
TUTTA L’ARTE DA VEDERE DA LUGLIO A SETTEMBRE

 VEDERE IN     
PUGLIA
N. 4, LUGLIO | SETTEMBRE 2018  
SUPPLEMENTO DI «IL GIORNALE DELL’ARTE» N. 388 LUGLIO-AGOSTO 2018
SOCIETÀ EDITRICE ALLEMANDI IL GIORNALE DELL’ARTE

©

«PianOstuni», piazza Beato Giovanni Paolo II a Ostuni. Foto di Umberto Lopez 



.

Installazione in rete metallica di Edoardo Tresoldi
Basilica paleocristiana di Siponto

Ad ogni passo
si apre il sipario

Scopri di più su
viaggiareinpuglia.it



Per tracciare lo stato della cultura in Puglia abbiamo intervi-
stato Mariastella Margozzi, già funzionario del Ministero dei 
Beni culturali e dallo scorso primo febbraio direttore del Polo 
Museale della Puglia, che coordina e promuove i musei stata-
li a livello regionale in seguito alla riforma del Ministero dei 
Beni e delle Attività culturali e del Turismo attuata nel 2014. 
Come si può descrivere il patrimonio culturale della 
Puglia?
La Puglia è espressione di un patrimonio vasto, consistente 
in musei e aree archeologiche, in chiese e cattedrali roma-
niche che ne costituiscono un vanto da secoli, in castelli di-
fensivi di grande rilevanza architettonica distribuiti lungo 
tutta la sua geografia, in parchi naturalistici che interessa-
no quasi tutto il territorio da Foggia a Lecce, in tradizioni 
culturali religiose ancora fortemente seguite e in una vasta 
gamma di mestieri antichi che continuano a dare vita a un 
artigianato, come quello della ceramica d’arte e della car-
tapesta, fortunatamente ancora molto presente nel territo-
rio. A tutto questo si aggiungano tre siti Unesco (Castel del 
Monte, Monte Sant’Angelo e Alberobello), un intervento di 
archeologia subacquea nel parco archeologico di Egnazia e 
tutto il patrimonio legato alla produzione agroalimentare, 
soprattutto dell’olio e del vino.
La Puglia sta investendo abbastanza in cultura?
La Regione Puglia ha una legge per la fruizione e la valoriz-
zazione dei beni culturali che risale al 2013 ed è molto attiva 
nella promozione di musei e di sistemi ambientali e cultura-
li che uniscano tutti gli elementi costitutivi del patrimonio 
del territorio. La situazione in cui si opera è pertanto tra le 
migliori in Italia, tra le più strutturate. La capacità gestio-
nale e la determinazione che le attività regionali comunica-
no sono uno stimolo a cercare di stabilire sempre nuovi e 
proficui contatti. Si sta cercando di fare sistema, di creare 
la rete, di trovare intese progettuali tra il Mibact e l’Asses-
sorato all’industria turistica e culturale, gestione e valoriz-
zazione dei beni culturali della Regione, attraverso accordi 
programmatici, bandi regionali congiunti tra Polo, Regione 
e altri soggetti pubblici e privati, la condivisione di dati per 
il nostro progetto Musst (Musei e Sviluppo dei Sistemi Terri-
toriali), indirizzato alla creazione del sistema territoriale di 
tutti i musei della Puglia.
Numerosi musei sono di dimensione medio pic-
cola e decentrati. Potranno sopravvivere?
Innanzi tutto occorrerebbe che tutti i musei, anche i più pic-
coli, venissero concepiti non solo come contenitori di reperti 
archeologici e di oggetti provenienti dal territorio, ma che fos-
sero anche in grado di gestire la propria esistenza con orari 
di apertura stabili, con accoglienza dedicata, con possibilità 
di ristoro, con accessibilità per tutti. Certo poi i collegamenti 
tra i musei che si trovano fuori dai grandi centri sono assai 
scarsi e la soluzione del problema è il coinvolgimento delle 

amministrazioni locali nella progettazione di infrastrutture 
e collegamenti alternativi che mettano in rete le varie loca-
lità tra loro, ma soprattutto riescano a unire i luoghi della 
cultura al territorio circostante, capace di offrire moltissimo 
in termini di accoglienza e ristoro. Uno dei nostri siti più 
importanti, ad esempio, il Parco archeologico di Canne della 
Battaglia, che ricorda la celebre battaglia di Annibale del 216 
a.C., presenta, oltre a una cronica carenza di personale per 
l’apertura dell’intera area, anche problemi di collegamento 
dedicati con la vicina Barletta e un piano di gestione che lo 
inserisca in itinerari culturali più ampi. 
In quanto terra di turismo del mare, la frui-
zione delle strutture culturali risulta essere so-
prattutto stagionale. Si può modificare questa 
tendenza?
Il mare è sicuramente la grande risorsa turistica della Puglia 
e di certo l’affluenza estiva nei musei è abbastanza rilevante, 
soprattutto in quelli che sono sul mare (come Manfredonia, 
Trani ed Egnazia) o vicino al mare (come Bari). Solo Castel 
del Monte registra un costante numero di ingressi, il più ele-
vato dell’intera regione, durante tutto l’anno e il suo innega-
bile fascino lo rende suggestivo perfino con la neve, che non 
intimorisce i turisti, anzi li attrae. Sarebbe bello accoglierli 
all’interno del castello anche in queste condizioni, ma ancora 
non è possibile pensare a soluzioni che garantiscano sicurez-
za. In molti dei siti del Polo, tuttavia, la strategia che si sta 
mettendo in atto per destagionalizzare l’affluenza è quella 
di programmare in ogni periodo dell’anno eventi, non solo 
espositivi, ma anche musicali e performativi, capaci di at-
trarre un pubblico che desideri ritrovarsi nel museo come in 
un luogo di benessere intellettuale. Gli spettacoli di qualità 
in generale, uniti alla particolare attenzione che va data al 
pubblico più giovane, con laboratori creativi ispirati dalle pe-
culiarità del museo e in genere con un’offerta di vivibilità au-
mentata, sono alcuni dei progetti che possono attuarsi per-
ché i musei siano prima di tutto vissuti dalle comunità che 
hanno intorno. Un turismo come quello estivo degli ultimi 
anni non sarebbe forse sostenibile in tutte le stagioni; quello 
che ci interessa, però, è che più cittadini si appassionino ai 
luoghi e li frequentino.
Qual è lo standard del rapporto con il pubblico 
nei musei della Puglia in generale e in particola-
re in quelli del Polo?
Come in tutte le regioni, tra i luoghi affidati al Polo Museale 
della Puglia ci sono delle eccellenze che garantiscono un buon 
rapporto con il pubblico in termini di accessibilità, di acco-
glienza e di supporto informativo, anche multimediale. Ciò 
è evidente, oltre che nel sito Unesco di Castel del Monte, an-
che nel museo di Gioia del Colle, in quello di Altamura e nel 
museo e area archeologica di Egnazia, nei quali c’è una vera 
dedizione all’accompagnamento del pubblico. Anche 
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Valorizziamo archeologia, arte e tradizioni
Il Polo Museale della Puglia promuove aree archeologiche, musei e castelli  
creando una rete che coinvolge il territorio e le emergenze paesaggistiche
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Il coinvolgimento della comunità nella salvaguardia del patrimonio è uno dei 
punti affrontati da Raffaella Cassano, archeologa e docente di Archeologia e Sto-
ria dell’arte greca e romana e Archeologia delle province romane alla facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi «Aldo Moro» di Bari, dal 2014 presi-
dente della Sezione di Bari di Italia Nostra.
Quali sono gli obiettivi di Italia Nostra e della sezione di Bari in particolare?
Secondo il dettato dell’articolo 3 dello Statuto il compito di Italia Nostra è di promuovere 
azioni di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, dell’ambiente, del pae-
saggio urbano, rurale e naturale, dei monumenti, dei centri storici e della qualità della vita. 
Sono gli obiettivi cui si rivolge l’attività della Sezione di Bari, con particolare attenzione alla 
vigilanza sulle manomissioni del patrimonio storico e sull’alterazione del sistema ambientale, 
sull’uso incontrollato del territorio, soggetto a cambiamenti d’uso e a trasformazioni, attraverso la pubblica denunzia. 
Come operate per raggiungere questi obiettivi?
D’intesa con le istituzioni regionali e comunali, in particolare con gli assessorati all’urbanistica, vengono seguiti i pro-
getti di nuova urbanizzazione promuovendo conferenze e dibattiti interdisciplinari che coinvolgano le comunità di base 
e l’associazionismo con proposte di urbanisti, sociologi, architetti, storici che utilizzano saperi e conoscenze del passato.  
Quali le attività attuali della Sezione di Bari?
Proprio nel mese scorso, d’intesa con l’Assessorato all’urbanistica del Comune di Bari, il Politecnico, l’Università e il Fai regionale, è 
stato promosso un ciclo di lezioni dibattito affidato a studiosi di varie discipline sulla storia della città di Bari, dal periodo protostorico 
ai giorni nostri per consentire ad architetti, ingegneri, geometri e funzionari del Comune di conoscere la trama delle trasformazioni 
incorse nel tessuto urbano nel corso del tempo e di sapere quindi operare consapevolmente laddove le opere pubbliche ordinarie e 
straordinarie lo richiedano. Senza intervenire sconsideratamente. 
Qual è a suo parere una battaglia importante condotta da Italia Nostra in Puglia?
Un annoso problema è quello della salvaguardia degli ipogei rupestri, che a centinaia popolano il territorio. Una serie di incontri tra 
studiosi e amministratori promossa dalla Sezione di Bari sta riproponendo e attualizzando la messa a punto della conoscenza di que-
sto patrimonio geologico, archeologico, storico artistico che per mancanza di manutenzione va sempre più degradandosi e, in alcuni 
casi, scomparendo. È una sfida per l’Associazione, che, in sinergia con altre realtà impegnate nella salvaguardia del patrimonio e 
dell’ambiente e di studiosi delle discipline interessate e naturalmente coinvolte, vuole intervenire mettendo a sistema questo insieme di 
architetture sotterranee per dare rilievo a un importante capitolo della storia della città. Prioritaria, infatti, è l’attenzione al paesaggio 
urbano e rurale, inteso come palinsesto dell’attività umana, messo continuamente in discussione da interventi di edilizia sconsiderata, 
da mutamenti ambientali come la deforestazione, deviazione di sistemi di canalizzazione, trasformazione di colture. Le frequenti allu-
vioni sono il frutto dell’occlusione di torrenti, ritenuti ormai spenti, o di lame, il cui corso viene sbarrato da muretti di confine. 
Qual è un bell’esempio pugliese di salvaguardia?
A Siponto l’intervento di restauro e valorizzazione dell’area archeologica adiacente alla Basilica di Santa Maria Maggiore (capolavoro 
dell’architettura romanica in Puglia) coniuga sapientemente antico e contemporaneo fuso mirabilmente con l’ambiente. Il Mibact ha 
restaurato le strutture superstiti dell’area di scavo e restituito l’alzato dell’ultimo dei tre edifici di culto attraverso un’installazione in 
rete metallica, tanto suggestiva quanto rigorosa, dell’artista Edoardo Tresoldi. L’operazione attrae centinaia di migliaia di visitatori. 

La Puglia in questo momento è sugli scudi in Italia e nel 
mondo per i settori della cultura e del turismo, due ambi-
ti strettamente legati tra loro. Ne parla Aldo Patruno, di-
rettore del Dipartimento turismo, economia della cultura 
e valorizzazione del territorio della Regione Puglia. 
Come si muove la Puglia nell’ambito della cultura?
La scelta fin dall’insediamento dell’amministrazione Emiliano è 
stata di puntare sulla pianificazione strategica pluriennale sia 
del turismo, attraverso un piano strategico regionale denominato 
«Puglia 365»‚ sia della cultura tramite un piano strategico regio-
nale in approvazione. Siamo l’unica regione, forse in Europa, ad 
aver elaborato un piano strutturato relativo alla cultura e a tutti i 
suoi ambiti. Si chiama «PiiiL cultura in Puglia», un gioco di parole 
a significare che la cultura fa Pil, fa ricchezza, genera sviluppo 
territoriale, non meramente finanziario, piuttosto sulla base di in-
dicatori di benessere economico-sociale. Un’economia della cultura 
è uno strumento in grado di generare impresa e lavoro. PiiiL è an-
che un acronimo che contiene gli obiettivi strategici fondamentali 
del piano: «p» sta per prodotto culturale, le «i» stanno per identità, 
innovazione e industria culturale creativa. 
Che cosa può fare la cultura nell’ambito lavorativo?
Abbiamo il fenomeno drammatico della migrazione dei talenti, 
dopo la fuga delle braccia e quella dei cervelli. Tantissimi. Favorire 
l’industria culturale creativa genera buona occupazione. 
In concreto state già attuando il piano strategico?
Mentre stavamo predisponendo il piano strategico pluriennale (va 
oltre la durata della legislatura con la convinzione che la via del-
la cultura va perseguita senza soluzione di continuità), abbiamo 
messo in campo delle azioni pilota per testare sul campo questi 
obiettivi che il piano si è dato. Siamo partiti con il grande progetto 
«Smart in Puglia» iniziando con le biblioteche perché la Puglia in 
fatto di lettura è statisticamente al penultimo posto in Italia e l’I-
talia è penultima in Europa. Allora abbiamo deciso di affrontare 
il toro per le corna lavorando sull’idea della biblioteca come luogo 
di comunità. L’obiettivo non è tanto il restauro della biblioteca in 
sé, ma la sua valorizzazione come Community Library, come pre-
sidio del territorio, luogo di aggregazione, di prestazione di servizi 
e animazione culturale, che lavoriamo per rendere fruibile h24, 
non solo in orari d’ufficio quando i potenziali frequentatori sono 
al lavoro o a scuola. «Smart in Puglia» prevede anche a breve un 
investimento sui cosiddetti laboratori di fruizione, come declina-
zione nuova del museo, non statico, passivo, ma interattivo, poi un 
intervento sui teatri, dove lavorare sulla dimensione artistica, più 
che sulla ristrutturazione degli immobili, e un intervento infine sui 
cosiddetti empori della creatività, intesi anche per vendere il pro-
dotto arte, per innescare un processo anche economico. Il progetto 
«Smart in Puglia» si avvale di fondi europei per la valorizzazione 
di attrattori culturali. 
Sono previsti aiuti alle imprese?
È la prima volta che un piano strategico regionale su fondi eu-
ropei prevede aiuti alle imprese della cultura e della creatività, 
finora per il cinema e per il teatro. È in atto la seconda onda-
ta per riaprire i cinema chiusi nei comuni medio-piccoli privi di 
presidi culturali, dopo aver corroborato in una prima fase quelli 
già aperti. Dall’altro lato lavoriamo sulla valorizzazione di luoghi 
da destinare ad attrattori culturali, non quindi necessariamente 
teatri esistenti, ma masserie, aree archeologiche, rurali, nei quali 
realizzare un mix di espressioni artistiche diverse, individuando 
due o tre grandi attrattori per provincia. 
È cambiato qualcosa nei finanziamenti alle attività 
culturali?
Secondo logiche di programmazione pluriennale abbiamo emesso 
per la prima volta un bando triennale per il finanziamento delle 
attività culturali dello spettacolo, allineandoci al flusso ministeria-
le. Finora erogavamo annualmente ma ciò rendeva difficoltoso svi-

La Puglia è Italia. Nostra
Raffaella Cassano illustra l’operato  
della Sezione di Bari

Molto meglio il PiiiL che il Pil
Favorire l’industria culturale creativa genera buona occupazione
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Aldo Patruno, direttore del 
Dipartimento turismo, economia 
della cultura e valorizzazione del 
territorio della Regione Puglia

luppare programmi nel tempo e andare verso forme di occupazione più stabile. L’investimento 
è stato di 30 milioni di euro per la triennalità 2017-19. Rientrano nel progetto i finanziamenti 
alle grandi iniziative culturali e alle fondazioni di interesse regionale, tra le quali il Festival 
Valle d’Itria, la Notte della Taranta, il Museo Pino Pascali. 
Sono previsti interventi in altri campi?
In Puglia avevamo già un’ottima Film Commission e abbiamo corroborato il Film Fund per 
cofinanziare le produzioni cinematografiche che vengono a girare in Puglia, partendo nel 2016 
con un fondo di 1,3 milioni di euro esaurito in 6 mesi, poi uno da 3 milioni esaurito in 8 mesi 
e oggi abbiamo lanciato un nuovo Film Fund da 10 milioni di euro che consente di finanziare 
anche singole produzioni fino a un milione di euro. Inneschiamo così una valorizzazione dei 
luoghi attraverso una vetrina potente qual è il cinema. 
Quali conclusioni avete tratto da questi primi mesi di lavoro?
Tutte le azioni vengono monitorate per poterle codificare correggendo il tiro dove necessario. 
Il piano, fatto di 35 azioni strategiche condivise e testate sul territorio, ci consentirà non tanto 
di spendere i fondi europei che abbiamo a disposizione, ma di spenderli bene. 
A che cos’altro state lavorando?
Su Matera 2019. Stiamo provando anche in questo caso a lavorare secondo una logica non 
estemporanea dell’evento, ma strutturale. Abbiamo messo in campo un accordo con i comuni 
di Monte Sant’Angelo , Alberobello, di Andria e Matera per creare una rete.

Raffaella Cassano presidente 
della Sezione di Bari di Italia 
Nostra
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Esperienze  
lungo la Via Traiana
Un workshop fotografico, un cartone animato,  
un laboratorio sulla fusione del bronzo e molto altro
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Mettere in rete il territorio attraverso 
visite guidate e laboratori esperienziali 
gratuiti, interattivi e multimediali è 
l’obiettivo del progetto «La Via Traiana» 
che coniuga arte, storia e natura 
cercando di identificare una chiave 
di lettura specifica per ciascuno 
dei centri salentini lungo l’antica 
via: Ostuni, Brindisi, Carovigno, Ceglie 
Messapica, Fasano e San Vito dei 
Normanni. A Brindisi «Le fortificazioni 
in un click!» è un workshop fotografico 
on the road; al Museo Archeologico 
Provinciale Francesco Ribezzo l’attività 
è incentrata su una statua bronzea 
rinvenuta nei fondali limitrofi, il 
laboratorio è sulla tecnica di fusione 
del bronzo ed è stata realizzata una 
app per avvicinare il pubblico dei più 
giovani attraverso un quiz e un gioco 
multimediale incentrato sul museo e 
sulla statua; infine a Palazzo Granafei-
Nervegna l’opera di riferimento è «Baia 
e porto di Brindisi» dipinta nel 1789 da 
Jakob Philipp Hackert su commissione di 
Ferdinando IV di Borbone. A Carovigno 
per «Invito al Castello» è stato realizzato 
un cartone animato la cui protagonista 
è la contessa Elisabetta Dentice di 
Frasso e il cui oggetto è una delle fiabe 
che lei scrisse nel castello mentre il 
laboratorio didattico consiste nella 
produzione di un libro tattile. A Fasano 
il pubblico è invitato nel faro del borgo 
marinaro di Torre Canne a interagire 
con un’applicazione multimediale che 
ne simula il funzionamento. A Ostuni 
il primo appuntamento è al Parco 
archeologico e naturalistico di Santa 

Maria d’Agnano dove si trova la grotta 
in cui venne rinvenuta la sepoltura 
di una giovane donna incinta morta 
circa 28mila anni fa. L’attenzione va a 
questo riparo del Paleolitico superiore 
e al Museo di Civiltà Preclassiche di 
Ostuni, dove sono custoditi i resti della 
donna e del bambino e dove l’attività 
didattico esperienziale diviene virtuale 
attraverso un’installazione olografica. 
«La Via Traiana» è un SAC - Sistema 
Ambientale e Culturale, ossia 
un’aggregazione territoriale per la 
valorizzazione dei beni ambientali e 
culturali del patrimonio pubblico locale 
che coinvolge i Comuni di Ostuni (ente 
capofila), Brindisi, Carovigno, Ceglie 
Messapica, Fasano e San Vito dei 
Normanni, insieme al Parco Naturale 
Regionale Dune Costiere (da Torre Canne 
a Torre San Leonardo) e alla Riserva 
Naturale dello Stato di Torre Guaceto. Da 
dicembre scorso, avvio delle attività, sono 
stati registrati oltre 5mila partecipanti 
di cui 2mila provenienti dal turismo 
scolastico e oltre 3mila tra famiglie, 
turisti e visitatori residenti in Puglia. 
Quest’ultimo dato è importante poiché 
evidenzia il desiderio dei cittadini di 
frequentare e conoscere maggiormente 
i propri musei e il territorio e di viverlo 
con esperienze che li coinvolgono in 
prima persona. Il progetto è finanziato 
da Unione Europea e Regione Puglia e ad 
accompagnare i visitatori nelle attività 
esperienziali gratuite per famiglie, turisti 
e scolaresche sono le guide della Società 
Cooperativa Sistema Museo che coordina 
i servizi integrati del SAC. 

Comunicazione innovativa e maggiore 
fruizione tra gli obiettivi del Polo museale

‹ 3 nel Museo Jatta di Ruvo di Puglia, unico esempio di museo archeologico 
con allestimento ottocentesco, la disponibilità e l’accoglienza favoriscono la lettura 
dell’allestimento, nonostante le evidenti problematicità legate allo spazio limitato. 
Nel Parco archeologico di Santa Maria di Siponto, nei pressi di Manfredonia, l’in-
stallazione di Edoardo Tresoldi si configura come una vera attrazione che richiama 
moltissimo pubblico. La Galleria Nazionale di Bitonto, con la sua collezione Devan-
na d’arte antica, rappresenta con i concerti e gli incontri di lettura un luogo di 
estrema accoglienza. In altri siti c’è ancora da lavorare per rendere più adeguata 
la comprensione degli allestimenti e la fruizione degli ambienti. Il Castello Svevo di 
Trani, aperto a eventi culturali anche prestigiosi, sarà presto interessato da un re-
stauro che contribuirà molto alla sua valorizzazione, mentre per il Castello di Bari, 
particolarmente caro ai cittadini e molto visitato dai turisti, stiamo valutando pos-
sibili ipotesi di vocazione culturale e di valorizzazione del recente allestimento.
Come pensa di riuscire a comunicare questo patrimonio?
Le attività di comunicazione in ambito museale rivestono senza dubbio un’impor-
tanza cruciale per il conseguimento degli obiettivi strategici e per lo svolgimento 
delle funzioni di gestione del Polo Museale. Tale processo risulta particolarmente 
complesso, perché si sviluppa su piani differenti, in funzione dei differenti tipi di 
pubblico a cui ci si rivolge di volta in volta. Stiamo lavorando molto per cercare di 
colmare le distanze tra i luoghi della cultura e il pubblico, valorizzandone il ruolo 
di centri di conoscenza e di creatività. Essenziale è il lavoro sulla comunicazione 
interna nei musei per migliorare l’accessibilità culturale di un pubblico sempre più 
vasto ed eterogeneo attraverso guide multimediali, storytelling, QR code. Obiettivo 
è raggiungere i pubblici abituali, i pubblici occasionali, i pubblici potenziali e anche 
il «non pubblico», da incentivare con forme di mediazione e comunicazione cultu-
rale quali la scuola, le associazioni oltre alle piattaforme web e ai canali social di 
cui ognuno dei nostri musei è dotato. La dimensione digitale nella comunicazione 
museale utilizza in molti casi allestimenti innovativi e guide multimediali interatti-
ve realizzate in 3D, applicazioni per smartphone e archeoguide su touch screen ed 
ebook multimediali con immagini dinamiche, cercando di avvicinarci sempre di più 
agli standard internazionali. 
Su quali potenzialità scommette? E quali criticità teme?
La Puglia è un territorio ricco di storia, che parla attraverso i suoi luoghi di un 
passato importante, ma quasi unico. Moltissime sono le aree archeologiche ancora 
interessate da scavi e indubbiamente la ceramica policroma di Canosa, allestita nel 
museo di Palazzo Sinesi, così come le stele daunie, presenti nel museo del Castello 
di Manfredonia, sono eccellenze ancora dalle grandi potenzialità di valorizzazione 
e fruizione. Mentre la figura di Federico II di Svevia rappresenta uno dei motori 
più importanti per raccontare la storia della sua Apulia e per connettere tra loro i 
numerosi castelli, sei dei quali sono del Polo (Manfredonia, Castel del Monte, Trani, 
Gioia del Colle, Bari e Copertino), costruiti in località strategiche e ancora capaci di 
raccontare molto di sé e delle storie che li legano ai territori e alle comunità. Al Polo 
sono stati recentemente assegnati altri due luoghi della cultura importanti: l’Anfi-
teatro romano di Lecce, posto al centro della città, e il Parco archeologico di Monte 
Sannace, vicino al Museo e Castello di Gioia del Colle. Si tratta per ora di realtà 
che hanno bisogno di tutto, dal restauro all’individuazione di una mission e quindi 
alla elaborazione di piani di gestione che le rendano fruibili. La criticità maggiore 
è certo quella del personale di vigilanza e accoglienza, che si sta progressivamente 
riducendo e che impone una ricerca di soluzioni possibili e stabili. Tali soluzioni 
dovranno confrontarsi con la domanda di lavoro, soprattutto giovanile, che il ter-
ritorio esprime intorno ai beni culturali. Questa, insieme all’aumento dell’offerta 
culturale che abbracci altre epoche della nostra cultura fino a giungere alla con-
temporaneità, è la sfida che il Polo Museale della Puglia cercherà di affrontare nel 
futuro. q Mariella Rossi

La grotta della sepoltura nel Parco archeologico di Santa Maria d’Agnano - Ostuni
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È simbolica la sede del-
la mostra «Restauri in 
mostra: Archeologia 
Arte Architettura», trat-
tandosi della Chiesa di 
San Francesco della 
Scarpa, parte integran-
te del complesso monu-
mentale di Santa Chia-
ra, nella città vecchia, 
che ha ospitato per 
anni il Laboratorio di 
restauro della Soprin-
tendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari, ente 
promotore dell’iniziativa. Le opere in mostra, estremamente differenti per epoca 
(dalla Preistoria al Novecento), tecnica, committenza e provenienza, sono acco-
munate dal fatto che sono state tutte oggetto di interventi di tutela e conservazio-
ne. Il soprintendente Luigi La Rocca sottolinea la comunanza anche nell’elevato 
pregio artistico, motivo che spiega la scelta di restaurare queste anziché altre opere 
del vasto patrimonio del territorio: la mostra offre in tal modo un distillato della 
ricchissima stratificazione culturale in Puglia e il prosieguo di una mostra analoga 
realizzata a Bari nel 1981. Tra le opere esposte attira l’attenzione un pregiato bic-
chiere in vetro di età romana, oggetto di un recentissimo rinvenimento avvenuto 
nel corso degli scavi nei pressi della Basilica di San Nicola a Bari. Splendidi sono 
una minuscola e preziosa stauroteca di manifattura bizantina, di solito esposta 
nel Museo Diocesano di Monopoli, e un altarolo in avorio ed ebano custodito nel 
Museo Diocesano di Trani. Da quella città arriva anche il calco in gesso sulla base 
del quale è stata realizzata a fine anni Novanta la copia in bronzo della porta della 
Cattedrale di Trani. Questi esempi raccontano l’importante impegno di tutela del 
vasto e diversificato patrimonio artistico e architettonico pugliese portato avanti 
dal Laboratorio di restauro della Soprintendenza. 

Proseguono alla Pinacoteca di Bari «Corrado Giaquinto» le mostre basate sul con-
fronto antico-contemporaneo con un nuovo percorso dell’artista pugliese Franco 
Dellerba (Rutigliano, 1949). La continuità di questo ciclo, che lo scorso anno ha visto 
protagonista Sandro Chia e in precedenza Mimmo Paladino e Carlo Guarienti, si basa 
sul successo di pubblico e sulla convinzione della direttrice Clara Gelao che «l’arte 
in fondo non ha barriere e non ha soluzioni di continuità. Con le mostre inserite in questo solco 
cerchiamo quindi di mostrare il filo che lega l’arte antica con quella contemporanea». L’artista di 
turno è invitato a confrontarsi con il patrimonio della Pinacoteca e a pensare lavori 
in dialogo con il passato (le sale coinvolte sono le prime cinque, quelle medievali e 
rinascimentali). Sta a lui scegliere le modalità con cui condurre la ricerca: «Siamo in-
teressati al punto di vista dell’artista di oggi sulle esperienze che lo hanno preceduto», chiarisce 
la Gelao. Il progetto ideato quest’anno da Dellerba invade lo spazio in maniera strari-
pante attraverso riferimenti alle giostre e alle luminarie delle feste patronali di que-
sta terra. La mostra è accompagnata da un catalogo con contributi della stessa Gelao, 
di Achille Bonito Oliva, Lorenzo Madaro e testimonianze di galleristi come Franco 
Toselli e Valentina Bonomo, nonché dell’ambasciatore italiano a Manila Giorgio Gu-
glielmino. Il patrimonio della Pinacoteca, comprendente un primo nucleo di dipinti 
già conservati nel Museo Archeologico Provinciale (sorto nel 1875), raccoglie opere 
provenienti da chiese e conventi pugliesi, ma anche in deposito da Capodimonte a 
Napoli e da La Galleria Nazionale di Roma o risultato di una campagna di acqui-
sizioni: pittura veneta del Rinascimento, pittura napoletana del Sei e Settecento, 
pittura pugliese dal XII al XVIII secolo, la donazione dell’ingegnere Luigi Grieco 
comprendente macchiaioli toscani e grandi artisti del primo Novecento (Pellizza 
da Volpedo, De Pisis, Morandi, Viani, Casorati, Spadini, Campigli), sculture, disegni 
e arti applicate; di Dellerba possiede l’installazione «Islam». Intitolata al pittore pu-
gliese del Settecento Corrado Giaquinto, la Pinacoteca è stata istituita nel 1928: per 
i novant’anni dalla fondazione un annullo filatelico speciale di 10 cartoline. 

Giaquinto e gli artisti di oggi
Alla Pinacoteca di Bari i percorsi di Franco Dellerba

Un distillato di bellezza
In San Francesco della Scarpa opere restaurate  
dalla Soprintendenza

BARI. Pinacoteca di Bari «Corrado Giaquinto», via Spalato 19 - Lungomare Nazario Sauro 27, mar-
sab 9-19, dom 9-13, tel. 080/5412421, www.pinacotecabari.it, «Franco Dellerba. Percorsi» fino al 
30 settembre

BARI. Chiesa di San 
Francesco della Scarpa, 
via Pier l’Eremita 25, 
lun-ven 10-19.45, sab-dom 
18-22 (escluso agosto), 
tel. 080/5286260, www.
sabap-ba.beniculturali.it, 
«Restauri in mostra: 
Archeologia Arte 
Architettura» 
fino al 30 settembre
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Una veduta della 
mostra di Dellerba

Copia della porta bronzea 
del Duomo di Trani opera del 
1185 di Barisano da Trani
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«Nebula 26», 2018, di Gaël Davrinche

La Galleria Doppelgaenger di 
Bari dedica l’appuntamento 
estivo con «Il Tesoro della Città 
delle Donne», pensato per 
diventare un punto fisso nella 
programmazione espositiva 
all’artista Chiara Fumai 
scomparsa prematuramente 
nel 2017. «Dovevamo realizzare 
quest’anno una personale di Chiara 
Fumai, da inaugurare a giugno 
e questo era il titolo che lei aveva 
pensato per la mostra», spiega 
Antonella Spano, che sei 
anni fa ha fondato la galleria 
con Michele Spinelli. Le 
protagoniste di questa prima 
edizione, sono Goldschmied & 
Chiari, «Avevano in programma 
una mostra a Polignano e dal loro 
desiderio di esporre in galleria e dalla 
nostra stima nei loro confronti è nata 
questa occasione. A me è sembrata 
una felice coincidenza per inaugurare 
questo progetto, perché l’idea è di 
proporre sempre artisti vicini alla 
ricerca di Chiara Fumai», prosegue 
la Spano. La loro mostra 
personale all’interno di questa 
cornice s’intitola «Secret Eyes 
Only» e presenta un lavoro mai 
esposto in precedenza in Italia 
nella sua interezza. Si sofferma 
sul ruolo dei servizi segreti nella 
difesa degli Stati nell’operare 
dietro le quinte della democrazia 
e nell’influenzarne le scelte. 
«Secret Eyes Only» è anche il 
titolo del video in mostra dove 
mani compongono simboli e 
movimenti al ritmo di un codice 
Morse. Le artiste ricorrono 
alla metafora delle scatole 
magiche degli illusionisti per 

In nome di Chiara
Goldschmied & Chiari e tanti progetti  
con un’identità alla Doppelgaenger

BARI. Doppelgaenger, via Verrone 
8, Tender to Doppelgaenger, via 
Bozzi 73, tel. 392/8203006, mar-
sab 17-20, www.doppelgaenger.it, 
«Il Tesoro della Città delle Donne 
Vol. I: Goldschmied & Chiari» fino a 
settembre
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simboleggiare la capacità delle 
strutture segrete dei Governi 
di far credere alla gente quello 
che loro vogliono che creda. 
Suggella la mostra la scritta 
«La democrazia è un’illusione» 
su una superficie specchiante 
sagomata. Fino al 29 luglio è 
anche visitabile 24 ore su 24 
un’installazione site specific 
di Goldschmied & Chiari nello 
spazio espositivo exchiesetta 
di Polignano a Mare, a cura 
di Roberto Lacarbonara. «Come 
galleria preferiamo sempre procedere 
per progetti. In questo modo c’è un 
filo rosso tra quello fatto fino ad ora 
e questo nuovo progetto» precisa 
la Spano e prosegue: «Lo è ad 
esempio quello di arte urbana che 
tocchiamo ogni anno con artisti 
come, ad esempio, Sten Lex e che 
abbiamo avviato nel 2012 con “Fresh 
Flâneur”, una grande mostra di 
Street art negli spazi della città. 
In questo modo la galleria assume 
forza e una precisa identità, anche 
se presentiamo una varietà di 
media, dalla pittura alla scultura, 
ad esempio di Andreas Senoner, 
arrivando fino alla fotografia, 
tra gli altri, di Beatrice Pediconi, 
che dipinge sull’acqua e scatta 
con il banco ottico; scegliamo una 
fotografia molto vicina ai linguaggi 
classici dell’arte». La prossima 
mostra da settembre sarà una 
personale del pittore Gaël 
Davrinche, «un giocoliere con il 
pennello e con la storia dell’arte», 
che è passato all’astratto 
con esplosioni di colore che 
richiamano un soggetto. Per il 
2019 invece la Spano annuncia 

una mostra di Theo Jansen: 
«Vorremmo posizionare negli spazi 
pubblici le sue sculture cinetiche» 
afferma la Spano con orgoglio e 
impazienza. La galleria ha anche 
un project space denominato 
Tender to Doppelgaenger 
dove è stato riprodotto in 
piccolo l’ultimo studio di Chiara 
Fumai e l’unico fantoccio già 
realizzato per la personale 
a Bari: l’idea dell’artista era 
di dare forma a una serie di 
pupazzi con le sembianze di 
tutte le sue interpretazioni nelle 
performance. 

È divisa in tre sedi (il Palazzo Ducale di Martina Franca, Palazzo Tanzarella a 
Ostuni e il Castello di Mesagne) la mostra «Picasso. L’altra metà del cielo» 
in corso fino al 4 novembre. L’attenzione è rivolta al mondo femminile at-
traverso circa 300 opere tra cui 150 grafiche, 35 ceramiche, 3 dipinti e un 
disegno di Picasso, 19 grafiche di Françoise Gilot, 8 immagini fotografiche 

di Robert Capa e 80 fotografie di Edward Quinn. La mostra, a cura di Francesco Gallo Mazzeo, è realizzata 
dall’associazione culturale MetaMorfosi. In questa occasione è stato inaugurato il progetto Puglia Walking 
Art ideato da Pierangelo Argentieri. Si tratta di diversi pacchetti esperienziali legati all’esposizione e di tour 
guidati e passeggiate a piedi o in bicicletta nel territorio della Valle d’Itria e dell’Alto Salento con partenza da 
Ostuni. Sei gli itinerari tematici tra monumenti, chiese, castelli, natura e masserie. Nella foto «Maya e Picas-
so. “Le mystère Picasso”», 1955, di Edward Quinn © Succession Picasso © edwardquinn.com 

Picasso messapico

OSTUNI (BR), MESAGNE (BR), MARTINA FRANCA (TA). Associazione MetaMorfosi, lun-gio 10-13 / 15-21, ven-dom 
10-13 / 15-23, tel. 347.3817845, www.picassoinpuglia.com, “Picasso. L’altra metà del cielo” fino al 4 novembre

Ritorna dopo un anno di assenza il Verso Sud Festival: la terza edizione è attesa a Corato dal 12 al 16 
settembre. ll tema di quest’anno è «La cura», intesa quale idea di «curare un territorio»; i due trenten-
ni ideatori Giuliano Maroccini e Luigi Piccarreta spiegano che la loro intenzione è una riqualificazione 
estetica, culturale e sociale attraverso poesia, teatro, musica, arti visive e perfomative. Tra le iniziative 
«servizio pubblico di poesia» con Claudia Fabris che declamerà versi in vari luoghi della cittadina e l’in-
vito rivolto a una serie di street artist di «riempire» le nicchie votive vuote sparse per le vie. Gli ideatori 
le definiscono «provocazioni culturali per stimolare la consapevolezza che da Sud possono partire nuovi 
sguardi». Nell’edizione 2016 gli artisti erano Sam3, Alberonero, Hyuro ed Edoardo Tresoldi con un’opera 
a ricordo delle vittime della strage ferroviaria di Corato. 

Verso (e da) Sud

CORATO (BA), Verso Sud Festival, tel. 348/6417661, www.versosudfestival.it, terza edizione «La cura» dal 12 al 16 
settembre
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Sono passati 50 anni dalla scomparsa di Pino Pa-
scali (Bari, 1935 - Roma, 1968) e a questa ricorren-
za è rivolta la programmazione di quest’anno della 
Fondazione nata a Polignano a Mare per iniziativa 
del Comune e della Regione Puglia con lo scopo di 
esporre e valorizzare le opere dell’artista conservate 
nel Museo a lui dedicato nel 1998 e che dal 2010 ha 
sede nell’ex mattatoio ottocentesco. Con il progetto 
«Dialoghi 3.0, Pino Pascali e Claudio Cintoli» in 
corso fino al 30 settembre, la Fondazione Museo 
Pino Pascali pone a confronto le opere dei due arti-
sti e prosegue, come indicano il titolo della rassegna 
e il numero progressivo, la serie di accostamenti ini-
ziata con «Dialoghi 1.0 e Luigi Ghirri» e «Dialoghi 2.0» 
con le opere di Pascali insieme a quelle di Agostino 
Bonalumi, Enrico Castellani, Lucio Fontana e Piero 
Manzoni per indagare le possibili influenze dell’am-
biente milanese. Le opere di Pascali che il Museo ha 
scelto di esporre al terzo appuntamento della serie 
«Dialoghi» sono tutte realizzate nell’ultimo anno di 
vita dell’artista scomparso a soli 33 anni nel 1968. Si tratta di «Arco di Ulisse», «Cavalletto», «Cesto» e 
«Liane», opere che riflettono sul contrasto tra natura e mondo industriale, servendosi di materiali se-
riali per rimandare, non senza ironia, a elementi parte di una memoria arcaica. Di Cintoli (Imola, 1935-
Roma, 1978) la mostra presenta una selezione di opere degli anni Sessanta e dell’inizio dei Settanta: 
«Sbarramento» (1964), «E-sorcismo» (1964), «Fune con sette nodi» (1969), «Annodare» (1969), «Chiodo fis-
so 5 P.M. 31» (1970) e «Crisalide» del ’72, opera inscritta nell’alveo della ricerca poverista. Tra i due autori 
viene individuato un comune denominatore nel concetto di tempo essendo «accomunati dall’interesse 
per un mondo archetipico sino al suo superamento. Per entrambi è prioritario posizionare l’uomo al centro del 
tempo e dello spazio così come fondamentale diviene stabilire il rapporto tra conoscenza, pensiero magico-arche-
tipico e mitopoietico». Questo parallelo viene approfondito anche in una pubblicazione che accompagna 
la mostra con testi di Rosalba Branà, direttrice della Fondazione Pino Pascali e curatrice della mo-
stra, e di Ludovico Pratesi. Il calendario di mostre, workshop, incontri e convegni pensato nel segno 
della memoria di Pino Pascali ha preso avvio in primavera e ha offerto anche la possibilità di assistere 
ai restauri di opere di Pino Pascali provenienti dalla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma. Le 
opere oggetto di questo «restauro aperto» che ha permesso di guardare alla produzione dell’artista da 
un altro punto di vista e di fornire nuovi elementi al dibattito sul restauro dell’arte contemporanea, 
sono «Dinosauro riposa» (1966) e «Tela di Penelope» (1968), la prima restaurata sotto la guida di Luciana 
Tozzi, la seconda di Rodolfo Corrias, entrambi restauratori-conservatori presso La Galleria Nazionale. 
La Fondazione Pino Pascali ha inoltre promosso lo scorso maggio il convegno dal titolo «Pino Pascali 
tra memorie e prospettive. Intorno al 1968» che ha fatto il punto sulla ricerca legata all’artista, 
toccando inevitabilmente i tasti caldi delle rivoluzioni sociali e politiche degli anni Sessanta e Settanta 
e analizzando la partecipazione di Pascali alla Biennale di Venezia proprio nel 1968. 
q Mariella Rossi

Si basa su un inventario del 1666 la mostra allestita fino al 30 settem-
bre nel Castello Normanno di Conversano e nella Chiesa di San Giu-
seppe dal titolo «Artemisia e i pittori del Conte». Giangirolamo II 
Acquaviva d’Aragona, conte di Conversano e duca di Nardò, raffinato 
collezionista che redasse la lista, stabilì la propria dimora proprio 
nel Castello Normanno. I dipinti della sua collezione citati nell’in-
ventario sono dunque tornati nelle sale che li ospitarono un tempo. 
Tra le tante opere commissionate dal conte figurano le dieci tele con 
episodi della Gerusalemme liberata di Torquato Tasso eseguite da Paolo 
Domenico Finoglio oggi conservate nella Pinacoteca Comunale di 
Conversano che ha sede nel Castello. Nell’inventario figurano anche 
quadri di Cesare Fracanzano, Guido Reni e autori di area napoletana 
come Battistello Caracciolo e Massimo Stanzione. In mostra inoltre 
opere di confronto di Jusepe de Ribera, Andrea Vaccaro e Andrea de 
Leone di area partenopea, coeve ma non direttamente citate nell’in-
ventario. L’area napoletana diviene chiave di lettura anche per la «Ca-
ritas romana» di Artemisia Gentileschi indicata nella lista del 1666, 
divenendo prova dell’inserimento della pittrice nell’ambiente arti-
stico del tempo che ruotava attorno alla città di Napoli. Per un’opera 
sottoposta a pulitura in occasione della mostra, «Fortitudine Pares 
(Cupido e la Morte)», proveniente dalle collezioni del Museo della 
Cattedrale di Malta e finora riferita a Caracciolo, le recenti ricerche 
hanno avanzato un’attribuzione a Caravaggio. La mostra prosegue 
presso la Chiesa di San Giuseppe dove troviamo esposti i dipinti di 
maggiore dimensione, tra cui il «Trionfo di Bacco» di Finoglio prove-
niente dal Prado di Madrid. Con i curatori Viviana Farina e Giacomo 
Lanzilotta ha collaborato Nicola Cleopazzo. 

Pascali 3.0
La Fondazione lo ricorda  
a 50 anni dalla morte con una 
mostra, un convegno e restauri

Artemisia e il Conte
Una mostra riporta a casa le opere 
collezionate da Giangirolamo II 
Acquaviva d’Aragona

«Liane» di Pino Pascali, courtesy La Galleria 
Nazionale, Roma

«Armida cerca di trattenere Rinaldo» di Paolo Domenico Finoglio è una 
delle scene della «Gerusalemme liberata» di Torquato Tasso dipinte e 
conservate a Conversano

POLIGNANO A MARE (BA). Fondazione Museo Pino 
Pascali, via Parco del lauro 119, mar-dom 11-13 / 
15-22, tel. 080/4249534, www.museopinopascali.
it, «Dialoghi 3.0, Pino Pascali e Claudio Cintoli» fino al 
30 settembre

CONVERSANO (BA). 
Castello Normanno 
e Chiesa di San 
Giuseppe, lun-dom 
9-13 / 16-20, tel. 
080/4959510, 
artemisiaconversano.
it, «Artemisia e i 
pittori del Conte. 
La collezione di 
Giangirolamo II 
Acquaviva d’Aragona 
a Conversano» fino al 
30 settembre

DIALOGHI 3.0:
PINO PASCALI E CLAUDIO CINTOLI

Nell’ambito delle celebrazioni per i 50 anni dalla scomparsa
di Pino Pascali (1968-2018).
Info su: www.museopinopascali.it

FINO AL 30.09.2018



Più personale, più rapporti con gli enti locali, 
più fondi per la manutenzione ordinaria del 
patrimonio diffuso, più valorizzazione dei ca-

stelli, sono questi i desiderata per i beni culturali 
pugliesi emersi chiacchierando con alcuni addetti 
ai lavori. Ma anche soddisfazione per tanti succes-
si, con un forte incremento di visitatori nell’ultimo 
anno, grandi restauri portati a termine, cantieri atti-
vi e progettualità in atto anche nel contemporaneo. 
Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Turi-
smo, economia della cultura e valorizzazione del 
territorio della Regione Puglia afferma che un 
obiettivo è «la gestione 24 re su 24 del patrimonio cul-
turale per tenere i siti aperti, renderli fruibili e garantire 
un’animazione culturale dei siti stessi favorendo anche 
forme di partenariato pubblico privato. Qui sta il colle-
gamento forte con il piano del turismo, che puntiamo a 
destagionalizzare e internazionalizzare e le condizioni 
per fare questo sono nella cultura. I visitatori esteri, sia 
quelli anglosassoni e del Nordeuropa sia quelli orientali, in 
particolare russi e cinesi, cercano infatti lifestyle pugliese, 
quindi la qualità della vita, il paesaggio e la cultura».
Da parte sua Eugenia Vantaggiato, segretario re-
gionale del Ministero dei Beni e delle Attività cul-
turali e del Turismo, subisce un inesorabile pen-
sionamento del personale e sottolinea: «La riforma 
Franceschini ha permesso una maggiore fruizione del no-
stro patrimonio e la valorizzazione delle peculiarità dei 
beni culturali della Puglia. Tuttavia, facendo il punto delle 
situazione, in una delle ultime riunioni a Roma si parlava 
di un passo incompiuto: la realizzazione di un concorso 
per il personale di custodia e di accoglienza (concorso che 
non si fa da 10-15 anni) per migliorare la gestione del pa-
trimonio pugliese e italiano». La Regione Puglia non 
ha rinnovato le convenzioni con le quali, grazie a 
particolari finanziamenti, sosteneva il pagamento 
del personale che durante i mesi di luglio, agosto e 
settembre consentiva di prolungare le aperture se-
rali. «Ora le aperture del Ministero sono meno numerose, 
e sono state scelte solo alcune sedi. Si supplisce con la col-
laborazione di personale interinale chiamato attraverso 
un’agenzia che ha un rapporto diretto con l’amministra-
zione centrale a Roma e in particolare con la Direzione Ge-
nerale dei Musei, ma è sempre una situazione provvisoria. 
A Canne della Battaglia per esempio ora sono in difficol-
tà perché il personale interinale che era stato assegnato 
lì ha completato il periodo contrattuale». La dirigente 
vorrebbe una rete reale tra istituzioni della Re-
gione che si occupano di turismo, comunicazione 
e beni culturali e le amministrazioni statali che 
fanno lo stesso: «Ci siamo attivati con una serie di in-
terventi sperando che gli enti locali e la stessa Chiesa po-
tessero mettersi intorno a un tavolo e godere dei risultati 
di questi investimenti. Ma non è ancora successo e, anche 
se adesso abbiamo dei funzionari per le comunicazioni, 
queste persone possono agire poco senza un accordo tra 
il Ministero, le amministrazioni locali e la Regione per un 
percorso di comunicazione condiviso. Spesso le informa-
zioni sui musei nei progetti finanziati dalla Regione sono 
sbagliate, per non parlare della mancanza di indicazioni 

o delle strade rotte per arrivare a un sito che noi abbia-
mo restaurato. Per esempio a Santa Maria di Siponto, 
intervento realizzato con i fondi europei, secondo sito più 
visitato in Puglia e le cui immagini hanno fatto il giro del 
mondo, mancano le indicazioni stradali nonostante le 
promesse del sindaco e dell’amministrazione locale. Noi 
abbiamo investito molto in quella zona e stiamo lavoran-
do a un museo archeologico a San Leonardo, abbiamo la-
vorato per la cittadella micaelica per realizzare impianti 
di illuminazione e restauri al santuario». Per le spese 
straordinarie i finanziamenti ci sono ma si con-
centrano sui grandi interventi mentre sono 
carenti i fondi per le emergenze come per la 
chiesa di San Domenico ad Acquaviva, a cui 
sta già lavorando con somma urgenza la Soprin-
tendenza, o per il Monastero di Sant’Angelo a 
Monopoli. Ci sono anche importanti cantieri che 
vanno avanti e si configurano come interventi di 
grande successo: il Museo Provinciale di Santa 
Scolastica e il Castello Alfonsino a Brindisi, il 
Castello Carlo V e il Monastero dello Spirito 
Santo a Lecce. «Non vogliamo consegnare opere che poi 
non possono essere fruite, prosegue Eugenia Vantag-
giato, lo sforzo del Segretariato è teso in questo momento 
non tanto a completare la conservazione, passo importan-
tissimo, ma soprattutto a preoccuparsi della fruizione e a 
tenere aperti questi luoghi della cultura».
Sulla stessa linea il direttore del Polo Museale Ma-
riastella Margozzi, che individua la necessità di 
indirizzare la programmazione dei castelli puglie-
si verso la costruzione di un’identità per la fru-
izione. Castelli o edifici che diventino poli attratti-
vi. La chiamata alle armi per definirne il contenuto 
sarà diretta alle istituzioni, alle associazioni terri-
toriali e a quanti presenteranno valide progettazio-
ni per realizzare ex novo una peculiarità culturale: 
«Se riusciamo a fare questo, spiega, potremo veicolare il 
turismo su altri siti e non solo su Castel del Monte, la cui 
identità ha resistito ai secoli ed è ben definita. Dobbiamo 
costruire una definizione per i siti meno noti e ricostruire 
significa anche dare nuova vita e renderli visitabili. Il pri-
mo obiettivo è portare la cittadinanza dentro i castelli e 
per fare questo servono progetti di grande accoglienza, di 
grande appeal. Va bene il turismo, ma noi dobbiamo fare 
cultura e formazione per il territorio. Bisogna lavorare sui 
luoghi meno conosciuti perché la conoscenza è la prima 
forma di tutela». A tal proposito la Margozzi porta 
l’esempio di un grande successo di ridefinizione 
con l’opera di arte contemporanea di Edoardo Tre-
soldi nella Basilica di Santa Maria Maggiore di Si-
ponto: «Che cos’è la tutela? Per me non è conservare un 
reperto e farlo ignorare al pubblico, non è chiudere nei de-
positi, la tutela è anche convogliare l’attenzione su un sito 
che forse non sarebbe mai stato visitato da chi non ama 
l’archeologia. Nel caso di Siponto abbiamo offerto la possi-
bilità di una nuova lettura del sito attraverso un’interpre-
tazione artistica contemporanea». Il Polo Museale è an-
che nel team del Circuito del Contemporaneo 
della Puglia, progetto che vede la possibilità di 
intervenire sul territorio con iniziative di qualità 

nel contemporaneo. Ma la vera svolta sarebbe 
la costituzione in Puglia di un museo di arte 
contemporanea statale; una serie di iniziative 
lanciano forti segnali in tal senso, come il progetto 
del Comune di Bari che vedrà il Teatro Margherita 
insieme alla Sala Murat sedi privilegiate per il Polo 
del contemporaneo.
Sulla scia del contemporaneo anche un’iniziativa 
della Soprintendenza di Bari, grazie a un finanzia-
mento della Direzione Generale per l’Architettura 
e l’Arte contemporanea, che vedrà David Trem-
lett protagonista, forse a fine anno, di un interven-
to di wall drawing proprio a Bari e che interesserà 
la parte moderna, una stecca degli anni Settanta, 
dei due edifici antichi attuali sedi della Soprinten-
denza (ex convento di Santa Chiara) e del Polo Mu-
seale (ex convento di San Francesco). 
Secondo il soprintendente della città metropolita-
na di Bari Luigi La Rocca «la Puglia vive una stagione 
felice per le attività di tutela e di valorizzazione delle So-
printendenze grazie alla disponibilità dei fondi europei e 
alla collaborazione del Ministero con la Regione Puglia cui 
fa capo la gestione di una parte consistente di questi stan-
ziamenti che hanno permesso interventi e permetteranno 
negli anni futuri il recupero del patrimonio. Ma ci sono 
delle problematiche da affrontare, come la mancanza 
di fondi per una conservazione programmata 
di una miriade di monumenti e aree archeologiche che co-
stellano il territorio pugliese, un patrimonio diffuso 
che ha bisogno di una costante manutenzione ordinaria. 
Alcuni enti locali non sono ancora attrezzati per gestire i 
beni culturali di loro proprietà. Spesso consegniamo edi-
fici antichi restaurati che poi rimangono chiusi». Non è 
il caso del Comune di Modugno a cui la Soprinten-
denza ha riconsegnato, dopo un importante lavoro 
di restauro e di studio archeologico, il Casale di 
Balsignano: oggi è aperto e visitabile. Un grande 
successo è stato anche il recupero del Dolmen di 
Giovinazzo, una delle principali testimonianze 
monumentali dell’Età del Bronzo. L’intervento ar-
cheologico, architettonico e storico ha visto prota-
gonista anche il contesto paesaggistico, un uliveto 
monumentale all’interno del quale sorge il Dol-
men. Anche in questo caso grazie a un protocollo 
di intesa tra Soprintendenza e Comune di Giovi-
nazzo il sito è fruibile e vi si svolgono degli eventi 
musicali, soprattutto d’estate. La Rocca annuncia 
un importantissimo intervento che interessa la 
Cava dei dinosauri di Altamura e che partirà 
subito dopo l’estate: «Sarà il primo grande intervento 
di studio, conservazione e valorizzazione della Cava dei 
dinosauri. Il contesto è straordinario, una vecchia cava in 
cui sono rimaste alcune strutture di metallo, che hanno un 
loro fascino, e sul cui suolo sono state ritrovate una serie 
infinita di impronte. Dopo anni dalla scoperta, finalmente 
il Comune l’ha acquisita 2 o 3 anni fa, ora grazie a fondi 
ministeriali sta per partire un vero progetto che prevede 
un approfondito studio sulle orme, poco conosciute, e un 
intervento di conservazione perché c’è un problema per il 
deterioramento dei reperti».

IL GIORNALE DELL’ARTE

Rapporto Puglia 2018
©

Ottimi risultati nel recupero di beni grazie ai fondi europei, ma la Puglia vuole di più.  
Il normale turismo non basta, ora bisogna che diventi anche «culturale»

di Graziella Melania Geraci*

* giornalista freelance e curatrice di eventi in gallerie e musei, collabora con diverse testate tra cui «Alias» de «il manifesto» e «Repubblica Donna». Dal 2016 organizza con la Shazar Gallery «Trullo 227», la prima mostra di arte contemporanea in un trullo
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C’è tempo fino al 15 luglio per vi-
sitare la mostra dedicata a Joan 
Miró che si tiene nel Castello 
Carlo V di Monopoli, architet-
tura maestosa, circondata dal 
mare e risalente ai tempi della 
dominazione spagnola, oggi cuo-
re pulsante della vita culturale. 
In mostra circa 90 opere realiz-
zate dall’artista catalano tra il 
1948 e il 1974. L’uso dei colori 
e delle forme e lo straordinario 
alfabeto di segni creato da Miró 
affascinano il grande pubblico e 
allo stesso tempo la presenza di 
quattro serie complete risulta 
quantomai interessante per gli 
esperti. Si tratta di «Parler Seul» 
(1948-50), «Ubu Roi» (1966), «Le 
lézard aux plumes d’or» (1971) 
e «Les pénalités de l’enfer ou 
Les Nouvelles-Hébrides» (1974). 

Il rigore della mostra si rispec-
chia anche nella loro omogenità 
nell’ispirarsi a opere letterarie 
e nella tecnica litografica, alla 
quale Miró, grande sperimenta-
tore di tecniche e materiali, si 
avvicinò per le molteplici poten-
zialità che offriva. «Parler Seul» 
racconta l’omonimo poema 
scritto dal poeta rumeno Tristan 
Tzara durante la permanenza in 
un ospedale psichiatrico. «Ubu 
Roi» si rifà all’opera teatrale di 
Alfred Jarry di cinquant’anni 
prima. Il poeta francese surrea-
lista Robert Desnos è invece l’i-
spiratore della serie più recente, 
«Les pénalités de l’enfer ou Les 
Nouvelles-Hébrides», particolare 
per i contrasti cromatici e il for-
mato delle tavole che danno vita 
a un’ambivalenza di vertigine 

espressiva e forma narrativa. In 
questo caso l’intreccio tra arte e 
poesia è rafforzato dall’amicizia 
che legava i due artisti, che già 
negli anni Venti avevano proget-
tato una collaborazione, mai av-
venuta a causa dell’internamento 
di Desnos in un campo di concen-
tramento (Miró gli rese omaggio 
con questa serie). La sezione «Dai 
segni alla parola, dal colore alla 
rappresentazione» approfondisce 
il processo creativo di Miró e, nel 
rendere conto della sua «visione 
inglobante» dell’arte, evoca un 
clima culturale ampio, che coin-
volge il mondo degli scrittori e 
il sentire surrealista, e innesca 
rimandi alle vicende storiche del 
Novecento. La mostra è promos-
sa dal Comune di Monopoli e or-
ganizzata da Sistema Museo. 
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Miró  
segni e 
scrittura
Nel Castello  
di Monopoli quattro 
serie complete

MONOPOLI (BA). Castello Carlo V, largo Castello 5, lun-dom 10-22, 
tel. 0744/422848, www.mostrepuglia.it, «Joan Miró. Opere grafiche 1948-
1974» fino al 15 luglio

Un’opera della serie di litografie «Les pénalités de l’enfer ou Les 
Nouvelles-Hébrides», 1974, di Joan Miró 

I Dialoghi di Tra-
ni sono un festival 
nato negli anni Due-
mila per esplorare 
gli scenari contem-
poranei della scrit-
tura. Diversamente 
dalla dilagante abi-
tudine a commenta-
re online, il festival 
invita gli autori a venire di persona a relazionarsi con il pubblico. Saran-
no oltre trenta gli scrittori che arriveranno a Trani dal 18 al 23 set-
tembre per la XVII edizione dei Dialoghi; tra loro Riccardo Iacona, Ales-
sandro Baricco, Caterina Chinnici, Asli Erdogan, Jeffery Deaver, Clara 
Sánchez, Rosario Aitala e Dirk Kurbjuweit. Il tema, attualissimo, sono le 
«Paure» intese in senso sociale, economico, della perdita, del domani, 
del diverso. Di quest’ultima parla il silent book (un libro in cui la nar-
razione è affidata solo alle immagini) di successo di Armin Greder dal 
titolo Mediterraneo, che a Trani verrà presentato attraverso una mostra 
delle tavole originali. Al cartellone principale si affianca quello dedicato 
ai più piccoli, «Dialokids», nel quale compare il nome della scrittrice Lu-
isa Mattia, tra gli autori della Melevisione. I luoghi che faranno da sfon-
do al festival sono quelli simbolo della Puglia federiciana, dal centro 
storico di Trani ai centri di Bisceglie, Barletta, Corato e Andria. I Dialoghi 
di Trani, concepiti come «frontiera dove persone di diverso orientamen-
to e di diversa provenienza si incontrano e parlano» sono organizzati 
dall’Associazione Culturale La Maria del Porto in collaborazione con 
la Regione Puglia, l’Università di Bari «Aldo Moro», la Città di Trani e 
la Fondazione Megamark, che propone per il terzo anno consecutivo il 
Premio letterario Fondazione Megamark - Incontri di Dialoghi, destinato 
alle opere prime di narrativa italiana pubblicate nell’ultimo anno. Nella 
foto, una veduta di Trani. q Ma.R.

Dialogando le paure si combattono

TRANI. Dialoghi di Trani, infopoint: Chiosco piazza della Repubblica, 
tel. 0883/482966, www.idialoghiditrani.com, XVII edizione «Paure» dal 18 al 
23 settembre
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Stupor Mundi anche a caccia
Federico II è al centro di una mostra divisa in tre  
dei suoi castelli. Punto di partenza: il Trattato federiciano

Per 800 
anni la 
bibbia dei 
cacciatori
Il De Arte venandi 
cum avibus ora  
è anche in arabo

Fin dai tempi antichi la figura poliedrica di Federico II ha affascinato, come affascinano il suo Ca-
stel del Monte dalla bellezza misteriosa e il suo scritto, il Trattato federiciano, che si presenta in 
una nuova versione italiana e che ha ispirato un articolato progetto di mostra allestita nel Castel 
del Monte ad Andria, nel Castello Svevo di Trani e nel Castello Normanno-Svevo di Bari, tre 
luoghi di straordinaria memoria federiciana. 
La mostra s’intitola «Il potere dell’armonia» e il testo che l’ha ispirata è il «De Arte venandi cum 
avibus», letteralmente un trattato di caccia coi rapaci, in realtà un esteso, approfondito e sensibile 
studio sul comportamento degli animali. Il contenuto è indubbiamente inaspettato per la sua at-
tualità e per l’approccio al mondo animale che può essere considerato lungamente anticipatore di 
quanto poi venne svelato dal fondatore della moderna etologia scientifica, Konrad Lorenz. Il percorso 
espositivo evoca queste atmosfere giocando sul fatto che Federico II, il più potente sovrano del mon-
do occidentale nel XIII secolo nonché imperatore del Sacro Romano Impero, veniva chiamato anche 
Stupor Mundi, meraviglia del mondo. Sulle sensazioni è giocata l’esperienza di visita, risultato 
dell’intreccio di più elementi. Le miniature medievali sono alternate ai dipinti di Pizzi Cannella, le 
musiche sono scelte da Riccardo Muti e poi ci sono le immagini fotografiche realizzate da Orten-
sio Zecchino, presidente dell’Enciclopedia Fridericiana della Treccani, qui in veste sia di curatore 
sia di fotografo. Duplice è anche il ruolo di Anna Laura Trombetti Budriesi, sia di curatrice della 
mostra sia di traduttrice del testo di Federico II. Il testo nella sede di Trani sarà protagonista di un’in-
stallazione multimediale che mo-
strerà le pagine originali e la 
loro traduzione. Sarà presentata 
anche, per la prima volta in for-
ma integrale, la traduzione del 
trattato in arabo. La mostra, nata 
da un’idea di Lorenzo Zichichi e 
Tommaso Morciano, è realizzata 
da Il Cigno GG Edizioni e Nova-
pulia-Syremont, in collaborazio-
ne con l’Università degli Studi di 
Bologna Alma Mater Studiorum 
e il Centro Europeo di Studi Nor-
manni. q Mariella Rossi

ANDRIA, TRANI (BAT) e BARI. Castel del Monte, Castello Svevo di Trani, Castello Normanno-Svevo di Bari, www.
casteldelmonte.beniculturali.it, «Il potere dell’armonia. Federico II - De Arte venandi cum avibus» fino al 30 ottobre

Ortensio Zecchino, presidente del Centro Europeo di Studi 
Normanni e curatore della mostra «Il potere dell’armonia», svela 
i segreti del trattato federiciano.
Qual è stata la sorte del «De arte venandi cum avibus»?
Ha avuto lo stesso destino di molte opere, quello di essere citatissimo, di 
essere ricordato, ma non letto e addirittura non disponibile dal punto 
di vista editoriale. Fino a quando, diciotto anni fa, il Centro Europeo 
di Studi Normanni ha preso l’iniziativa di farne un’edizione critica con 
traduzione esisteva soltanto un’edizione «muta» cinquecentesca. Noi 
abbiamo quindi ridato lustro e splendore a quest’opera che è sempre 
rimasta sotto i riflettori, ma attraverso citazioni non letterali. 
Che cosa rende quest’opera importante?
L’importanza deriva innanzitutto dal suo autore, Federico II, un 
personaggio poliedrico che era grande condottiero, uomo di stato, 
diplomatico e anche eminente scienziato. «De arte venandi» è infatti 
un’opera di scienza. Io dico sempre che l’etologia nasce con Konrad 
Lorenz, cui si devono i primi studi scientifici del comportamento degli 
animali, ma in realtà è stata inventata da Federico II. O perlomeno lui 
ha offerto il primo esempio di come si faccia etologia. Questo perché 
le descrizioni che fa dei falchi, delle prede, degli habitat, non possono 
che essere frutto di un’osservazione attenta e diretta. D’altra parte nel 
prologo dichiara di voler descrivere le cose «per come sono, per come 
le ho osservate direttamente». Anzi, su questo punto si permette di 
criticare Aristotele che nel «De animalibus» a suo avviso ha inserito cose 
per sentito dire, senza sperimentarle. Quindi con il «De arte venandi» 
Federico II si conferma una sorta di galileano ante litteram. 
Che cosa significava per Federico II l’arte della falconeria?
L’arte della caccia col falcone è una liturgia molto complessa, che 
richiede una sintonia tra il falcone e il falconiere. Il falco è uno degli 
animali più altezzosi, eppure si piega alla fedeltà e all’obbedienza 
al falconiere. È evidente la metafora del potere, perché Federico II, 
nell’esaltare questo rapporto con i falchi, non poteva non pensare al 
rapporto che lui avrebbe voluto avere con la feudalità, un rapporto 
basato sulla fedeltà. Che invece gli è mancata.
Dove ha scattato le foto che espone in mostra? 
In gran parte nei luoghi dove Federico II andava a caccia.
La mostra fa riferimento a una versione araba del trattato.
Realizzata da molti anni a cura del Centro Europeo di Studi Normanni, 
la traduzione in arabo è stata pubblicata grazie a Il Cigno soltanto ora. 
In un certo senso abbiamo restituito, con gli interessi, quanto il mondo 
arabo ci ha donato sull’argomento. La falconeria di Federico II è infatti 
molto debitrice alla cultura araba, un esempio è l’uso del cappuccio. 
Federico II aveva tradotto un testo arabo di falconeria prima di scrivere 
il suo trattato che poi ha di gran lunga superato tutti i trattati in 
materia rimanendo il testo più completo per ottocento anni. 

Ortensio Zecchino
e una delle sue 
fotografie esposte 
nella mostra 
«Il potere 
dell’armonia» 

Dall’alto, il Castello Normanno-Svevo di Bari, il Castello Svevo di Trani, Castel del Monte ad Andria  
e «Falco e vestito», 2018, una tecnica mista di Pizzi Cannella
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Gonadi a Galatina
A100 Gallery e Art and Ars Gallery producono 
insieme Agrimi più moda, design e musica

Fino al 31 luglio è allestita negli spazi delle gallerie Art and Ars Gallery e A100 
Gallery di Galatina la personale del giovane artista pugliese Dario Agrimi, classe 
1980. La mostra dal titolo «Gonadi» a cura di Alexander Larrarte racconta la ricerca 
dell’artista attraverso le sue opere più recenti che riflettono sulle contraddizioni del-
la società contemporanea. Agrimi fa propri molteplici linguaggi, che vanno «da una 
dimensione iperrealista a una poetica che interroga la condizione umana in modo concettuale», 
usando svariate modalità espressive. Dipinti e installazioni sono esposti da A100 Gal-
lery, che presenta opere anche piuttosto voluminose; scultura, fotografia e video da 
Art and Ars Gallery. La mostra è stata aperta con una simbolica processione che ha 
portato il pubblico da una sede all’altra attraverso il centro storico di Galatina sancen-
do il nuovo rapporto tra l’arte contemporanea e la città e la sinergia tra le due gallerie 
private e i loro fondatori. Nunzia Perrone di A100 Gallery e Gigi Rigliaco di Art and 
Ars Gallery concordano sul fatto che «a Galatina sta nascendo una fucina di nuove idee, una 
sinergia tra il patrimonio del passato, il valore del territorio e l’arte contemporanea. La città e il 
Salento stanno pulsando». La collaborazione tra i due spazi espositivi proseguirà anche 
nella mostra successiva, che vedrà come protagonisti una selezione di artisti dell’Ac-
cademia di Belle Arti di Lecce, alla loro prima prova in galleria, e contribuirà inoltre 
a dare a una visibilità internazionale al lavoro portato avanti in galleria, dal momen-
to che A100 e Art and Ars parteciperanno insieme a fiere, prima fra tutte WopArt a 
Lugano ai primi di settembre. «Abbiamo deciso di fare network e portare avanti dei progetti 
insieme» spiegano la Perrone e Rigliaco anticipando anche la loro nuova iniziativa dal 
nome «Actarus Production», in collaborazione con Nico Carone, fondatore dello studio 
creativo Peppermind e direttore artistico del magazine letterario «Beautiful Losers». In-
sieme lavoreranno a produzione, organizzazione e comunicazione di eventi che coin-
volgono l’arte contemporanea, ma anche moda, lifestyle, musica e design. «È un proget-
to che ci divertiamo a definire prêt-à-porter per l’impronta, easy, aperta, dinamica che coinvolge il 
mondo delle arti a 360 gradi» spiegano aggiungendo: «Abbiamo messo insieme competenze ed 
esperienze per rafforzare ed espandere l’offerta». q Mariella Rossi
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I galleristi Gigi 
Rigliaco e Nunzia 
Perrone davanti a 
«Macrolife», 2010, 
smalto su tela 
di Dario Agrimi 

GALATINA 
(LE). A100 
Gallery, piazza 
Alighieri100 e Art 
and Ars Gallery, 
via Orsini 10,  
lun-ven 10-12 / 
18-20, www.
a100gallery.
it www.
artandarsgallery.
com, «Dario 
Agrimi: Gonadi» 
fino al 31 luglio

Una (nuova) abbazia romanica
A una ventina di minuti dal centro di Lecce lo scorso 5 aprile ha aperto al pubblico 
lo straordinario complesso abbaziale di Santa Maria di Cerrate, affidato nel 2012 
al Fondo Ambiente Italiano con una concessione trentennale divenendo così il primo 
bene del Fai in Puglia. La fondazione dell’abbazia in prossimità della strada romana 
che univa Brindisi a Lecce e Otranto si fa risalire agli inizi del XII secolo e all’insedia-
mento di un cenobio di monaci greci seguaci della regola di san Basilio Magno, in con-
comitanza con il dominio di Boemondo d’Altavilla, primo normanno elevato al titolo di 
duca di Puglia, Calabria e Sicilia. La decadenza del sito iniziò invece nel 1711, anno 
in cui l’abbazia venne saccheggiata dai pirati turchi. Una prima fase degli interventi 
di restauro si è conclusa nel dicembre 2015; oggi è in corso il secondo lotto che in-
teressa la chiesa e il portico duecentesco. 

Erwitt di tutti i colori
È il colore il valore aggiunto della mo-
stra «Personae» dedicata al fotogra-
fo americano Elliott Erwitt (1928) e 
curata da Biba Giacchetti. Nelle sale 
monumentali del Castello Carlo V 
di Lecce, insieme alle fotografie in 
bianco e nero più comuni nella pro-
duzione di Erwitt, sono infatti espo-
ste immagini a colori. Protagoniste 
degli scatti sono persone comuni, 
colte con ironia e grande sensibilità 
espressiva nella loro anonima quo-
tidianità, ma anche Very Important 
Person del cinema e della politica, 
come Marilyn Monroe, Sophia Loren, 
Arnold Schwarzenegger, John Kennedy e Che Guevara. I loro ritratti sono esposti in 
un percorso che comprende in totale circa 120 scatti provenienti dal vastissimo ar-
chivio conservato nello studio di Elliott Erwitt a New York. Nel 2013 il fotografo, che 
nella sua vita ha pubblicato una trentina di libri, ha dato alle stampe Kolor che riuni-
sce la produzione a colori degli anni Duemila. Il legame tra Erwitt e l’Italia affonda le 
radici nella sua storia personale: figlio di emigrati russi, da bambino visse a Milano 
per dieci anni prima di trasferirsi a Parigi e poi negli Stati Uniti. Lì la sua carriera si è 
intrecciata con quelle di Edward Steichen, Robert Capa e Roy Stryker, e ha ricoperto 
anche la carica di presidente dell’agenzia Magnum Photos. Nel biglietto di ingresso 
della mostra sono compresi l’accesso a tutti gli spazi visitabili del Castello Carlo V e 
un’audioguida in italiano e inglese. Nella foto, «Showgirls», Las Vegas, Nevada. 1957 
© Elliott Erwitt/Magnum Photos. 

LECCE. Abbazia di Santa 
Maria di Cerrate, 
Strada Provinciale 
Squinzano - Casalabate, 
luglio e agosto mar-dom 
9.30-13 / 15.30-19.30, 
settembre e ottobre 
mar-dom 9.30-13 / 
15-18.30, 
novembre, dicembre 
mar-dom 10-16, 
www.fondoambiente.it

LECCE. Castello Carlo V, viale XXV Luglio, lun-
ven 9-23, sab-dom 9.30-23, www.mostraerwitt.it, 
«Elliott Erwitt. Personae» fino al 9 settembre

8 Giugno/31 Luglio 2018
Lunedì/Venerdì - 10:00/12:00, 18:00/20:00di Gigi Rigliaco

a cura di Alexander Larrarte
GONADI

Dario Agrimi
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L’esperienza di successo del MArTA - Museo Nazionale Arche-
ologico di Taranto prova che la cultura può essere una valida 
alternativa all’estremamente problematica base industriale 
che caratterizza ancora la città. La direttrice Eva Degl’Inno-
centi spiega come.  
A quali strategie corrisponde il vostro successo?
A una politica culturale basata su una forte coprogettazione con 
il territorio. Il nostro è un museo che si fonda sull’inclusione, 
sulla diversificazione dell’offerta culturale e anche sulla diversi-
ficazione delle varie tipologie di pubblico. Per ogni tipologia di 

pubblico cerchiamo di mettere a disposizione un’offerta con contenuti adeguati. Ricerca, 
educazione e pedagogia sono quindi parole chiave nella nostra politica culturale. In que-
sto modo il museo è diventato sempre più espressione della comunità locale. Sono infatti 
aumentati i visitatori che arrivano da fuori, ma c’è stato anche un forte incremento di 
visitatori pugliesi e tarantini. Il museo è diventato così un elemento importante di riscatto 
sociale per questa città che ha cominciato a vedere nella cultura un fattore importante 
di crescita, addirittura un modello di sviluppo complementare rispetto a quello finora in 
essere. Ha cominciato a vedere la cultura e il museo come rinascita, come volano. 
Come avete agito nel concreto?
Abbiamo interagito con il mondo dell’associazionismo e con cooperative sociali che si 
occupano di minori a rischio, di tossicodipendenti in terapia di riabilitazione e persone 
con varie disabilità, anche mentali. Per forza di cose nel fare questo ci siamo rivolti so-
prattutto al pubblico tarantino, della provincia jonica e pugliese. Inoltre abbiamo ancora 
più potenziato la collaborazione con le strutture di eccellenza del territorio, con i centri di 
ricerca e con le scuole, creando percorsi di alternanza scuola lavoro basati su progetti cul-
turali finalizzati allo sviluppo sociale e culturale dei giovani. Questi vari tipi di visitatori 
sono diventati i principali ambasciatori del nostro museo e hanno diffuso la conoscenza 
e l’importanza del MArTA alla loro cerchia di conoscenti, familiari e amici. Abbiamo 
poi ampliato il bacino degli appassionati di archeologia attraverso le attività di appro-
fondimento, in primis con i «Tesori mai visti», incontri periodici per la presentazione al 
pubblico di reperti conservati nei depositi e per la maggior parte inediti, raccontati con 
contenuti scientifici basati sulla divulgazione. Poi abbiamo realizzato una programma-
zione settimanale di conferenze dal titolo «I mercoledì del MArTA», dedicati ogni volta a 
nuovi temi dissertati da uno studioso invitato a titolo gratuito. È nato cosi un pubblico di 
neofiti che sono diventati un po’ alla volta appassionati di archeologia.
Come è proseguita l’esperienza intrapresa con il progetto «L’Appia ritrovata»?
La mostra di Paolo Rumiz sulla Via Appia ci ha permesso di sviluppare laboratori innova-
tivi, ossia mappe interattive che abbiamo realizzato tra il 2017 e il 2018, portando avanti 

A sinistra, Eva Degl’Innocenti e, qui sopra, la sala del MArTA - Museo Nazionale 
Archeologico di Taranto in cui è allestita la tomba dell’atleta di Taranto 

MArTA piace molto
Il Museo Archeologico di Taranto offre un nuovo 
futuro al territorio
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TARANTO. MArTA - Museo Nazionale Archeologico di Taranto, via Cavour 10, lun-sab 8.30-
19.30, dom 9-13 / 15.30-19.30, tel. 099/4532112, www.museotaranto.beniculturali.it

una riflessione sul patrimonio non solo materiale, ma anche immateriale, invitando i ra-
gazzi dell’alternanza scuola lavoro a soffermarsi sulle proprie radici per vedere il proprio 
territorio da un punto di vista diverso e immaginare come vogliono sia in futuro. Fare 
questo a Taranto è quantomai importante. 
Avete nuove mostre in programma?
La mostra che dovremmo inaugurare prima della fine dell’anno è dedicata ai reperti cercami-
ci tornati in Italia dopo essere stati trafugati e portati negli Stati Uniti. Metterà in evidenza 
anche il lavoro sinergico di Mibact, Nucleo di Tutela del Patrimonio dei Carabinieri e Ministe-
ro degli Esteri facendo riflettere sul concetto di tutela a partire dal ruolo dei cittadini stessi. 
È in corso il progetto «Taranto e il mare», realizzato attraverso un programma Interreg Ita-
lia-Grecia con l’Università di Foggia come ente capofila. Al suo interno noi parleremo di mare 
da un punto di vista culturale, dall’autunno con una mostra nei laboratori di archeologia spe-
rimentale, in collaborazione anche con il commissario straordinario Vera Corbelli, che si sta 
occupando della bonifica del Mar Piccolo. Poi c’è un progetto sugli insediamenti rupestri e sul 
rapporto tra Taranto e Matera. L’altro progetto è con il Comune di Grottaglie sulla ceramica 
in una visione diacronica che mette in evidenza l’importanza e l’evoluzione di questo sapere 
fino ad oggi. Tra i progetti non visibili cui stiamo lavorando c’è «MArTA 3.0», un progetto eu-
ropeo di digitalizzazione del museo che prevede anche un nuovo allestimento multisensoriale e 
interventi di conservazione sia nelle sale che nei depositi. Sono poi in programma l’efficienta-
mento energetico, il ripensamento della hall, l’introduzione di metal detector, il ripristino del 
vecchio ingresso da corso Umberto e la realizzazione di una caffetteria all’interno del chiostro. 

È dedicato all’opera e alla mu-
sica ed è uno dei più importanti 
in Puglia e in Italia il Festival del-
la Valle d’Itria che si tiene ogni 
anno a Martina Franca dal 1975. 
L’edizione di quest’anno, dal 13 
luglio al 4 agosto, «si concentra, 
come precisa il direttore artistico 
Alberto Triola, sul periodo d’oro 
del belcantismo», un secolo circa 
da inizio Settecento a inizio Ot-
tocento. Cuore di questa 44ma 
edizione il «Rinaldo», un’opera in 
tre atti di Georg Friedrich Händel 
e «Giulietta e Romeo» di Nicola 
Vaccaj, presentata per la prima 
volta nel 1825. Andranno in sce-
na nell’atrio del Palazzo Ducale, 
la prima con la regia di Giorgio 
Sangati (direttore d’orchestra Fa-
bio Luisi), la seconda con quella 
di Cecilia Ligorio (direttore Sesto 
Quatrini). Per entrambe le ope-

re avranno luogo le anteprime 
under 30 e Rai Radio 3, come 
ogni anno, trasmetterà la diretta 
in occasione delle prime rappre-
sentazioni. Nel periodo storico 
di sviluppo dell’arte del belcanto 
si colloca anche l’opera comica 
«Trionfo dell’onore» di Alessan-
dro Scarlatti messa in scena nel 
1718 che sarà protagonista degli 
appuntamenti «L’opera in masse-
ria», novità delle ultime edizioni 
che riscontra un grande succes-
so di pubblico per l’ambientazio-
ne nella suggestiva cornice della 
Masseria Palesi. Qui l’opera di 
Scarlatti sarà di scena il 22, 24, 
26 e 28 luglio con la direzione di 
Jacopo Raffaele. All’anniversario 
rossiniano, e quindi ai 150 anni 
dalla morte del compositore pe-
sarese, saranno dedicate la pro-
grammazione concertistica e an-

che il progetto speciale «Figaro 
su, Figaro giù…! Rossini e il Bar-
biere: tutta un’altra storia», che 
vede la partecipazione straordi-
naria di Elio e Francesco Micheli, 
realizzato quale coproduzione del 
Festival della Valle d’Itria e di al-
tre manifestazioni pugliesi come 
la Notte della Taranta e il Carne-

vale di Putignano. Altro momento 
rossiniano è quello del Festival 
Junior con «C’era una volta… 
Cenerentola!», il 25 luglio nel 
Chiostro di San Domenico. Il ric-
co calendario prevede molti altri 
appuntamenti, come i concerti 
del sorbetto nel Chiostro di San 
Domenico, il concerto del mezzo-

giorno per il ciclo «All’ora sesta» 
e quello notturno del primo ago-
sto alle 23 nella Chiesa di San 
Domenico. «Novecento e oltre» 
prevede «La Gattomachia» di 
Orazio Sciortino da Lope de Vega 
e il celebre «Duetto dei gatti» di 
Rossini. Tra gli interpreti Raffael-
la Lupinacci, Leonor Bonilla, Te-
resa Iervolino, Carmela Remigio, 
Yury Revich e Orazio Sciortino. 
Nella foto, un’immagine dell’«Or-
lando furioso» con regia di Fabio 
Ceresa messo in scena durante 
la scorsa edizione del Festival 
della Valle d’Itria. 

Il belcantismo in Valle d’Itria

MARTINA FRANCA (TA). 
Festival della Valle d’Itria, 
Palazzo Ducale, Piazza 
Roma, tel. 080.4805100, 
festivaldellavalleditria.it, Festival 
della Valle d’Itria 44ma edizione 
«Eclissi d’amore» dal 13 luglio 
al 4 agosto
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Museo Archeologico  
Nazionale di Altamura
Via Santeramo 88 - 70022 Altamura (Ba)
Tel: + 39 080 3146409
pm-pug.museoaltamura@beniculturali.it

Museo Archeologico 
Nazionale - Canosa di 
Puglia                                                                     
Via Kennedy, 18 - 70053 Canosa (Bat)
Tel: 0883664716
pm-pug.museocanosa@beniculturali.it

Parco Archeologico di 
Santa Maria di Siponto                                                                     
Viale Giuseppe Di Vittorio, s.n.c. 
71043 Manfredonia (Fg)
Tel: +39 0884 587838; 331.9137971
pm-pug.parcosiponto@beniculturali.it

Castel del Monte 
Strada Statale 170 - 76123 Andria (Bat)
Tel: +39 0883 569997
pm-pug.casteldelmonte@beniculturali.it

Castello di Copertino 
(Lecce) 
Piazza Castello - 73043 Copertino
Tel: +39 0832 931612
pm-pug.castellodicopertino@beniculturali.it

Museo Archeologico 
Nazionale Jatta 
Ruvo di Puglia 
Piazza G. Bovio 35 
70037 Ruvo di Puglia (Ba)
Tel: + 39 080 3612848
pm-pug.museoruvo@beniculturali.it

Bari - Castello Svevo
Piazza Federico II di Svevia, 4 - 70122 Bari
Info: Bookshop Nova Apulia 0805213704; 
Castello:0805754201 - 208
pm-pug.castellosvevo@beniculturali.it
Pec: mbac-pm-pug.castellosvevo@mailcert.
beniculturali.it

Museo Archeologico 
Nazionale “Giuseppe 
Andreassi” e Parco Ar-
cheologico di Egnazia 
(Fasano – Brindisi)
Via delle Carceri 87 - 72010 Fasano (Brindisi)
Tel: +39 080 4829056
pm-pug.museoegnazia@beniculturali.it

Castello Svevo - Trani
Piazza Manfredi 16 – 76125 Trani
Tel: +39 0883 506603
pm-pug.castelloditrani@beniculturali.it

Antiquarium e Parco 
Archeologico di Canne 
della Battaglia 
Strada Provinciale 142 Perazzo 
76121 Barletta      
Tel: +39 0883 510993  
pm-pug.museocannedellabattaglia@
beniculturali.it

Museo Archeologico 
Nazionale – Castello  
di Gioia del Colle (Ba) 
Piazza dei Martiri del 1799 1  
70023 Gioia del Colle (Ba)
Tel: + 39 080 3481305
pm-pug.museogioiadelcolle@beniculturali.it

Anfiteatro Romano 
di Lecce 
Piazza Sant’Oronzo 42 - 73100 Lecce
Tel: +39 080 5285274

Galleria Nazionale 
della Puglia “Girolamo 
e Rosaria Devanna”
Via Giandonato Rogadeo 14 
70032 Bitonto (Ba)
Tel: +39 080 099708
pm-pug.gallerianazionaledellapuglia@
beniculturali.it

Museo Archeologico 
Nazionale – Castello di 
Manfredonia ”
Piazzale Ferri  
71043 Manfredonia (Fg)
Tel: +39 0884 587838
pm-pug.museomanfredonia@beniculturali.it

Parco Archeologico 
di Monte Sannace 
(Gioia del Colle – Bari)
Strada Provinciale 61 Gioia - Turi km. 4.5 
(Gioia del Colle - Bari)
Tel: +39 080 5285249

Sospesa tra natura, storia e tradizione, avvinta tra il “Mar Piccolo” 
tarantino e l’Adriatico greco, croato e macedone, la Puglia racconta 
di sé fin dall’Uomo di Altamura, esemplare di Neanderthal scoperto 
in anni recenti tra le doline dell’Alta Murgia. 

È in questa terra che il 2 agosto del 216 a.C. l’esercito cartaginese 
comandato con estrema abilità dal generale Annibale Barca, 
accerchiò e distrusse quasi completamente le legioni romane 
guidate dai consoli Lucio Emilio Paolo e Gaio Terenzio Varrone. Ed 
è sempre qui che, secoli dopo, Federico II di Svevia farà costruire 
l’edificio universalmente noto per la perfezione e l’armonia della sua 
forma ottagonale – Castel del Monte patrimonio Unesco dal 1996 – 
uno dei più imponenti e solenni esempi di architettura fortificata, che 
fonde nella sua essenza materica elementi classici e rinascimentali 
con stilemi della cultura orientale. 

Dal distretto della Capitanata al profondo sud salentino il Polo 
Museale della Puglia gestisce e coordina le attività di fruizione e 
valorizzazione di quindici luoghi della cultura statali, di natura 
estremamente diversificata e dalla molteplice offerta culturale, 
sostenendo la nascita di reti locali che coinvolgano differenti attori 
nello sviluppo di itinerari culturali, attività espositive, servizi di 
accoglienza ed educativi di qualità.

www.musei.puglia.beniculturali.it

Galleria Nazionale della Puglia “Girolamo e Rosaria Devanna”, 
Bitonto

Museo Archeologico Nazionale - Castello di Gioia del Colle (Bari)

Parco Archeologico di Santa Maria di Siponto (Fg)

Museo Archeologico Nazionale - Castello di Manfredonia (FG). 
Particolare di stele daunia Museo Archeologico Nazionale – Canosa di Puglia

Museo Archeologico Nazionale Jatta, Ruvo di Puglia
«Testa di Attis», 

Museo Archeologico 
Nazionale 

“Giuseppe Andreassi” 
e Parco Archeologico 

di Egnazia

Museo Archeologico Nazionale - 
Castello di Gioia del Colle (Ba), Cratere di Memnon

Castel del Monte, Andria (Bat)

Antiquarium e Parco archeologico di Canne della Battaglia, area della cittadella

Museo Archeologico Nazionale di Altamura, 
Coperchio di pisside raffigurante il mito di Fedra

Castello Svevo di Bari, Androne Federiciano Museo Archeologico Nazionale “Giuseppe Andreassi” e Parco Archeologico di Egnazia (Fasano - Brindisi)
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Castel del Monte - Patrimonio Unesco - Andria

Un racconto millenario
tra storia e mistero

Scopri di più su
viaggiareinpuglia.it


