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Il divieto alla fruizione
non ferma il MArTA
Il <miracolo» culturale della direttrice Degl'Innocenti
«Tredicimila presenze nel museo dal mondo grazie al 3D»

L ' A R T I S TA IL 2020 LUMINOSO DEL CANTAUTORE, CHE RICEVE LA SUA CONSACRAZIONE: «LA MUSICA MI HA SALVATO LA VITA»

«Il mio anno meraviglioso»
Diodato-show: la conquista di Sanremo e il David, con l'assolo europeo

l C’è un tarantino che nel 2020
ha costituito una delle eccezioni
luminose dell’anno pandemico. Si
tratta del cantautore Diodato. Il
suo 2020, come dichiara lui stesso,
è stato «straordinario dal punto di
vista umano, perché fuori dall’or -
dinarietà delle cose». La sua ma-
gica stagione dell’arte, che l’ha
definitivamente consacrato nello
star stream, passa da una colle-
zione di successi in sequenza: la
vittoria al Festival di Sanremo
con il brano Fai Rumore; il David
di Donatello e Nastro d’Argento
per la canzone Che vita meravi-
gliosa, colonna sonora del film di
Ozpetek La dea fortuna; lo spet-
tacolo in assolo all’Arena di Ve-
rona che si propaga nel mondo
per l’inedita edizione «Shine a Li-
ght» dell’Eurofestival; l’Mtv Eu-
rope Music Awards come miglior
artista italiano; infine il primo
Telegatto della sua carriera come
«Musicista dell’anno» per «Sorrisi
e Canzoni».

Il 2020 brillante di Diodato è il
tredicesimo della sua carriera.
Dal primo Ep autoprodotto e pre-
sentato al Meeting delle etichette
indipendenti di Faenza, nel 2007,
giunge il 14 febbraio 2020 a pub-
blicare per la prestigiosa Caro-
sello il suo quarto album, il cui
titolo è il presagio ad un’annata
indimenticabile: «Che vita mera-
vigliosa». Un inno esistenziale de-
cantato da quel ragazzo dalla fac-
cia pulita ed il baffetto anni Set-
tanta noir che va così di moda nel

panorama indie italiano.
Ma Diodato va oltre i confini

radicati, facendo esplodere le sue
vene di pop-rocket man, la cui
costellazione artistica di riferi-
mento passa attraverso i Beatles,
i Pink Floyd, i Verve, i Ra-
diohead, Jeff Buckley, De Andrè,
Modugno, Tenco ed Ennio Mor-
ricone. Astri formativi per quel
giovane che a di-
ciotto anni fa il
primo concerto
della sua vita,
nell’aula magna
del liceo «Ari-
stosseno» di Ta-
ranto con incipit
One degli U2. Da
allora, come una
formichina, ha
messo da parte
mattoncini, si-
lenziosamente,
sino ad emettere
il suo acuto in
un 2020 incredi-
bile. L’ultima
sua apparizione
è quella mistica
e sospesa del videoclip del singolo
Fino a farci scomparire. Diodato,
in un magico contesto capitolino,
raggiunge Etherea, l’installazione
del noto scultore Edoardo Tresol-
di nel parco di Villa Borghese,
che diventa simbolo di un non
luogo geografico. Lo stesso Tre-
soldi, firma prestigiosa dell’instal -
lazione contemporanea, è uno de-
gli elementi del Comitato scien-

tifico della candidatura di Taran-
to a Capitale italiana della Cul-
tura 2022. Un obiettivo, questo,
che meriterebbe di essere centra-
to secondo l’artista che è cresciu-
to nel capoluogo jonico, che si
porta nel cuore su ogni palco dove
si esibisce.

Il suo amore per Taranto, Dio-
dato lo ha dimostrato anche il suo

viaggio italiano della docu-serie di
Rai Play Storie di un’altra estate.
Questa ha costituito un’altra pre-
ziosità artistica del 2020 del can-
tautore. Lui continua a ripetere:
«La musica mi ha salvato, facen-
domi sentire libero». Chissà che
questa non sia una profezia per la
sua città martoriata in cerca del
continuo riscatto.

[A. Salvatore]

ALESSANDRO SALVATORE

l Tredicimila ingressi col museo chiuso. Il «miracolo» è riu-
scito al MArTA, grazie al progetto tridimensionale di fruizione dei
reperti. Presentato ufficialmente il 27 novembre del 2020, la di-
mensione virtuale si espande negli oltre seimila metri quadrati
del contenitore culturale, attraverso un viaggio a ritroso nel
tempo di oltre ventimila anni. Tale progetto fa parte di una
pianificazione hi-tech di fruizione del Museo Archeologico Na-
zionale di Taranto di largo respiro, avviata dalla direttrice Eva
Degl’Innocenti dal 2015, nel momento del suo insediamento a capo
di una delle trenta struttura autonome del territorio nazionale,
partorite della Riforma-Cultura firmata dal ministro Dario Fran-
ceschini.

Tale «misura» in 3D, collegata a una piattaforma di crowd-
funding internazionale, ha permesso per una discreta propor-
zione, di sopperire alle perdite economiche dovute alla doppia
chiusura sancita dal Governo in due fasi del 2020, per ragioni
preventive sul Covid, negando di fatto la presenza fisica e dunque
le visite dei luoghi di cultura come i musei, che continueranno ad
essere «banditi» ufficialmente sino al prossimo 15 gennaio.

Il 2020 luminoso del MArTA, nello scuro anno pandemico, parla
di altri due frutti utili alla «so-
pravvivenza» dell’ex convento
degli Alcantarini. A luglio
Chiara Ferragni, in Puglia per
la sfilata di Dior a Lecce, ar-
riva al Museo nazionale ar-
cheologico MArTA per ammi-
rare le collezioni di manufatti
dell’epoca della Magna Gre-
cia, tra cui i famosi Ori. L’in -
fluencer si fa immortalare insieme a Maria Grazia Chiuri, ai
vertici della Maison Dior, e alla direttrice Degl’Innocenti, che l’ha
accompagnata durante la visita museale. I famosi manufatti di
oreficeria d’età ellenistica ispirano la collezione di gioielli portati
in passerella dalla casa di moda francese la scorsa estate. Ferragni
pubblicato poi alcune «storie» sul suo mondiale profilo Instagram
e l’effetto a cascata sul MArTA è l’incremento degli ingressi del 27
per cento.

Restando in tema di condivisione museale, a fine 2020 De-
gl’Innocenti certifica che «la MArTA Christmas Card è stata un
successo e, malgrado le zone rosse e la pandemia, proprio grazie ad
essa, il nome di Taranto e del suo Museo Nazionale sono arrivati in
tutta Italia e anche in molte parti del mondo, tra cui l’Irlanda, la
Francia e il lontano Giappone». Seconda la direttrice del museo
l’elemento elettronico della donazione costituisce «la vittoria della
cultura sul rito consumistico del “Natale usa e getta”» eviden-
ziando che «sono circa 500 le card acquistate per questo Natale da
molti italiani (molti tarantini fuori sede - ndr), ma anche da
appassionati o da coloro che credono nella forza taumaturgica
della cultura senza i confini che questa emergenza sanitaria ha
imposto a tutto il mondo. Ottimo anche il dato della raccolta delle
donazioni che sono riuscite a recuperare il 60% degli introiti degli
ingressi in presenza dello stesso periodo dell’anno nel 2019».

Il Museo di Taranto ha 134 anni di storia, che parte dall’opera
dell’ispettore archeologico statale Luigi Viola. La sua evoluzione
l’ha portato ad essere classificato come uno dei venti musei (poi
diventati 30) autonomi d’Italia. Dal 2015 il MArTA è diretto dalla
pistoiese Degl’Innocenti, specializzata in Storia, archeologia e
archivi del Medioevo. Da quando è in sella il museo jonico ha
raccolto 361.605 visitatori per introiti netti pari a 712.414,52 euro.
Queste cifre corrispondono alle presenze certificate dal Mibact
sino al 2019, escluso il frammentato 2020.

PAST FOR FUTURE
Il viaggio virtuale in 20mila

anni di storia grazie
al progetto «High-tech»

La campagna di vaccinazioni
come procede?

«Abbiamo vaccinato quasi tutti i
medici di medicina generale e pe-
diatri di libera scelta. Speriamo,
una volta fatta la seconda dose, a
fine gennaio, di poter contare su
un altro esercito di persone che
tanto per cominciare può seguire

meglio i propri pazienti. E abbia-
mo anche vaccinato un esercito di
possibili vaccinatori. Quindi è lì la
speranza. Noi dobbiamo tenere
duro. Essere ancora più rigidi di
come eravamo nei mesi scorsi per-
ché il traguardo che dobbiamo
avere è vaccinarci tutti e scon-
figgere il virus».

DAL 2015
ALLA GUIDA
Dal 2015 il
MArTA è diretto
dalla pistoiese
Degl’Innocenti
(a destra). Da
quando è in
sella lei, il
museo jonico ha
raccolto
361.605
visitatori per
introiti netti pari
a 712.414,52
euro, sino al
2019; il 2020
resta
frammentato ma
ha certificato
visite a livello
virtuale
[foto Todaro]

TARANTO

FA RUMORE
Antonio
Diodato,
trentanove
anni, durante
la sua
esibizione
vincente al
Festival di
Sanremo
.

I PROTAGONISTI DEL 2020
Taranto e la voglia di primeggiare

Benedetta Pilato, Eva Degl’Innocenti, Antonio
Diodato e Michele Conversano: sono i protagoni-
sti dell’anno appena trascorso per la provincia di
Taranto. Non sono stati gli unici, sia chiaro ma la
scelta della redazione di Taranto della Gazzetta è
andata su di loro per come, ciascuno nel proprio
campo, hanno saputo affrontare la pandemia. Il
dottor Conversano ha combattuto in prima linea
contro il Covid-19 ed è stato premiato dalla Giunta
Regionale con la nomina a coordinatore della cabi-
na di regia per la campagna vaccinale; Antonio
Diodato ha vinto il Festival di Sanremo e l’Eurovi -
sion 2020, portando in tutto il mondo il rumore che
Taranto può e sa fare; Benedetta Pilato ha straccia-
to quasi tutti i record nella sua specialità, il nuoto a
rana, mettendosi in cammino a suon di bracciate
verso il sogno chiamato Olimpiadi di Tokyo; Eva
Degl’Innocenti, l’unica non tarantina del poker
d’assi ma ormai tarantina d’adozione, ha fatto della
necessità di chiudere le porte del museo nazionale
archeologico, il Mar.Ta, quale misura di prevenzio-
ne antivirus, la virtù di farne uno dei luoghi più get-
tonati per le visite virtuali in 3D. Quattro esempi di
resilienza, forza, coraggio e inventiva. Quattro
esempi della Taranto migliore, abituata a fare piut-
tosto che arrampicarsi sugli specchi della politica
politicante o del disfattismo dei social, quattro per-
sone che dimostrano che sì, Taranto, ha avuto un
grande passato ma può e deve avere anche un
grande futuro.

Mimmo Mazza


