
 

 

  Dallo Statuto 
  L'Associazione ha lo scopo di diffondere la cultura e la conoscenza della Storia, dei costumi, delle 
tradizioni della Sicilia, e di fare conoscere al Popolo Siciliano le sue possibilità di sviluppo economico, 
civile e politico; di promuovere manifestazioni culturali attraverso tutti i mezzi di espressione e in tutto 
il mondo; di custodire il patrimonio della Nazionalità Siciliana.  
  Dedica la massima attenzione alla valorizzazione dell' ARTE, dell' ARTIGIANATO e del FOLCLORE 
tipici della Sicilia dei quali vuole stimolare il recupero e l'evoluzione.  
  Propugna la conoscenza e la diffusione della LINGUA SICILIANA.  
  Promuove la CULTURA SICILIANA, della quale vuole la rivalutazione, la ulteriore evoluzione e la 
maggiore diffusione.  
  Il CSSSS si prefigge l'istituzione di un Archivio per la raccolta di volumi, quaderni, saggi, studi di 
singoli autori o di gruppi di autori che abbiano caratteristiche comuni. L'organizzazione di incontri, 
dibattiti, tavole rotonde, convegni, mostre, spettacoli, finalizzati alla ricerca, alla documentazione e 
alla diffusione della poesia siciliana.  
  Organizza scambi culturali con le nazioni estere e in particolar modo con i paesi del mediterraneo 
coordinando e collaborando con associazioni, gruppi, enti operanti in tutto il mondo, le cui finalità 
siano analoghe a quelle del CSSSS.  
  Il Centro Studi Storico - Sociali Siciliani il cui scopo è quello di valorizzare e proteggere il patrimonio 
intellettuale dell'Isola, continuerà a pubblicare le opere di tutti quegli Autori che, nel campo della 
letteratura, dell' arte, della storia, della sociologia e dell'economia si dedicano allo studio della 
“Questione Siciliana” 
  Il CSSSS è un' Associazione non lucrativa. Non è legato a nessun movimento o partito politico. Non 
è sovvenzionato da Enti pubblici o privati e si sostiene solo ed esclusivamente con i versamenti delle 
quote dei Soci.  
 
 

                               
                                                      PUBBLICAZIONI DISTRIBUITE DAL CSSSS 
 
LA DIVINA COMMEDIA di DANTE ALIGHIERI IN VERSI SICILIANI    
Traduzione di Domenico Canalella   Tre volumi in cofanetto 
Con illustrazioni e testo originale a fronte.  Pagg. 430 
 
VECCHIE FOTO DI SICILIA di Salvatore Nicolosi 
Di grande formato.  Pagg. 350 
 
DIZIONARIO TEMATICO DEI PROVERBI SICILIANI di Vincenzo Barresi e Concetta Greco Lanza.  
Di grande formato riccamente illustrato con foto antiche. 6000 proverbi Pagg. 800 
 
VOCABOLARIO ITALIANO- SICILIANO di Salvatore Camilleri - di grande formato  Pagg. 800 - 
 
Informazioni sui programmi del CSSSS su Radio Onda Blu FM 87,75 Tel. 095 7807780 tutti i martedì 
e giovedì dalle ore 11.00 alle 13.00 
                  

  Prossimi incontri :  Informazioni presso la segreteria del CSSSS.                                                            
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Associazione  Culturale Internazionale 
 

In collaborazione con il 

Circolo Ufficiali e Sottufficiali di Catania (via G. D’Annunzio, 33) 
Presenta:  

Incontri Di…Versi  
Venerdì 11 giugno 2004  alle 17,30   

 

“Canti a lu ventu” 
Antonino Bulla 

 
Moderatrice: Rosvita Licari 
-Relazioni esterne del CSSSS- 

Relatore: Christian E. Maccarone 
-Presidente del CSSSS- 

 

 

 

 

 
 

Associazione Culturale Internazionale 

Casella postale 120  - 95030 Gravina di Catania -Telefax 095 203666 

Tel. 347 6380113 - 338 7635580 - SMS 347 7240044 

www.csssstrinakria.org     E.mail  csssstrinakria@lycos.it  

ANTONINO BULLA 

 

 



 

 

  Nato ad Adrano (CT) nel  1914, autodidatta modesto, ma non tanto da non essere sicuro 
della sua capacità poetica. E’ stato un uomo attivissimo, laborioso e ricercatore del folclore 
siciliano. 
 Si trasferisce a Catania (amata non meno della sua città natia), e in Via Pietra dell’Ova 
178, in una casetta al piano terra, realizza un “laboratorio” poetico, a disposizione dei poeti 
e degli amanti della poesia.  
  Nel 1974 fonda e cura il “Centro d’Arte e Poesia” di cui fanno parte poeti noti e meno noti 
della Sicilia e del Continente. Organizzatore di rassegne poetiche, programmi televisivi, 
manifestazioni poetiche e presentatore di nuovi testi di canzoni composti dal “poeta del 
Canalicchio” e musicati da diversi maestri, tutto questo coronato da gite culturali 
folcloristiche, atte non solo alla socializzazione del gruppo “Centro d’Arte”, ma a godere di 
tutta la luce della terra siciliana. 
  Antonino Bulla era aperto ad ogni richiamo culturale e sociale, era felice perché  
esprimeva in versi il suo mondo reale e interiore. 
 
www.csssstrinakria.org 
 
 
                                     

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da “Ritrovarsi nelle parole” 
         di Antonino Bulla  

 

 

 

 

 

LA VITA E’ SENZA FINI 
 
 

Sapemu di cu’ mori 
chiddu ca ha dittu  

e fattu 
a l’occhiu di lu suli, 

e  non chiddu ca ci havi 
a la cuscenza  
fermu chiurutu 
na la vuluntà. 

Putemu dari ‘na diminzioni 
di lu cursu 

pirpetuu vitali, 
ma non putiri scriviri 

la fini 
di l’eterna divina infinità, 

pirchì sapemu sulu  
di cu’ mori, 

chiddu ca ha dittu  
e fattu  

a l’occhiu di lu suli, 
e non chiddu  

ca ‘ntrinzicu si porta  
na lu caminu ‘nsecutu ca fa. 

 


