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ROBERTO ama l?ARTE
ROBERTO ama FARE ARTE
ROBERTO è ARTE a 360° nel suo 
rapportarsi con il mondo.

Vive e lavora a Gravina in Puglia e 
pur non avendo seguito specifici studi 
artistici, coltiva, giornalmente, la sua 
passione per il disegno, i colori e 
soprattutto i CONTENUTI.

Proprio tali contenuti e messaggi lo 
portano ad esporsi, da anni, nel 
mondo dell?arte ed a conseguire 
buoni risultati di pubblico e di critica.

La sua è una personale ricerca su temi 
socialmente scomodi in parallelo con 
la sperimentazione di materiali e 
colori, su tele particolari o su vari 

supporti ecologici.

Buone anche le sue composizioni 
poetiche, quasi una spiegazione 
emotiva delle sue opere. Una più 
profonda giustifica della sua stessa 
?Action Painting?.

Roberto, con costante impegno, 
disegna, dipinge, ricerca materiali 
eco-solidali scrive versi, quasi con 
rabbia, e con la fretta di r iuscire a 
comunicare, stati d?animo e 
sentimenti.

Notevole la sua ultima serie di opere 
sul tema ?falene? da cui scaturisce 
anche un cortometraggio ?Occhi di 
Falena? che a breve sarà proiettato in 
alcuni appuntamenti espositive tra cui 

a Lecce nell?ambito della ?Biennale 
d?arte Sacra? del prossimo dicembre.

Falena è una farfalla, è una donna 
che vive di notte, di nascosto ai più, 
conduce una sua vita, dai significati 
ancestrali, fa delle scelte, si brucia 
alla luce come la flebile farfallina, ma 
fa comunque scelte decise e molto 
sofferte. Falena avrà una figlia che 
allontanerà, per non darle il suo 
stesso destino. Una sofferenza 
immane e una rassegnazione alla sua 
breve ed effimera vita.

E? questo quello che trasmettono le 
sue opere, che affascinano ed 
attraggono, come le sue tele molli o i 
suoi supporti riciclati , Una sua ferma 
volontà di apprendere il mestiere 
dell?artista, delle tecniche, ma 
soprattutto trasmettere in tutti i modi i 
suoi sentimenti ed emozioni ad un 
pubblico sempre più vasto. Un 
processo sensibile e quasi doloroso, 
per una persona estremamente timida, 
ma anche solare e comunicativa, con 
la caparbietà che contraddistingue i 
pugliesi della sua Gravina. 

Buena sorte Roberto.

Maria Catalano
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Dal silenzio del buio al mondo: mille ali batteranno sui petali del 
fuoco, solamente una respirerà l?ambrosia della luce. 

?Occhi di Falena?

ROBERTO 
CAPRIUOLO



Patrocinio e contributo del 
COMITATO NAZIONALE PER LA 
CELEBRAZIONE DEI 500 ANNI 
dalla morte del genio vinciano.

30 ottobre2018/ 20 gennaio2019.

L?ACQUA da sempre elemento che 
affascina Leonardo, indagini 
straordinarie, personali, per 
comprenderne la natura, sfruttarne 
l?energia e controllarne i potenziali 
effetti rovinosi.

Ma i 72 fogli del CODICE 
LEINCESTER contengono consigli 
preparatori, tanto studio ed 
applicazioni possibili. 
Oltre a questo Codice, abbiamo 
spettacolari disegni, di Leonardo, 
DEL MOTO ET MISURA 
DELL?ACQUA provenienti dalla 
Biblioteca Apostolica Vaticana. (una 
silloge seicentesca di disegni sulla 
natura e sui moti dell?acqua tratta dai 
manoscritti vinciani) che integra le 
note e gli schizzi vergati sul Codice di 
LEICESTER.

Ma le basi dei principi dell?idraulica, 
li apprend e proprio a Vinci, suo 
paese natale osservando 
meticolosamente i movimenti del 
Mulino dello zio Francesco, fratello 
del padre , cui fu molto legato, come 
riportato in un foglio del CODICE 
ATLANTICO.

Pur essendo un figlio illegittimo , fa 
parte della famiglia, come annota suo 
nonno, in notaio ANTONIO da Vinci 
?1452: nacque un mio nipote, figliolo 
di ser Piero, mio figlio, addi 15

aprile di sabato a ore 3 di notte. Ebbe 
nome LIONARDO? Anche il suo 
primo dipinto conosciuto, 
indipendente, dopo la scuola del 
Verrocchio , firmato, ?Paesaggio con 
fiume? datato 5 agosto1473,è un 
paesaggio toscano sospeso tra boschi 
ed acque.

I primi veri studi ,sull?Acqua, con 
riferimenti matematici, soprattutto a 
Pitagora risalgono al 1488/89 durante 
frequenti visite a Pavia. E? infatti già 
trasferito a Milano dal 1482, dove 
alla corte di LUDOVICO SFORZA, 
detto Il MORO, servono architetti ed 
ingegneri e fonditori di metalli per le 
armi, esperienza già avviata con il 
Verrocchio e con LORENZO DE? 
MEDICI a FIRENZE. Il vero 
progetto è l?ammodernamento e 
l?espansione della città di Milano, 
abbellita si dal grande monumento 
equestre di FRANCESCO SFORZA, 
ma anche da cannoni di difesa, 
nonché uno studio per l?utilizzo e la 
confluenza delle acque.

Acque importanti per l?economia 
stessa dell?Hinterland, infatti già dal 
1470, presso Vigevano, era stata 
creata una rete di irrigazione, per la 
coltivazione del riso, introdotto in 
area lombarda e ampliata proprio 
dagli Sforza.

IL PROGETTO DELLE ACQUE 
MILANESI, fu visto sia come una 
necessità per combattere le precarie 
condizioni igieniche cittadine., ma 
non solo.

Era sicuramente una via di 
spostamento naturale per uomini e 
merci. LUDOVICO il MORO 
reggente di Milano dal 1480 al1494 e 
poi Duca dal 1494 al 1499 voleva 
rendere più efficienti queste vie 
d?acqua, collegando il capoluogo 
lombardo con l?Adda e il lago di 
Como a nord e con Pavia al sud. Non 
era semplice , ma Leonardo ,GIA? 
NEL 1482, gli aveva inviato una 
lettera di presentazione in cui aveva 
scritto ?di saper conducere acqua da 
un loco all?altro?.

Il Moro lo chiamò a Milano nel 1482 
(qui fu il suo soggiorno più lungo 
sino al 1499). Dei numerosi studi 
abbiamo traccia nel CODICE 
ATLANTICO all? Ambrosiana di 
Milano. 

LEONARDO DA VINCI 
IL GENIO DELL?ACQUA

E? stato esposto al Museo degli UFFIZI, a Firenze, per tre mesi il 
celebre CODICE LEICESTER
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Maria Catalano
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A lui si deve LA MARTESANA, 
CANALE ancora oggi esistente, che 
realmente collegò l? Adda. La serie di 
canalizzazioni ne fece davvero la sua 
città ideale. Le sue quotazioni 
salirono alle stelle e tra il 1496 ed 
1498 quando ebbe l?incarico di 
INGEGNERE DUCALE,

Titolo che gli conferì carta bianca 
sulle vie d?acqua, tuttavia nel1499 
l?età di Ludovico il Moro era al 
tramonto, vi erano i conquistatori 
francesi, Leonardo riprese ad errare 
nelle varie corti, poi, tornato a 
Milano, tra il 1508 ed il 1513 
Leonardo mise a punto quella 
CONCA DELLE GABELLE, che 
oggi, a due passi dal quartiere di 
Brera, e? la maggiore testimonianza 
del genio idraulico di Leonardo .La 
Martesana era cosi navigabile sino 
alla Darsena, il Porto di Milano, e 
Leonardo sapeva di aver cambiato il 
volto della città, avendogli conferito 
un aspetto da Amsterdam padana.

Il progetto completo della 
canalizzazione di Milano, in realta? 
rimase incompiuto sino ad inizio del 
1800, quando Napoleone Bonaparte 
affidò al matematico BRURACCI e 
agli ingegneri GIUSSANI e GIUDICI 
il compito di riprendere l?opera di 
Leonardo.

Anche a Firenze varie soluzioni.ma 
non tutte approvate dai Medici, 
intendeva congiungere attraverso 
l?Arno e l?Ombrone, attraversando la 
pianura di Firenze, Pistoia e 
Serravalle, al mar Tirreno, ma furono 
eseguiti solo pochi lavori di chiuse, 
per pochi tratti.

I risultati dei contatti con gli Sforza e 
gli Aragona , a Milano e Napoli, si 
vedranno anche a Bari, dove sono, 
comunque, in fase di studio, Atti 
notali e corrispondenza sparsa in vari

archivi in Italia e all?estero rendono il 
compito abbastanza difficile. Un aiuto 
lo possono fornire le cronache 
dell?epoca.

Altro progetto importante la CITTA? 
IMMAGINARIA con un sistema di 
acque particolarissimo il cui progetto 
prosegue, poi, in Francia , un sogno 
che non si realizza, comunque 
raggiunge il suo aspetto ideologico 
definitivo solo nel 1800- Ma il suo 
spirito di ricerca era instancabile, 
come la voglia di errare, poi il re 
francese FRANCESCO I (1494 ? 
1547) lo invitò a trasferirsi in 
FRANCIA, Bastò una frase ?Sarete

libero di sognare, di pensare, di 
lavorare?. Leonardo, è ormai anziano, 
non ha più appoggi in Italia ed ha 
bisogno di tranquillità. Così a 64 
anni, parte per AMBOISE, il castello 
prediletto del re, nel cuore della valle 
della Loira. , Con lui FRANCESCO 
MELZI, suo discepolo ed un 
servitore, e tutti i suoi taccuini di 
appunti e disegni e re opere, tra le

quali LA GIOCONDA, poi finite al 
Louvre dopo alterne vicende.

Francesco I lo nomina ?Primo pittore, 
ingegner ed architetto?, gli mette a 
disposizione il maniero di CLOS 
LUCE?, vicino al Castello Reale, e gli 
versa una ricca rendita. All?epoca il 
Castello era molto diverso, poi 
rimaneggiato nel corso dei secoli, Il 
nucleo centrale , rinascimentale è 
arrivato a noi, conservando ambienti 
voluti da Leonardo, come la Sala del 
Consiglio, e la Tour des Minimes, con 
la spettacolare rampa percorribile 
anche a cavallo. Il re appare molto 
legato a Leonardo che chiama ?mon 
père?, e si recava ogni giorno a fargli 
visita. Leonardo aveva sistemato un 
collegamento sotterraneo e segreto, 
che univa i due castelli (oggi visibili 
solo pochi metri). Il Castello stava 
perdendo l?aspetto di fortezza per 
trasformarsi in residenza di piacere 
dei re di Francia, tutta mattoni rosa e 
tufo. Salvato dalla Rivoluzione 
francese e dal tempo. Leonardo crea 
qui un suo ambiente ideale, persino 
con una cucina esclusivamente 
vegetariana. E in Francia sogna, 
pensa, lavora. Molti i progetti, pochi 
quelli realmente, attuati, come la rete 

di canali e chiuse per collegare la 
valle della Loira al Lionese e poi 
all?Italia, o il prosciugamento delle 
paludi della Sologne. Il maestro 
studia la natura ecrea poi macchine da 
festa per il re.

Nel cortile di Amboise sono esposte 
una ventina di riproduzioni giganti 
delle invenzioni piu? famose, 
compreso, in scala ridotta IL PONTE 
SUL BOSFORO, un progetto 
all?epoca considerato impossibile.

Altro studio ASSOLUTAMENTE 
INNOVATIVO, IL PALOMBARO. 
Molti ingegneri militari del 400 
lavorarono su sistemi per potersi 
muovere in acqua ad una certa 
profondità. 

L?obbiettivo era fornire l?esercito di 
personale capace di compiere attacchi 
subacquei, sabotaggi di navi e difesa 
nei porti. Leonardo pensò di di dotare 
i suoi PALOMBARI di uno scafandro 
di cuoio composto da giubbone, 
calzoni e maschera con occhiali di 
vetro.. Non ci si faccia trarre in 
inganno dalla goffaggine del 
palombaro. Leonardo aveva pensato a 
tutto: sotto la giubba aveva previsto 
di posizionare un otre sostenuto da 
una struttura di cerchi di ferro per 
conservare l?ossigeno. Dotazione 
completa. 

Il palombaro aveva, inoltre, un altro 
piccolo otre per raccogliere l?urina, 
un sacco di pelle chiuso 
ermeticamente e fornito di una 
valvola per la salita o la discesa in 
acqua. A completare l?attrezzatura 
sacchi di sabbia da usare come 
zavorra, una lunga corda, un coltello 
e un corno per segnalare la fine delle 
operazioni.

In seguito ai sui studi LEONARDO 
giunge alla conclusione che alla fine 
del mondo, la terra verrà 
completamente e inevitabilmente 
sommersa dalle acque.

Infatti dichiara ? NON SAPPIAMO 
SE CIO? SI REALIZZERA?, MA 
SAPPIAMO CON CERTEZZA CHE 
LA LI LA VITA SI E? ORIGINATA?.



Si manterrà fino al 31 Marzo la 
mostra degli Artisti Licio Boccadoro, 
Giovanni Mansueto e Tullio Statti, la 
mostra è stata organizzata dalla 
Federico II Eventi e curata da 
Michele Loiacono. Tre Artisti molto 
diversi fra loro, li accomuna la 
razionalità del disegno che calibra 
forme e corpi, spazi ed edifici, una 
ricerca di ordine rappresentativo che è 
in primo luogo interiore e poi anche 
formale. Nelle opere si avverte la 
razionale disposizione dei vari 
elementi formali in una ricerca di 
spiritualità ( Mansueto) , un muto 
dialogo tra apparizioni di figure 
umane e fantastiche (Statti), la forza 
dirompente,natura, materia e colore 
(Boccadoro).

I dipinti di Licio Boccadoro 

sembrano apparire dai silenzi della 
natura, si immergono nel banco della 
realtà visiva. Se il paesaggio è lo 
specchio dell?anima, Licio Boccadoro 
è dunque un contemplativo 
dell?ascolto di vibrazioni di colore 
che lui stende sul ?Colore?. I silenti 
attraversamenti dei paesaggi aperti 
all?orizzonte, questi intensi 
pellegrinaggi alla ricerca della magia 
ambientale colorata , fanno di Licio 
un profondo estensore di emozioni.?

Tullio StattiDi Giovanni Mansueto 
sono i luoghi dell?Anima che 
diventano realtà nell?alternarsi e 
intersecarsi fra mondi fantastici e 
mondi concreti tra una armonia di 
sfumature e piccoli segni che legano 
l?opera pittorica di Mansueto e ne 
costituiscono l?avvincente forza 

espressiva. Fantasia e materia, favole 
e ricordi entrano in simbiosi nell?arte 
di Tullio Statti, nell?intento antico di 
dare anima all?inerte. la pittura di 
Tullio è il visibile pensiero divenuto 
visibile immagine, il vigore 
cromatico ha in sé l?immediata 
valenza esplorativa nel mistero delle 
cose : in queste opere di Tullio Statti 
convivono le anime del narratore e 
della poesia del colore di acuta 
sperimentazione.

Miguel Gomes

Pittori a confronto alla galleria Nuova Vernice di Bari

?BOCCADORO, STATTI E 
MANSUETO? 
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Tenace, fiduciosa, ma soprattutto 
preparata e con un curriculum di tutto 
rispetto, la neo presidente non fa 
nulla per nascondere l?entusiasmo che 
ha destato in lei questo nuovo 
incarico.

Spiega che l?entusiasmo le viene da 
due ragioni principali. La prima, 
dedicare il proprio impegno alla 
crescita di un?istituzione di Alta 
cultura e formazione artistica, 
essenziale per la crescita dei giovani 
della nostra terra. Normalmente alla 
cultura non è che la politica dedichi la 
maggiore attenzione, spesso 
aggiungiamo noi, nei bilanci degli 
enti pubblici fa la parte della 
Cenerentola. Oggi, fortunatamente, 
qualcosa sta cambiando.

Per lo meno qualcuno comincia a 
rendersi conto del fatto che, se non 
rappresenta molto in termini 
economici, ha invece una 
straordinaria capacità d?immagine. 
E?, dunque, un?esperienza esaltante 
contribuire alla crescita di un ente di 
tale portata, che in fondo, come 
istituto di alta formazione, è un 

neonato: la riforma, che ha 
trasformato i Conservatori da licei in 
università, ha poco più di una dozzina 
d?anni. La seconda ragione, risiede 
nella sua formazione di giurista.

 

Marida Dentamaro è docente di 
diritto pubblico alla facoltà di 
Economia dell?Ateneo barese. Sui 
conservatori la legislazione è carente, 
i precedenti a cui far riferimento rari, 
quasi mosche bianche. Quindi, in lei è 
solleticato l?istinto del giurista e del 
ricercatore, alla scoperta di soluzioni 
in diritto che facilitino la crescita e lo 
sviluppo degli aspetti giuridici ed 
amministrativi, presupposti della vita 
quotidiana di un ente pubblico di 
formazione. Entusiasmo che non si è 
minimamente attenuato dinanzi alle 
difficoltà incontrate fin dall?inizio del 
mandato. Il suo predecessore si è 
dimesso ad aprile e d?allora non è 
stata assicurata neanche la gestione 
ordinaria.

Si è trovata, dunque, davanti ad una 
montagna di provvedimenti arretrati, 
compresi progetti da presentare agli 
enti finanziatori. Alcuni, purtroppo 
scaduti, nelle more del suo 
insediamento. Ma, sottolinea con 
orgoglio, se ne sono salvati una 
ventina e tra questi ?quello di ieri 
sera? e mi da il programma di sala di 
un concerto del 1° dicembre 
all?auditorium della guardia di 
finanza dell?orchestra di fiati 
giovanile. Il sorriso illumina il suo 
viso e fa capire com?è andata la 

serata. La fiducia le viene anche dalla 
convinzione di essere supportata da 
un ottimo direttore, il M° Giampaolo 
Schiavo.

Non posso non condividere. Per due 
anni e mezzo, allorchè lasciai la 
presidenza del Conservatorio 
Piccinni, per assumere l?incarico di 
Commissario governativo al 
Conservatorio di Monopoli ed al 
patrimonio dei Conservatori di Bari e 
Monopoli, ho avuto l?onore ed il 
piacere di avere il M° Schiavo, 
all?epoca direttore di Monopoli, come 
mio più diretto e primo collaboratore. 
Ottimo dirigente, sensibile, capace, 
onesto.

Non possiamo non occuparci della 
nota dolente: l?Auditorium, chiuso 
poco dopo l?incendio doloso del 
Petruzzelli. Marida Dentamaro è 
ottimista. ?Mi prendo un largo lasso 
temporale, perché sono una persona 
seria, ma entro la metà del 2016 
apriremo?.

Mi spiega a proposito dei 
finanziamenti ministeriali, che 
l?ultima trance sta per essere erogata 
all?impresa, che  a sua volta sta 
ultimando i lavori per risolvere un 
piccolo ostacolo sull?impianto 
elettrico, che consentirà all?Enel di 
allacciare la corrente elettrica entro 
l?anno. Saranno quindi tra dicembre 
ed i primi di gennaio ultimati i 
collaudi e si procederà ad inoltrare la 
richiesta di agibilità per la quale la 
Dentamaro sottolinea di aver già 
sensibilizzato al Comune, tanto il 
Sindaco, che la struttura burocratica.

CONSERVATORIO, A COLLOQUIO 
CON MARIDA DENTAMARO

Presidente del Conservatorio da ottobre 2015 scorso, la 
incontriamo questa mattina nella sede dell?ormai suo 

conservatorio. 

Gianvito Pugliese
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La Senatrice Dentamaro, prima che 
assessore regionale è stata, infatti, 
assessore comunale e conosce bene la 
macchina amministrativa del 
Comune. ?Conto sulla mia capacità di 
essere pressante, seccante, se 
preferisce, ma anche sulla serietà dei 
miei interlocutori che, sono convinta, 
manterranno la parola data, di esserci 
accanto per il bene di Bari?.

Sul finire dell?incontro, avendomi 
informato che ora deve mettere da un 

lato mano alla riforma dello statuto, a 
cominciare dalla previsione di un vice 
presidente vicario, dall?altro ai 
necessari lavori di manutenzione 
straordinaria della villa e della 
recinzione, ?di competenza del 
demanio, ha scoperto?, le suggerisco 
a lavori del giardino ultimati di aprire 
alla città il conservatorio. Come? 
Realizzando in primavera ed autunno, 
stagioni splendide a Bari, alcuni 
concerti dei nostri migliori allievi nei 

magnifici giardini di cui dispone.

Il Conservatorio, che risente ancora 
della guida di Nino Rota, merita di 
essere conosciuto dai baresi e dai 
pugliesi, perché è davvero una delle 
rare perle della nostra terra. Ha 
accolto la proposta con entusiasmo. 
Se non è stato solo un gesto di 
cortesia, sono certo che li realizzerà. 
Marida Dentamaro non è persona che 
se crede in qualcosa non la realizza 
concretamente.

MARCELLO RIZZO
Maria Catalano

Marcello RIZZO tra l?onirico ed il 
fantastico . Tra il dipingere la realtà 
contadina ed i suoi adorati olivi ed 
elaborarli e trasformarli in un puro 
momento onirico.

Guardare ogni singola sua opera 
significa immergersi in paesaggi 
inimitabili, tra i luoghi amati che non 
ha mai abbandonato.

La sua lunga , e valida carriera, 
oscillante tra la sua realtà di 
Cutrofiano, Roma NewYork, 
Peschiera del Garda, Bari ecc? .lo 
riporta sempre e comunque nel suo 
Salento, dove vive e dipinge. 
Marcello ama la sua terra dove ?il 
tempo non passa mai? e dove per 
riportarla fedelmente sulla tela, 
bisogna viverci.

Bisogna aver toccato con mano un 
olivo reale.

Dipinge con un?abilità tecnica, 
acquisita in studi specifici, ma anche 
in confronti

continui con altri artisti, ma 
soprattutto con se stesso.

I suoi olivi hanno foglie dipinte e poi 
riprese a china con una pazienza 
certosina.

Marcello , di quegli olivi, ama ogni 
foglia, ogni ruga del loro tronco 
centenario, ogni piega di vento.

E dalla realtà passa all?onirico, al 
fiabesco, trasportandoli su nubi e 
scorci marini. Forse un Salento che 
ormai si dirada, muta, ma resta molto 
forte nele sue suggestioni.

Volano quasi verso un cielo infinito, 
tra l?azzurro ed il rosato in nuvole 
impercettibili ed impalpabili.

Avvincenti le sue tele, non stancano 
mai. Ad ogni sguardo una fogliolina 
in più, una ruga, una sfumatura di 
cielo e di vita. Le foglie sono rese in 
colori metallici, grigio, blu, verdi 
smorzati, tocchi più caldi, ma è il loro 
contorno incisivo che le differenzia e

le fa vivere una ad una. Si pulsano di 
vita, nonostante vivono in un sogno 
perché un olivo dà vita e 
sostentamento Trasmette una vita ed 
una storia che si dipana per centinaia, 
a volte migliaia di anni.

I suoi ulivi, o olivi , infatti, sono vivi, 
sono a volte umanizzati, sono dei 
semi dei che proteggono tutta la 
nostra terra pugliese.
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Sabato 12 febbraio alle ore 20,30 si 
inaugura a Bari in via latilla 13 ?Art 
Gallery under the road? il nuovo 
spazio no profit per l?arte 
contemporanea a Bari realizzato da 
Federico II Eventi, per l?occasione si 
apre XCHANGE Mostra d?arte 
Contemporanea di Artisti Croati. 
L?evento e realizzato grazie alla 
collaborazione tra FEDERICO II 
EVENTI, MUSEO CIVICO di 
PAZIN, comune di Pazin e Regione 
Istria, in esposizione opere di : Fulvio 
Juri?i? ? Maria ?ur?i? ? Zdravko 
Mili? ? Monika Petrovi? ? Mirna 
?i?ul ? ?eljan Pavi? ? Jasminka 
Juzba?i? ? Silvia Cindri? ? Mladen 
Miloti? ? Mario Santra? ? Adrijana 
?uran ? Adrijana Carevi? ? Amina 
Konate Visintin ? Marino Jugovac ? 
Luka Petra?

All?inaugurazione presenzierà il 
console Onorario della Repubblica di 
Croazia Proff.ssa Rosa Alò, 
presentazione di Michele Loiacono 
(Presidente Federico II Eventi e Art 
Director Art Gallery under the Road)

Saba Ercole ( Critico d?Arte) .Nella 
serata si svolgerà una performance di 
live painting.

FEDERICO II EVENTI opera dal 
2004, fino ad oggi abbiamo realizzato 
svariati eventi artistici, tra i più 
salienti ricordiamo quattro edizioni di 
Women in? Art, rassegna 
internazionale d?arte, con la 
partecipazione di artiste Italiane, 
Croate, Bulgare, Serbe,Slovene, 
Somale, Albanesi, oltre ad 
innumerevoli presentazioni letterarie, 
il tour ? la Notte del Futurismo? 
svoltasi in Puglia e in Croazia con la 
partecipazione di oltre 200 artisti, tre 
edizioni di Xchange che hanno visto 
la partecipazione di artisti Italiani, 

Americani e Croati. Oggi Federico II 
Eventi dopo questa emozionante 
esperienza ha creato una sinergia 
artistica con la Croazia in particolar 
modo con la regione Istria e con il 
museo civico di Pazin, finalizzato agli 
scambi artistici. Abbiamo creato nella 
nostra sede uno spazio che vuole 
utilizzare la creazione artistica come 
processo per stimolare forme 
autonome di pensiero. 

Lo spazio prende il nome di ?Art 
gallery under the road? ( galleria 
d?arte sotto la strada) per due motivi: 
uno perche simbolicamente vogliamo 
dare voce agli artisti che vengono dal 
sottosuolo metropolitano, due perche 
la galleria è posizionata al centro 
della città di Bari in un locale sotto il 
piano di calpestio stradale.

?Art gallery under the road? vuole 
essere un luogo dove sperimentare 
modelli sulla base dell?esperienza 
diretta e sulla partecipazione. Un 
luogo di incontro per condividere un 
approccio alternativo di trasmissione 
della conoscenza dell?arte 
contemporanea. Stiamo creando una 
piattaforma sperimentale che vuole 
impegnarsi nella realizzazione di 
progetti per la promozione e la ricerca 
artistica contemporanea Pugliese e 
internazionale. I nostri obiettivi: 

sviluppo dell?attività formativa, 
seminari, mostre, workshop e 
residenze per artisti, in Puglia e in 
Croazia ( Istria), sviluppo e 
produzione di progetti e mostre di 
arte contemporanea, programmi di 
incontri, nel tentativo di costruire uno 
spazio di ricerca che sia capace di 
immaginare nuove forme di dialogo, 
ricezione e diffusione dell?arte e della 
cultura contemporanea.

Molta importanza verrà data alle 
collaborazioni, agli scambi e alle 
interazioni con altre realtà 
associative, finalizzate a favorire lo 
scambio e il confronto nelle arti 
visive. La scelta curatoriale dei 
progetti vedrà da una parte la volontà 
di offrire maggiore visibilità agli 
artisti pugliesi e dall?altra di 
affiancarli con altri differenti per 
regione d?origine e cultura.

Non è uno spazio istituzionale, non è 
una cooperativa culturale o 
quant?altro, è uno spazio no profit per 
l?arte contemporanea, aperto alle 
collaborazioni e incentrato su una 
pratica curatoriale collettiva e 
co-autoriale, è un progetto trasversale 
di idee tra le nuove esigenze del 
sapere condiviso, la disponibilità 
immediata dello stesso nonché 
l?allargamento di visibilità per tutte le 
forme di arti del contemporaneo. In 
conclusione il nostro obiettivo è 
quello di approfondire la ricerca 
qualitativa dei codici e dei linguaggi 
dell?arte e sostenere il messaggio 
artistico come potenziale innovatore 
nella società contemporanea.

ART GALLERY UNDER THE ROAD
Il nuovo spazio per l?arte contemporanea a Bari

Miguel Gomes
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Ci aveva favorevolmente colpito la notevole quantità di 
produzione parlamentare in particolare in materia di beni 
ed attività culturali. Essendo componente della VII 
commissione della Camera dei Deputati, che si occupa 
appunto di cultura ed istruzione, era naturale che 
l?attenzione del parlamentare barese fosse incentrata su 

quei settori, ma se da un lato l?alto numero di progetti di 
legge, anche come primo firmatario, le interpellanze e le 
interrogazioni erano già segno di particolare impegno, la 
corposità e la precisione ravvisabili in ciascuno di quegli 
atti ci davano la sensazione di stare per incontrare una 
persona che non lascia proprio nulla al caso, ma che si 
documenta e studia prima di scrivere o di dire qualcosa.

Ultimamente avevano assunto particolare rilevanza 
mediatica due sue iniziative, la prima per tutelare l?area 
adiacente il Castello Svevo di Bari, da quello che 
attualmente è l?ampio parcheggio adiacente, in realtà 
destinato a giardino , ad alcuni manufatti che stanno 
sorgendo nell?area portuale prospiciente il lato del Castello 

che si affaccia sul lungomare, la seconda per tutelare 
Alberobello ed i suoi trulli, che Brescia, all?inizio 
dell?incontro, mi ricorda essere patrimonio dell?umanità 
per l?Unesco.  Ad Alberobello, infatti, a ridosso della zona 
storica sta sorgendo un ennesimo eco mostro. Il nostro 
interesse, tuttavia, è stato stimolato da due iniziative del 

parlamentare apparentemente minori, ma solo 
apparentemente tali, o forse sarebbe meglio precisare che a 
definirle minori può essere solo qualcuno che con la 
cultura non è che vada proprio d?accordo.

Mi riferisco, innanzitutto, all?attenzione rivolta 
dall?Onorevole Brescia ai fondi che il Sultano dell?Omar 
mise a disposizione del Conservatorio Piccinni di Bari, 
perchè fossero destinati a borse di studio ed altri incentivi 
in favore degli studenti, giovani musicisti in formazione. I 
fondi sono gestiti da un?apposita fondazione creata ad hoc, 
i malevoli dicono, per legittimare la presenza nel 
conservatorio di chi non aveva più titolo per starci. Sta di 
fatto che questi fondi sono rimasti sempre in cassa, con la 

CON GIUSEPPE BRESCIA TRA 
CULTURA E PETRUZZELLI

Abbiamo incontrato l?onorevole Giuseppe Brescia, parlamentare nel Collegio di Bari eletto con il  
Movimento Cinque Stelle.

Gianvito Pugliese
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sola eccezione di una piccola erogazione allorchè sulla 
questione si erano accesi i riflettori della stampa e della 
stessa magistratura. Mi ha colpito, innanzitutto, il fatto che 
la questione non è di quelle che si sanno facilmente. 
Occorre seguire il settore con interesse e dedizione. 
L?impegno non è che sia destinato ad essere appagante in 
termini di voti. Nonostante ciò, Giuseppe Brescia non ha 
abbassato la guardia per un sol attimo sulla questione ed 
ora mi confida che sta seguendo con attenzione quanto farà 
la neo presidente, Marida Dentamaro, che abbiamo 
recentemente intervistato. Comprende bene, che essendo 
subentrata da poco ad un periodo di assenza degli organi 
istituzionali, la professoressa Dentamaro ha molti problemi 
urgenti da affrontare e risolvere, ma assicura che su questa 
vicenda è propenso ad incalzarla, ma anche a sostenerla, 
non appena decorso un lasso di tempo ragionevole.

L?argomento di maggior interesse per me era rappresentato 
dalle iniziative del parlamentare barese pentastellato in 
ordine alle recenti vicende anche giudiziarie sull?attività 
della Fondazione Petruzzelli. A tal proposito Brescia è 
chiarissimo e non gira attorno ai fatti. Certo, per tutti vale 
il criterio di presunzione d?innocenza, quindi anche per il 
direttore delle luci e della fonica del Politeama Petruzzelli. 
Una precisazione, questa dell?onorevole Brescia, che 
condivido in toto. Tuttavia,  quando si parla di ingenti 
somme di denaro pubblico, la cautela nei confronti dei 
presunti responsabili non è mai troppa. Se si legge, anche 
solo superficialmente, l?interrogazione che Brescia ha 
depositato il 30 novembre scorso, rivolta al Ministro dei 
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in relazione 
alle vicende della Fondazione Petruzzelli, si comprende 
con quanta competenza ed attenzione la storia sia seguita e 
microscopicamente esaminata. Colpisce l?attenzione 
dedicata all?analisi di dati del bilancio relativi ai noleggi di 
luci e fonica. Ha perfettamente ragione l?Onorevole 
Brescia: con somme che in qualche anno hanno sfiorato il 
milione di euro era molto più logico procedere all?acquisto 
che non al noleggio. Quei dati, quelle somme ingenti, quei 
bandi ad personam, ripetuti a dismisura, hanno convinto il 
parlamentare che Franco Mele, Direttore delle luci e fonica 

della Fondazione Petruzzelli, non poteva aver fatto tutto da 
solo, senza complicità o quanto meno omessa 
sorveglianza, da parte di chi quegli appalti li doveva 
controllare ed approvare. Da quì la richiesta di dimissione 
del direttore amministrativo, ragionier Longo, che tra 
l?altro nella gestione del Commissario Fuortes  (che 
doveva sanare il debito di un milione di euro e si è 
conclusa col raddoppio dello stesso debito salito a due 
milioni), ricopriva la stessa carica di responsabile 
amministrativo e così prima, fin dall?avvio della 
Fondazione Petruzzelli.

Trovo francamente condivisibili le sue riflessioni e mi 
meraviglia che Presidente, Gianrico Carofiglio, e 
Sovrintendente, Massimo Biscardi, indubbiamente persone 
perbene, non abbiano già da tempo insediato una 
commissione d?inchiesta per appurare fatti e 
responsabilità: la Fondazione Petruzzelli annualmente 
sfora i bilanci, accumula debiti ingenti che i cittadini baresi 
sono chiamati a colmare. Praticamente da anni ormai il 
bilancio del Comune di Bari per la cultura è finalizzato a 
coprire i debiti della Fondazione Petruzzelli. Quest?anno 
sembra avanzato giusto il necessario per la logistica del 
concerto di questa notte di Gigi D?Alessio. Questa volta 
tocca a Brescia condividere e precisa che gli risulta che 
qualcosa si sia finalmente mosso all?interno della 
Fondazione in termini di accertamento di responsabilità. 
Certo, alquanto tardivamente, e solo dopo il rinvio a 
giudizio di un dirigente. Non si può certo dire che siano 
stati tempestivi. L?iniziativa oltre che alquanto tardiva, può 
essere facilmente catalogata come un modo a posteriori di 
prendere distanze, che all?epoca dei fatti ci si è guardati 
bene dal mettere in atto. Non posso fare a meno di notare il 
sorrisetto di sufficienza che Brescia sfodera allorchè 
citiamo il concerto di capodanno. Chiudo l?incontro e 
l?intervista con la netta sensazione di aver parlato con una 
persona che non solo studia a fondo i problemi, ma 
conosce da tempo e bene il settore e, non lo dice, ma deve 
avere una non comune predisposizione e passione per la 
musica e la cultura. Rarissimo in un politico.
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HO seguito Mimmo Milano dagli 
inizi nei suoi approcci a Mostre e 
Fiere. Ormai da diversi decenni e 
anche se poi Mimmo ha seguito da 
solo il suo percorso, con la volontà di 
un Leone, ho compreso che aveva 
capito benissimo i meccanismi 
dell?Arte e del Mercato , ma nello 
stesso tempo ha portato avanti il suo 
discorso e le sue ricerche di forme e 
materiali, luci ombre per approdare 
all?oggi.

Mimmo ha fatto anche scelta 
drastiche da ammirare.

Mimmo ha una passione viscerale per 
la pittura, da sempre.

Il suo percorso non è estraneo al 
disegno e lo dimostra nelle 
illustrazioni dedicate alla sua Gioia, 
la sua HOME, che ama e che non 
lascerebbe mai. 

E questo illustrare proverbi e detti ne 
è la conferma. Le figure appaiono ben 
delineate e con pochi tratti puliti e 
precisi, affiancando i detti e proverbi 
popolari. 

Ed eccolo PADRONE DEL 
DISEGNO, lo piega e lo forgia 
adattandolo a varie esigenze.

Sono scene di vita reale , di un paese 
pugliese dalle usanze senza tempo , 
Gioia come altri, Ma con una sua 

precisa identità FONETICA E DI 
USI.

Sono racconti ormai senza tempo, 
memorizzati e poi tradotti su carta. E 
quale migliore occasione la 
manifestazione ?INCHIOSTRI DI 
PUGLIA? nella suggestiva

ambientazione di PALAZZO 
ROMANO, sicuramente uno dei più 
belli della Cittadina.

E Mimmo accetta la sfida. Dimostra 
la sua autentica preparazione e 
passione per il disegno, pulito e 
sintetico, eseguito con la stessa 
passione che mette nelle sue opere, 
dalle primissime fatte di segni. Il 
segno fatto di punti messi insieme e 
base primordiale di qualsiasi 
espressione artistica. Su questo ho 
scritto più volte e da storica dell?arte 
non potevo che appoggiare questa sua 
espressione ed evoluzione.

Come già sottolineato, più volte 
Mimmo studia i grandi, Leonardo, 
Cennino Cennini, i loro scritti per 
Mimmo sono quasi Vangelo.

Ma non si ferma e va avanti e le sue 
linee formano e compongono, man 
mano le sue ?VISIONI 
METROPOLITANE? . La ricerca 
artistica continua incessante e 
racconta le metamorfosi di grandi 

METROPOLI. Di giorno vita 
frenetica, di notte una pausa soffusa, 
solo luci accese ad indicare presenze, 
perchè in una Metropoli non si dorme 
mai? .

Mimmo si ispira alla nostra vita 
quotidiana, Metropoli, città o piccoli 
centri, di

giorno si lavora, ci si affanna , si 
corre come formiche operose. Di 
notte tutto

sembra fermarsi, ma le luci indicano 
che c?è chi lavora per noi, per 
sorveglianza,

pulizia, benessere, per turnazioni, per 
mille motivi. Ma la nostra mente non 
si

spegne mai del tutto, anche in 
completo riposo ci sono i sogni, le 
idee che la

percorrono, sensazioni e 
preoccupazioni.

E su tutto veglia sempre la luna in 
tutte le sue forme, aspetti, 
interpretazioni.

Solo cosi la VISIONE 
METROPOLITANA è veramente 
completa.

Mimmo si rimette in gioco anche 
quando decora le antiche porte o 
nell?action

painting su modelle. Tocca gli 
estremi, e poi ancora un abito con la 
sua VISIONE

METROPOLITANA, ampio, 
bellissimo, lungo ed avvolgente come 
una metropoli di notte.

GIOIA DEL COLLE NELLA 
?MEMORIA? DI 

MIMMO MILANO
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