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VIVILACITTÀ
ARCHEOLOGIA LA CULTURA CHE RESISTE ALL’EPOCA DEL COVID

Il virus non ferma il MArTA
nuovo stop alle visite fisiche
«Ma siamo il primo museo
con un laboratorio digitale»

l Il MArTA torna a chiudere il suo portone dopo
nemmeno un mese dalla sua riapertura del 22 febbraio
scorso. Lunedì 15 marzo, infatti, il Museo Archeologico
Nazionale, in ossequio al Decreto governativo nazio-
nale del 12 marzo 2021, che riporta la Puglia in zona
«rossa Covid», è costretto a sospendere le attività di
fruizione al pubblico in presenza, «ma continuerà ad
essere presente nella vita dei nostri visitatori» viene

evidenziato in
una nota di uno
dei trenta musei
autonomi d’Italia,
che dice di con-
trapporre al vi-
rus «la terapia e
il vaccino forniti
dalla cultura: ri-
nascita, speranza,
bellezza e la cer-

tezza che le civiltà hanno saputo sempre reagire nei
momenti difficili della storia. Siamo certi che ricor-
deremo quest’anno complesso per molto tempo: noi
diamo alla memoria grande significato e valore. Per-
ché la memoria - sostiene la direttrice del MArTA Eva
Degl’Innocenti - è cura e forza. Per questo da un luogo
di testimonianze, di vite e ricordi, continueremo la
nostra attività scientifica e culturale, e saremo sempre
in contatto con il pubblico tramite il nostro sito in-
ternet, i nostri profili social, su You Tube, nelle con-
ferenze e negli eventi telematici. Continueremo a te-

nere aperto il Museo
anche se solo in mo-
dalità on-line. Tor-
neremo presto in
presenza».

La pandemia non
ferma il motore cul-
turale impresso dal
Museo di Taranto
che, «malgrado la
Puglia sia passata
nelle ultime ore tra
le regioni a maggior
grado di allarme col-
legato alla pandemia
da Coronavirus, non
rinuncia a festeggia-
re la Giornata del
Paesaggio 2021, con
due iniziative inte-
ramente on-line».
Oggi, infatti, si terrà
il primo laboratorio
digitale creativo

all’interno di un Museo Nazionale, ovvero il MArTA
Lab in diretta su Google Meet, a rendersi protagonista
di un «open day» dedicato agli appassionati di stampa
3D e riproduzioni materiche di oggetti. Questa volta,
con due orari, alle ore 15 e alle ore 16 - comunica il
museo jonico - chi parteciperà al meeting on line potrà
ricevere informazioni utili per stampare in versione
tridimensionale e divertirsi a creare un mini-pae-
saggio da stampare successivamente grazie ad una
semplice web app. All’evento in questione ci si iscrive
attraverso una prenotazione da effettuare sul sito in-
ternet www.martalab.com.

Domani, invece, sarà la ricerca storiografica e ar-
cheologica ad essere protagonista. Il Museo di Taranto
apre le sue porte digitali a due appuntamenti di ri-
lievo. Dalle ore 11 alle ore 12 si svolgerà la conferenza
in diretta live sui canali You Tube e Facebook del
Museo Archeologico Nazionale di Taranto dal titolo
«L’Arcivescovo Giuseppe Capece Latro tra collezio-
nismo antiquario e naturalia». A relazionare saranno
l’archeologo del MArTA Luca Di Franco e Luca
D’Amore che per il Wwf Taranto si occupa del settore
educazione. Il focus sarà incentrato sulla figura dell’ar -
civescovo e uomo di cultura Giuseppe Capece Latro,
che nei suoi anni tarantini, non solo si occupò di
collezionare opere d’arte e di antiquariato, ma anche
di costruire uno dei più bei giardini nella famosa villa
omonima.

Sempre lunedì 15 marzo ma dalle ore 14.30 alle ore
15.30, il museo tarantino sarà invece in diretta on-line
dalle sale del secondo piano del MArTA. Una visita
guidata telematica, in diretta, curata dall’archeologo
del Museo Archeologico Nazionale di Taranto, Lorenzo
Mancini, condurrà di vetrina in vetrina, alla scoperta
dell’«Erbario misterico. Fiori e piante nei culti e nei
riti della Magna Grecia». Questo evento sarà in diretta
sulla pagina Facebook del Museo Archeologico Na-
zionale di Taranto.

DA CASTELLANETA AL MONDO Alessia
D’Ambrosio, 21 anni, creativa digitale: la
piccola manualità per il mondo [foto A. Antohi]

NUOVA MODA
«Cottagecore»: la ragazza della prateria
che spopola sui social con la creatività
Alessia D’Ambrosio: «Io nativa digitale che sente il richiamo artistico ancestrale»

di ALESSANDRO SALVATORE

«M i chiamo
Alessia. So-
no nata il 18
febbraio

del nuovo millennio, potrei defi-
nirmi praticamente una nativa
digitale. Ma è anche vero che sono
cresciuta nella natura ancestrale
del mio territorio, Castellaneta.
Credo di aver vissuto tra inno-
vazione e tradizione, ed è fanta-
stico! Sin dall’infanzia, la creati-
vità e l’arte sono sempre state le
mie costanti. Sarà per genetica?
Credo proprio di sì. Mia nonna
Rosalba ha infuso in me questa
vena artistica con tutto il suo amo-
re, dilettandoci insieme in vere e
proprie opere geniali. Se oggi sono
ciò che sono, lo devo solo a lei! Non
so perché lo faccio, ma sento un
bisogno viscerale di creare. Quan-
do le mie mani e l’estro si con-
giungono, non c’è distrazione che
tenga. Il tempo si ferma. Mentre
elaboro, il tempo fluisce ghiaccia-
to. Tutto tace, la creatività urla ed
esplode! Ed io la assecondo silen-
ziosamente».

Alessia D’Ambrosio è l’esem -
pio dell’artigianato 3.0. Il fenome-
no esplode sui social, a partire da
Instagram, dove il globo giovane
si confronta e si sfida piazzando
sul piatto (si spera remunerativo
all’epoca dell’e-commerce) le pro-
prie idee. Accade che una ven-
tunenne digitale crei il proprio
brand, che diventa un appeal che è
un richiamo al nascente fenome-
no del cottagecore: uno stile di vita
da «Casa nella prateria». La ten-
denza è un’estetica internet che
rifiuta lo stress della modernità
(parentesi forzata da clausura
pandemica a parte) ed è nostalgica
di una vita pastorale tranquilla e
pacifica: cuocere il pane, coltivare
il cibo, lavorare a maglia, forag-
giare, interagire con gli animali.
Ma non solo stile di vita perché il

cottagecore è un movimento visi-
vo che viene celebrato sia nella
moda che nell’interior design. E
difatti Alessia dona il suo mondo
creativo al mondo. Il marchio si
chiama Talea ed è la sua inven-
trice a spiegarne il progetto: «Il
mio alias è nato per puro caso da
un’illuminazione. Talea, in bota-
nica, è il fram-
mento di una
pianta che è in
grado di rige-
nerarsi, dando
vita a un nuovo
esemplare. È
nella talea che
ho trovato la si-
militudine con
le mie creazioni, nascono tutte dal
mio amore e vengono plasmate
dalla mia creatività. Sono come
figlie, l’estensione di me. Proprio
come quei rametti, radicano im-
merse nella dedizione e nella cura
che ci metto per dargli vita. Talea
è il connubio di ciò che amo: la
natura e l’artigianato».

Alessia D’Ambrosio dice di es-
sersi «non a caso diplomata in tec-

niche sartoriali nell’Istituto
Quinto Orazio Flacco di Castel-
laneta», perché la sua ricerca del-
la bellezza è nel solco artigianale.
La vera spinta a creare per gli altri
le viene un anno fa, in piena pan-
demia. «Mentre cucivo masche-
rine a profusione con un gruppo
di volontariato del mio paese -

spiega la nati-
va digitale - mi
venne in men-
te di dipinger-
ne una. Questa
azione mi ha
aiutata a riem-
pire le mie
giornate mo-
notone. Cucire

invece mi ha insegnato a portare
pazienza per avere bei risultati.
Cercare di focalizzarmi sulla gra-
titudine di avere due mani e un
ingegno, mi ha davvero salvata.
Siamo tutti resilienti di questo pe-
riodo, in particolare chi ha vis-
suto la malattia sulla propria pel-
le». Animata dalla sua ricerca del
bello, Alessia finisce per coltivare
il suo progetto: l’artigianato so-

ciale marchiato Talea. Il suo
brand è presente su Instagram
con la promozione dei suoi pro-
dotti: su You Tube con tutorial
italo-inglesi (dalla pittura effetto
finta ceramica alla decorazione
dei quaderni, dai timbri intagliati
al mask painting), sulla commu-
nity internazionale di affari di se-
conda mano Vintade, sul servizio
di rete sociale Pinterest e su Tik
Tok dove spopola il Cottagecore.

Così, la giovane creativa del
paese della provincia jonica si ri-
trova rimbalzata nella vetrina del
mondo con i suoi prodotti che
puntano a uno stile di vita soste-
nibile con delle venature retrò di
un’abitante della prateria. Nasce
la sua Talea | Diy&Journaling,
ovvero «fai da te» e «diario gior-
naliero». Il journaling è molto uti-
le se sei una persona attenta ai
percorsi di benessere e di consa-
pevolezza. Questo strumento in-
fatti aiuta a mettere a fuoco quello
che sta succedendo dentro di te, i
pensieri e le emozioni che vivi
momento per momento. E ogni
sensazione, ogni appuntamento
della vita quotidiana, dalla fami-
glia al lavoro, può essere raccolto
nei prodotti creati da Alessia: il
bullet journal ovvero il diario ba-
sato sulla sinteticità, i nastri in
carta giapponese Washi adesivi
per ogni superficie, i giornali ar-
tistici, lo scrapbooking ossia l’al -
bum-memorabilia con foto e ab-
bellimenti, sino ai doodles che so-
no gli elementi di grafica stilizzata
che crea animazione visiva.

Questo è il concentrato di
D’Ambrosio. Un’artigiana avve-
niristica che, spinta dalle radici
del passato - quelle ancestrali del-
la gravina di Castellaneta - si
proietta nel futuro. «Mi piace pen-
sare che la luna è lì, anche se io
non guardo». La citazione di Ein-
stein è l’attrattiva del suo calen-
dario, che rivela la filosofia di
Alessia: dal piccolo al grande.

LE ERBE I Giardini «Capece Latro»

VINTAGE Un lavoro di Alessia marchiato Talea, in stile «cottagecore»

DALLA GRAVINA
L’arte del bello del proprio

paese: «Tutto è nato
dipingendo mascherine»

LA GIORNATA DEL PAESAGGIO
La direttrice Degl’Innocenti

«Proseguiamo la nostra offerta in
modalità on line. Tra storia e ricerca»


