
Santa Chiara, Noto, Sicily 

La facciata ha una forma di torre campanaria, statica; 

essa è fortemente in contrasto con le altre chiese. 

Tale semplicità deriva da una precisa volontà nel 

voler esteriorizzare la regola delle Clarisse, ovvero la 

ricerca della semplicità e della povertà. 

L'ingresso principale della chiesa è sopraelevato 

rispetto alla strada (il livello stradale in precedenza 

era infatti differente). 

Sul prospetto principale cosi' come su quello laterale 

si trovano delle gelosie, cioè finestre chiuse da 

inferriate di forma panciuta in ferro battuto e vasi 

anch'essi a motivi floreali. 

L'interno è di forma ovale ed è costeggiato da 

colonne ognua delle quali fiancheggia un altare. Al 

livello superiore sono state create delle cantorie 

protette da gelosie dietro le quali le Clarisse 

assistevano alle funzioni religiose. 

 

 

Palazzo Landolina 

Edificio semplice nella sua facciata di pietre ben 

sagomate, ma armonico nel suo complesso, Palazzo 

Landolina preannuncia il neoclassicismo nell’arte.  

La settecentesca facciata del palazzo (progettato da 

Vincenzo Sinatra) si distingue per la sua elegante 

sobrietà che richiama alla mente le facciate dei 

palazzi fiorentini del primo Rinascinmento; essa si 

divide in tre ordini orizzontali sostenuti da pilastri 

quadrangolari coronati da pregevoli capitelli corinzi. 

Al piano terra si sviluppa l'ordine dorico-toscano, al 

primo piano l'ordine corinzio-composito. Il secondo 

piano risulta, rispetto ai due sottostanti, presenta uno 

sviluppo semplificato quasi a voler snellire tutta la 

vista man mano che ci si avvicina al cielo. Le finestre 

e i balconi sono sormontati da eleganti architravi 

rettangolari. Sulla sommità del tetto del palazzo è 

posta una stele raffigurante il fiero stemma della 

famiglia Landolina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint Clare, Noto, Sicily 

The facade has the form of a bell tower and is static; 

this is heavy compared to other area churches. Its 

simplicity derives from the desire to externalize the 

rule of the Poor Clares, mainly the search for 

simplicity and poverty. The main entrance is raised 

above street level. On the main side, as on the other, 

there are rounded wrought iron grates over the 

windows, and vases with a floral motif. Inside, the 

church is in the form of an oval and lined with 

columns with an altar inside of each space. The upper 

level has choir lofts protect by grates from behind 

which the Poor Clares assisted with religious 

functions.  

 

 

Landolina Palace 

The facade is simple, constructed of shaped stone but 

harmonic in complexity - it announced the arrival of 

neoclassicism. The 17th century facade of the palace 

(by Vincenzo Sinatra) is distinguished by its elegant 

sobriety which recalls the facades of Florentine 

palaces of the first Renaissance. It is divided into 3 

horizontally and supported by quadrangular pillars 

crowned with remarkable Corinthian capitals. The 

ground floor uses the Doric-Tuscan order, the first 

floor uses the Corinthian-Composite order. The 

second floor, with respect to the lower two, presents a 

simplified order almost to streamline the view as it 

approaches the sky. The windows and balconies are 

supported by elegant rectangular lintels. At the top of 

the roof is a stone with the coat of arms of the 

Landolina family.  


