri dall’eloquente titolo “Vizzini nel cuore”, 

Pippo Garra si trasforma in scrittore e racconta, con dovizia di 

particolari, la vita, i fatti, gli uomini e gli aneddoti della sua 

Vizzini partendo proprio da quella via Masera dove nacque e 

dai ricordi dell’infanzia. 

Il libro, che si è avvalsa della presentazione di Giuseppe Patanè, 

Nino Cirnigliaro, Vito Cortese e Domenico Zambetti, è stato 

presentato a Vizzini nella sala consiliare gremita da illustri 

personalità e vizzinesi. 

Il vice sindaco Marco Sinatra, introducendo i lavori ha detto che 

Pippo Garra è spinto dall’innata passione di essere e sentirsi 

vizzinese ed ha voluto che la sua opera venisse pubblicata in 

occasione del 90 della morte di Verga. 

Il sindaco Vito Cortese, ringrazia Garra per aver consentito ai 

vizzinesi con il suo libro, di meglio conoscere e apprezzare la 

propria città. 

“ Garra – ha dichiarato il sindaco Cortese – da vero vizzinese 

pur vivendo lontano, ama e conosce bene la sua città e nel suo 

libro tratta in maniera particolare il periodo vissuto dal Verga 

nella città meneghina e nel contempo, fa conoscere ai milanesi 

chi sono i vizzinesi”. Massimo Papa, direttore del museo 

intitolato al Verga, parla di Garra, come colui il quale mostra un 

segno tangibile della sua appartenenza alla città. 

Nino Cirnigliaro, introducendo la presentazione, parla del libro 

di Garra come una poderosa opera, dove si fondono, fatica, 

passioni e pregi, che denotano la personalità di un uomo 

profondamente innamorato della sua città. 
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