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L’evento musicale
Medimex torna «live»

Medimex, l’International Festival & Music
Conference promosso da Puglia Sounds tor-
nerà a Taranto a giugno dopo l’edizione ibrida
del settembre 2021, che fu limitata a causa del-
la pandemia senza concerti dal vivo con ap-
puntamenti in presenza e in streaming. Lo con-
ferma il commissario straordinario del Comu-

ne di Taranto, Vincenzo Cardellicchio, preci-
sando che l’evento vedrà coinvolti il Museo
Marta, il Teatro Fusco, il Castello Aragonese e
la Rotonda del Lungomare. Per la realizzazione
«dell’impegnativo programma - si aggiunge - è
già all’opera la macchina organizzativa del Co-
mune di Taranto che in sintonia con la Regione
Puglia e con il Teatro Pubblico Pugliese, si sta
adoperando per predisporre quanto di propria
competenza, con professionalità e nei tempi
stabiliti da programma». L'appuntamento vie-
ne definito come «una importante occasione

di ripresa e sostegno per le attività culturali ed
economiche del territorio omesse a dura pro-
va dall’emergenza sanitaria. L’evento, di respi-
ro nazionale, ha tutte le caratteristiche per es-
sere un catalizzatore da un punto di vista cultu-
rale e turistico per il territorio, attraverso attivi-
tà di workshop/laboratori, concerti, incontri
d’autore, campus artistici, mostre». Tutte le at-
tività, osserva il commissario Cardellicchio,
«saranno aperte alla cittadinanza diventando
un momento di confronto e di crescita del ter-
ritorio e della comunità tarantina».

VIVILACITTÀ

L’I N I Z I AT I VA SULLA PIATTAFORMA TECNOLOGICA CHE PROMUOVE LA CULTURA 190 REPERTI E 5 GRANDI FILONI DI NARRAZIONE

Il MarTa entra nel futuro
su Google Arts e Culture
le collezioni sono digitali

di EMILIANO FRACCICA

Insieme a Van Gogh, al Palazzo
di Versailles e alla Città Proi-
bita di Pechino, da oggi anche il
Museo Archeologico Naziona-

le di Taranto entra a far parte di
Google Arts & Culture, nota piatta-
forma tecnologica sviluppata dal mo-
tore di ricerca per rendere fruibili e
accessibili anche online opere d’arte
e siti di inestimabile bellezza.

Dal MArTa in rete sbarcano ben
190 reperti, ma il numero è destinato
a crescere nei prossimi mesi. “Sicu -
ramente questo intervento – ha spie-
gato la direttrice del Museo Archeo-
logico Nazionale di Taranto, Eva De-
gl’Innocenti – rientra in quella mis -
sion, che portiamo avanti anche con
Google, di aprire le porte della cul-
tura ovunque e a chiunque. I reperti
del nostro museo – ha proseguito –
che sono stati interessati dalla di-
gitalizzazione sono divisi in cinque
grandi filoni di narrazione: si parte
dai capolavori
dell’arte ceramica
magnogreca, recu-
perati grazie alle
operazioni del 2009 e
del 2010 del Coman-
do Carabinieri per la
Tutela del Patrimo-
nio Culturale in vari
musei d’oltreoceano,
che abbiamo esposto per la prima
volta nella Mostra MitoMania del
2019, per arrivare alla mitica colle-
zione degli Ori di Taranto, attraverso

poi dei reperti de-
dicati a musica,
giochi ed essenze
divine”.

Saranno ottanta
i paesi del mondo
in cui, tramite po-
chi clic, si potranno
ammirare le espo-

sizioni tarantine intitolate “Musica
nell’antichità”, “Mostra Mitoma-
nia”, “Ori di Taranto”, “Giochi e gio-
cattoli nel mondo greco e romano” e

“Essenze divine”.
Nella prima stanza virtuale si vie-

ne inondati di mousikè visiva, quella
che nell’Antichità era uno dei pilastri
della paideia, l’educazione del fan-
ciullo. Impossibile non farsi rapire da
una lira realizzata in carapace di tar-
taruga, oppure dai cembali, piccoli
strumenti a percussione capaci di da-
re ritmo alle danze.

Un segnale indubbiamente di ri-
lievo quello di voler digitalizzare, nel-
la seconda “camera”, anche opere

che fino a un decennio fa erano espo-
ste illegalmente in diversi musei
americani: la cultura che si svincola
dalla sua cattività e dagli interessi di
lucro per diventare fruibile gratui-
tamente anche a migliaia di chilo-
metri da Taranto. Tra essi vari e bel-
lissimi crateri, come quello funerario
che raffigura Ade e Persefone e scene
d’oltretomba: il vaso era già stato con-
servato al Getty Museum di Malibu.

Si potranno quindi visionare, nella
sezione “Ori di Taranto” alcuni dei

reperti più iconici del MArTA, e ri-
salenti all’artigianato ionico che im-
perversò tra IV e III secolo a.C., una
delle epoche di maggior splendore
per quanto riguardo la lussuosa pro-
duzione di monili in oro o di ceramica
artistica. Come non citare il famo-
sissimo Orecchino a navicella, capo-
lavoro di arte manifatturiera.

In “Giochi e giocattoli nel mondo
greco e romano” troviamo un com-
pendio dell’intrattenimento infanti-
le, e non solo, dell’epoca classica: è il
caso di due quantomai verosimili so-
nagli a forma di cinghiale e gallo o di
una selezione di dadi da gioco sicu-
ramente pensata anche per un pub-
blico più adulto.

Nella quinta e ultima stanza invece
si approfondisce l’uso di piante, fiori
e frutti nei riti e nei culti della Ta-
ranto greca. È possibile qui ammi-
rare una lucente corona con foglie di
quercia in lamina d’oro, oppure una
corona di mirto fatta di bronzo e ter-
racotta che circonda un’urna cine-
raria, un simbolo benaugurante per
il passaggio nell’Aldilà.

Un percorso capace di infrangere
tempi e spazi, e che contribuisce a far
conoscere il MArTA e le glorie di
Taranto a longitudini e latitudini ina-
spettate.

IL MUSEO DEL
FUTURO
Il MarTa entra a far
parte della piattaforma
tecnologica Google
Arts & Culture

LA MOSTRA
Sarà accessibile in digitale

in 80 paesi del mondo
divisa in 5 esposizioni

NUMERI UTILI

TARANTO
POLIZIA MUNICIPALE 099-7323204

GUARDIA MEDICA 099-4521997

FARMACIE DALLE 9 ALLE 20
GRECO corso Annibale, 48/50 (Ta-
ranto 2)
PITRELLI via Galeso, 52 (Tamburi)
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CARANO via Di Palma, 39 (Centro)
SPAGNOLO via Cesare Battisti,
56(tre Carrare Solito)

MARTINA FRANCA
POLIZIA MUNICIPALE 080 483 6221

GUARDIA MEDICA 080 480 5092

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LEMBO corso Messapia, 61

MASSAFRA
POLIZIA MUNICIPALE 099 880 1014

GUARDIA MEDICA 099 885 0605

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
APPIA via Appia, 14

GROTTAGLIE
POLIZIA MUNICIPALE 099 562 0224

GUARDIA MEDICA 099 566 1427

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
NUOVA via Portelle Ginestre, 49

MANDURIA
POLIZIA MUNICIPALE 099 971 3983

GUARDIA MEDICA Via S. Gregorio Magno,
29

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SANTA CHIARA via per Oria, 56

GINOSA
POLIZIA MUNICIPALE 099 829 0111

GUARDIA MEDICA Via Padre A. Paris

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
TURI corso Vittorio Emanuele II, 185

LATERZA
POLIZIA MUNICIPALE 099-8216014

GUARDIA MEDICA 099 8216652

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
PENTASSUGLIA via D. Alighieri, 24

LECCE
POLIZIA MUNICIPALE 0832-233211
PRONTO SOCCORSO 0832-661403
GUARDIA MEDICA 0832-343460
POMERIDIANO E NOTTURNO
CHIGA via Ludovico Ariosto, 45
MIGALI viale Leopardi, 76
BENZINA 24 ORE
AGIP via Lecce
ESSO via Scorrano

NARDÒ
POLIZIA MUNICIPALE 0833-572116
PRONTO SOCCORSO 0833-568301
GUARDIA MEDICA 0833-564021(

GALATINA
POLIZIA MUNICIPALE 0836-566514
PRONTO SOCCORSO 0836-563810
GUARDIA MEDICA 0836-529272 / 529203
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
VERGINE viale S. C. Novella, 46

TRICASE
POLIZIA MUNICIPALE 0833-544031
PRONTO SOCCORSO 0833-545201

GUARDIA MEDICA0833-544118
CAPITANERIA DI PORTO 0833-770429
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
PETRELLI via Luigi Pirandello, 1

COPERTINO
POLIZIA MUNICIPALE 0832-947014
PRONTO SOCCORSO 0832-936255
GUARDIA MEDICA 0832-932551
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
NESTOLA via M. di Savoia, 5/7

CASARANO
POLIZIA MUNICIPALE 0833-502211
PRONTO SOCCORSO 0833-505204
GUARDIA MEDICA 0833-504117
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
CASCIARO via Carlo Magno, 36

GALLIPOLI
POLIZIA MUNICIPALE 0833-275545
PRONTO SOCCORSO 0833-273787
GUARDIA MEDICA 0833-266250
C APITANERIA DI PORTO 0833-266862
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DEL CUORE via G. da Gallipoli, 18

CARABINIERI 112

POLIZIA 113

EMERGENZA INFANZIA 114

VIGILI DEL FUOCO 115

GUARDIA DI FINANZA 117

EMERGENZA SANITARIA 118

CORPO FORESTALE 1515

TELEFONO AZZURRO 19696

TELECOM SERVIZIO GUASTI 187

ACI SOCCORDO STRAD. 803116

FERROVIE DI STATO 848888088

SOCCORSO IN MARE 1530

GUASTI ACQUA 800735735

AMGAS 800887096

ITALGAS 800900700

ENELGAS 800992654

PRONTO ENEL 800900800

AMIU 099-7791572

AMAT 099-7795527

ACAT
Ass. alcolisti in trattamento 080-5544914

TELEFONO PER SORDI
Centralino voce 055-6505551

Centralino D.T.S. 055-6505552

FONDAZIONE ANTIUSURA 080-5241909

Il 29 e 30 aprile
Ecco il Forum

Taranto Turismo
Riflettere sullo svilup-

po turistico di Taranto e di
tutta l’area ionica, metten-
do a punto idee e proget-
tualità per il futuro, è
l’obiettivo del «Forum Ta-
ranto Turismo» che si ter-
rà nel capoluogo ionico il
29 e il 30 aprile prossimi.
L’evento è organizzato da
Manager Italia Puglia, Ca-
labria, Basilicata, in colla-
borazione con il Diparti-
mento Universitario Ioni-
co e con il patrocinio di
istituzioni locali e naziona-
li. La due giorni di incon-
tri, dibattito e confronto si
svolgerà nella sede
dell’Università. Il Forum si
chiuderà con la stesura e
la condivisione di un ma-
nifesto per la costituzione
di una rete per Taranto.


