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LA FILODIFFUSIONE D‘AMORE IN 35 BRANI

Il «San Valentino» in musica al Borgo
n Da «A te» di Jovanotti ad «Alta Marea» di Ven-

ditti, da «Perfetc» di Ed Sheeran (in foto) a «Non è
mai abbastanza» dei Modà. In totale sono 35 i bra-
ni inviati dai tarantini con altrettante dediche.
Dalla musica pop italiana, al rock e all’indie pas-
sando per un nostalgico dell’opera italiana clas-
sica. Madri e padri che mandano dediche ai pro-
pri figli, fidanzati che celebrano il loro amore,

figli che hanno un pensiero per i loro grandi vec-
chi. Ma non solo. Un messaggio d’amore e un inno
alla libertà lanciato dall’associazione Alzàia
onlus per tutte le donne o, ancora, un pensiero ai
propri amici a quattro zampe.
Insomma, nella playlist composta con le musiche e
con le dediche mandate dai tarantini, si è costruito
un percorso musicale che trova il suo senso lirico
nelle parole che oggi dalle 10 alle 12,20 e dalle 17 alle
19,20, renderanno le vie del centro un contenitore
di pensieri nel giorno di San Valentino. «Dalla fi-

lodiffusione del Teatro Fusco – spiega l’assessore
alla Cultura Fabiano Marti – si leverà un messag-
gio carico di significato. Abbiamo pensato che per
un giorno la nostra filodiffusione potesse diven-
tare la Radio dei tarantini per i tarantini. Ci siamo
anche commossi ed emozionati nel leggere alcuni
messaggi. Nelle mail che sono arrivate ci hanno
ringraziato per aver tirato fuori un lato romantico
che si era assopito». Per agevolare l’ascolto, la pla-
ylist completa delle dediche sarà pubblicata anche
sulla pagina facebook del Teatro comunale Fusco.
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Perseo e Andromeda in un vaso
Il museo MArTA decanta San Valentino attraverso l’arte della ceramica

l Volando sulla terra degli Etio-
pi Perseo scorge una bellissima ra-
gazza nuda incatenata su uno sco-
glio. Lei è Andromeda. La fanciulla
sta scontando una colpa commessa
da sua madre, che si era dichiarata
la più bella tra le Nereidi. Le ninfe
del mare, offese dalla presunzione
di Cassiopea, avevano chiesto al lo-
ro protettore Poseidone (dio del
Mare) d’intervenire mandando un
mostro marino che distruggesse
qualsiasi cosa fosse sul suo cam-
mino. L’oracolo di Ammone pre-
disse al riguardo che, per placare
l’ira delle Nereidi, Cassiopea sacri-
ficasse la figlia Andromeda al mo-

stro marino inviato da Poseidone.
Perseo, però, dispiaciuto per la sor-
te della donna e invaghitosi di lei,
pone fine alla maledizione che in-
combe su Andromeda e uccide il
terribile mostro, pietrificandolo al-
la vista della testa di Medusa.

Il mito dell’amore tra Perseo e
Andromeda rivive sui social del
Museo Archeologico Nazionale di
Taranto nel giorno di San Valen-
tino. Il MArTA propone, oggi, il
dettaglio che racconta una grande
storia d’amore, ma anche l’arte
della ceramica a figure rosse di
una loutrophoros, il recipiente de-
putato al trasporto d’acqua per i

rituali purificatori delle giovani
spose, finita illegalmente negli Usa
e restituita all’Italia nei primi anni
Duemila grazie all’intervento del
Comando dei carabinieri per la tu-
tela del patrimonio culturale. Il
pregevole vaso di manifattura apu-
la, datato fra il 340 e il 330 a.C. e
prodotto in un centro della Puglia
centro-settentrionale, racconta in-
fatti la vicenda mitologica di un
grande amore, quello tra la figlia
dei re dell’Etiopa Andromeda e
l’eroe Perseo. Andromeda e Per-
seo, insieme al mostro marino e al
dio alato dell’amore, sono i prota-
gonisti di un piccolo film dell’epo -

ca. Si vedono, infatti, Andromeda
legata ad uno scoglio e condanna-
ta, a causa dell’ira del dio del mare
Poseidone, ad essere divorata da
un mostro marino e Perseo, novel-
lo principe azzurro, che la porta in
salvo.

«È un modo per incuriosire e
tornare a portare l’arte, la cultura
e l’archeologia più vicino ai ragaz-
zi - spiega la direttrice del MArTA
Eva Degl’Innocenti - ma anche per
attualizzare le grandi storie d’amo -
re che da sempre caratterizzano le
grandi civiltà del nostro tempo e
del passato, e di cui il MArTA è
pregno di testimonianze». [d. p.]

Ritornano alla luce
le meraviglie turchine
Porte aperte al MuMa
Il museo della Maiolica di Laterza riapre le sue teche

di FRANCESCO ROMANO

«P otrete ammirare le
sue meraviglie tur-
chine dal martedì al
venerdì, dalle 10 alle

13, e dalle 16 alle 19. Si riparte, na-
turalmente in sicurezza: vi aspettia-
mo». L’annuncio è di quelli discreti,
leggeri, silenziosamente sospesi in
una quotidianità segnata dall’assedio
pandemico da Covid-19: quasi deco-
rata a mano con la stessa leggerezza
con cui, passo dopo passo, lentamente
si svela una di quelle «meraviglie tur-
chine» che da dicembre 2015 «abitano»
le teche del Museo della Maiolica ospi-
tato al piano ammezzato del Palazzo
marchesale che fu dimora dei d’Azzia
e dei Perez Navarrete, la notizia della
riapertura del MuMa è comparsa su
Facebook venerdì mattina. Prima sul-
la pagina del Museo, poi su quella
dell’Info Point cittadino.

Qualche ora dopo, è stata la con-
sigliera delegata al MuMa, a dare altra
«eco» all’evento: «Ab-
biamo tutti avvertito
la mancanza dell’ar -
te, di condividere con
qualcuno l’estetica e
la bellezza» scrive
Alessia Tria, sempre
via social. «La riaper-
tura dei contenitori
d’arte dimostra,
quanto la cultura e i luoghi che la
ospitano siano un bene essenziale, sul-
la strada che riporta tutti noi ad av-
vertire un senso collettivo di comu-

nità», aggiunge poi,
ritornando sulle
«bellezze bianche e
turchine» che han-
no portato la maio-
lica di Laterza in gi-
ro per il mondo, a
impreziosire colle-
zioni private e mu-

sei: il Victoria and Albert Museum di
Londra, il Museo delle Ceramiche di
Faenza, l’Adrien Dubouchè di Limo-
ges, l’Ermitage di San Pietroburgo, il

Museo di Vienna, e altri ancora. Mu-
Ma compreso. Insomma: «La cultura è
il nostro valore sociale, buona (ri)par-
tenza», fa sintesi Alessia Tria, anti-
cipando, con il direttore del MuMa
Arcangelo Lapomarda, la notizia di
«tante novità in arrivo». A giorni lo
«svelamento».

Intanto, aspettando il «nuovo», il
MuMa è tornato a mettere in mostra il
patrimonio ceramico del «qui e ora»:
una intersezione dinamica fra l’antica
arte «figulina» e gli oggetti di ceramica

contemporanea frutto di sperimenta-
zione e di ricerca, che in questi anni si
sono affiancati ai 150 pezzi e più - fra
piatti da parata, albarelli, alzatine, an-
fore, coppe, acquasantiere e altri ma-
nufatti della finissima arte laertina
prodotti fra l’ultimo quarto del ‘500 e il
‘700 - della Collezione di Riccardo Ton-
dolo, imprenditore barese a cui il Mu-
seo di Laterza è intitolato. Non solo: in
esposizione, anche alcuni pezzi della
raccolta di Vincenzo Calabrese, col-
lezionista ginosino, e le maioliche con-

cesse al MuMa dal Santuario Mater
Domini: fra queste, la splendida targa
votiva del Settecento - 32,5 per 42,5
centimetri - raffigurante i santi Pietro
e Paolo, trafugata dalla cripta dello
stesso santuario la notte fra il 23 e il 24
settembre 1979, e dai Carabinieri del
Nucleo di tutela del patrimonio cul-
turale di Bari riportata a casa, in ce-
rimonia ufficiale, il 2 febbraio 2018.

La sezione contemporanea. È della
ceramista torinese Maria Teresa Ro-
sa, sei anni fa impegnata nella resi-
denza d’artista «Made in loco», l’opera
donata al MuMa a luglio 2020. È «An-
tonia», scultura in cui si realizza e si
manifesta appieno l’intimo connubio
fra terra e smalto, argilla e maiolica: è
affiancata ad altre opere realizzate,
nel laboratorio di residenza curato
dalla stessa Rosa, dai liceali del «Vico»
di Laterza. Di questa sezione faranno
parte anche due manufatti creati per
l’ultima Giornata internazionale con-
tro la violenza sulle donne, e donati al
MuMa: la Scarpa rossa di Lina Marilli,
della Bottega omonima, e il Mosaico di
Dominique Parisi, di MesoLab Cera-
mics. Questo e altro ancora, al Museo
che riparte, nella Puglia in giallo: co-
me il colore che, con il turchino e il
verde ramina, decora la maiolica di
Laterza. Giallo speranza.

AREA «GIALLA»
A destra la nota opera
votiva a Pietro e Paolo;
in basso un piatto di
Maiolica e la ceramica
«Terra mai vista prima»

PATRIMONIO
L’antico e il

contemporaneo che
svelano la bellezza

IL VIDEO Andromeda sul vaso del 340 a.C. al MArTA


