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D o n n e S e n z a Vo l t o
arriva la mostra
Programmata per marzo e poi rinviata causa lockdown
L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria

DONNESENZAVOLTO Oggi si inaugura la mostra fotografica

Le stanze, come spazi fi-
sici e mentali, sono il
tema della mostra foto-
grafica «Rooms» del col-

lettivo DonneSenzaVolto che, oggi
(ore 19.30), s’inaugura al Circolo
fotografico “Il Castello” di Taran-
to (via Plinio 85), dove l’esposi -
zione, realizzata con il patrocinio
della Fiaf (Federazioni italiana as-
sociazioni fotografiche), rimarrà
aperta al pub-
blico con in-
gresso sabato
17 e domenica
18 ottobre (dal-
le ore 18.30).
L’ingresso è
gratuito con
prenotazione
obbligatoria
compilando un form sulla pagina
Facebook di Donne Senza Volto.
Alla mostra, in un primo momen-
to programmata lo scorso marzo e
poi rinviata a causa del lockdown,
è abbinato sabato 17 ottobre (ore
17) il seminario online «Lo sguar-
do circolare: connessione intime
tra il visibile e l’invisibile» della
critica Federica Cerami, curatrice
di mostre e progetti ed esperta di
fotografia terapeutica, un modo
per scoprire se stessi e gli altri
attraverso uno strumento, la fo-
tografia, per l’appunto, che oltre
ad essere un’arte, un registratore
di ricordi e un mezzo di informa-
zione, può essere considerato un
modo di esprimere i sentimenti in
un determinato istante. E di istan-
ti parlano gli scatti di «Rooms»
realizzati da Alessandra Angelet-

ti, Enza Cartellino, Silvia Cristo-
faro, Valeria Dimaggio, Stefania
di Tommaso, Maria Michela di
Biasi, Francesca Famá, Federica
Fullone, Roberta Laviola, Debora
Masciavè, Valeria Merlo, Ilaria
Morello, Federica Moscatelli, Va-
lentina Pellegrino, Federica Pe-
truzzi, Miriam Putignano, Giulia
Quaranta, Eleonora Ressa, Tizia-
na Ruggiero e Nicoletta Spinelli.

Scatti che al
centro hanno
stanze intese
come luogo fi-
sico delimitato
da pareti, op-
pure come par-
te di un’inte -
riorità che do-
manda di rima-

nere segreta. Le stanze possono
essere chiuse, o aperte, possono
conservare i segreti, le abitudini,
le solitudini delle persone che le
vivono. Possono custodire mobili
e oggetti oppure essere comple-
tamente spoglie. E talvolta met-
tere in comunicazione spazi di-
versi, l’interno e l’esterno, oppure
i luoghi della veglia e del riposo.
Camere nuove e mai abitate pri-
ma, appena prese in affitto, a volte
condivise con sconosciuti o con
bambini che scrivono a penna sui
muri, ma anche dimore di anzia-
ni, cariche di cose inutili che non
si è riusciti a buttar via.

In un senso più intimo e per-
sonale, le stanze possono anche
essere cassetti per custodire il ri-
cordo di qualcuno, la bellezza di
un gesto, un amore lontano nel

tempo o nello spazio. O anche, rap-
presentare luoghi immaginari nei
quali ci si nasconde per fuggire
dalle aspettative altrui e riposarsi.
Ci sono donne, tante donne, che
non riescono a esprimere il loro
pensiero. Donne che non hanno
un volto, e alle quali altre donne
hanno scelto di dare un’identità,
attraverso la fotografia, raccon-

tandone passioni, emozioni, sen-
sibilità. Queste donne sono le so-
cie del Circolo Fotografico Il Ca-
stello di Taranto, che nel 2007 de-
cidono di dare vita ad un’inizia -
tiva con la quale esprimere la pro-
pria creatività con uno sguardo
diverso, una differente inquadra-
tura, un’angolazione tutta al fem-
minile.

«Arte nell’Arte»
con 100 manifesti
la città si trasforma

l La Precis Arte di Lucia La Sorsa presenta la prima
edizione del progetto “Arte nell’Arte 2020” che si terrà dal
17 al 26 ottobre in tutta la città di Taranto. Oltre 100
manifesti 70x100 saranno affissi nelle vie della città a
partire dal 17 ottobre e trasformeranno Taranto in una
galleria d’Arte a cielo aperto. Ogni manifesto riporterà
sotto il nome dell’evento la foto di un’opera d’Arte. Tanti
manifesti diversi l’uno dall’altro per colorare un periodo
particolarmente buio della nostra storia.

Ventuno sono gli artisti selezionati per questo progetto,
provenienti da tutta Italia. Questi sono i nomi: Rita
Azzurra Daloia (Taranto), Paola Tassinari (Ravenna),
Piero Gulminelli (Bologna), Giuseppa Maria Gallo (Ta-
ranto), Lucia La Sorsa (Taranto), Biagio Capparelli (Ac-
quaformosa, Cosenza), Gabriella Di Natale (Piazza Ar-
merina, Enna), Paolo Cantù (Gussago, Brescia), Debora
Ferruzzi Caruso (Firenze), Nella Parigi (Moncalieri, To-
rino), Carmelita Caruso (Taurianova, Cosenza), Caterina
Caldora (Pescara), Antonello Vozza (Statte, Taranto) con
Giuseppe La Sorsa (Pulsano, Taranto), Danilo Fiore
“Eroif” (Bologna), Daniela D’Autilia (Cursi, Lecce), Guil-
lermina Rivera “Guikni” (Diano D’Alba, Cuneo), Paola
Balestra (Francavilla Fontana, Brindisi), Ornella Pezzotta
(Calcinate, Bergamo), Angelo Monte (Lecce), Salvatore
Privitera (Misterbianco, Catania), Francesca Guetta (Fi-
renze). Maggiori informazioni sull’evento saranno pre-
senti nel sito web www.precisarte.jimdofree.com

Il Coronavirus non ferma il «MArTa»
Museo aperto di notte tutti i venerdì

Non è vero che il Covid ci paralizza
tutti, occorre solo inventarsi nuovi
parametri, nuove priorità. E questa

può essere l’occasione per recuperare qual-
cosa che nel tempo abbiamo dimenticato. La
nostra storia ad esempio. Oppure può offrirci
l’occasione di riscoprire, in tutta sicurezza, il
fascino di veri e propri scrigni di bellezza
come il MArTA che invece dovrebbero di-
ventare quotidianità, come passare una se-
rata con gli amici. Eva Degl’Innocenti, di-
rettrice del Museo Archeologico Nazionale di
Taranto, presenta così il programma “MAr -
TA By Night” dell’importante istituzione mu-
seale della Magna Grecia che, per tutti i ve-
nerdì da oggi all’11 dicembre, consentirà una
non-stop di visite fino alla mezzanotte. Si

tratta di otto venerdì in cui il MArTA sarà
aperto fino alle 24,00 e lascerà ai visitatori
l’occasione di fruire di una occasione più
unica che rara. «Quella di tornare, come ci ha
insegnato il lessico di questa emergenza sa-
nitaria, ai propri congiunti, a quelli più an-
tichi – dichiara Eva Degl’Innocenti – attra -
verso la disciplina dei protocolli anti-covid a
cui il museo si è adeguato da tempo».

Saranno visitabili tutti i piani del Museo e
tutte le sue sezioni: dalla Preistoria alla tom-
ba dell’atleta, alla collezione degli ori, ai mo-
saici romani, fino al Medioevo. Gli ingressi
saranno contingentati e scanditi dalle pre-
notazioni (obbligatorie) on-line all’indirizzo
https://buy.novaapulia.it/ingresso-mar -
ta.html

La prima apertura notturna del MArTA by
Night di oggi ottobre sarà preceduta dalla
conferenza del prof. Francesco D’Andria (pro-
fessore emerito dell’Università del Salento,
Accademico dei Lincei) che, a partire dalle
ore 18,00, nella sala incontri del Museo, pre-
senterà gli atti della Giornata di Studi “Mito
Mania. Storie ritrovate di uomini e di eroi”.

La relazione del prof. D’Andria sarà pre-
ceduta dalla presentazione dei lavori da parte
della direttrice Eva Degl’Innocenti.

Nel rispetto delle normative Covid anche
per la partecipazione a questo evento è ne-
cessaria la prenotazione telefonando al nu-
mero 099-4538639. Le prenotazioni saranno
ammesse fino a capienza consentita raggiun-
ta.

L’EVENTO IN CITTÀ Il manifesto di «Arte nell’Arte»

DOVE E QUANDO
Oggi (19.30) si inaugura
al Circolo «Il Castello»

in via Plinio 85

L’I N I Z I AT I VA
Visite no-stop

a partire da oggi

VISITE AL MARTA Il Museo aperto anche di notte


