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Giorno & Notte

Il venerdì del MarTa
ora diventa by night

“L’emergenza sanitaria ci of-
fra l’occasione per riscoprire
anche lanostrastoriae luoghi
inconsueti”. A parlare è la di-
rettrice del museo di Taranto
delMArTAEvaDegl’Innocen-
ti. Da questa sera, infatti, lo
splendido scrigno di Taranto
propone altre possibilità per
andarealla scopertadei tesori
checustodisce.Con l’orariodi
visita protratto sino a mezza-
nottenel rispettodel protocol-
lo e delle regole anti Covid,
spiegate anche sfruttando le
immagini simbolo dei tesori
delMuseo.
«Perchè non è vero - spiega

la direttrice del Museo - che il
Covid ci paralizza tutti, occor-
re solo inventarsi nuovi para-
metri, nuove priorità. E que-
sta può essere l’occasione per
recuperare qualcosa che nel
tempo abbiamo dimenticato.
La nostra storia ad esempio.
Oppure può offrirci l’occasio-
ne di riscoprire, in tutta sicu-
rezza, il fascino di veri e pro-
pri scrigni di bellezza come il
MArTA che invece dovrebbe-
ro diventare quotidianità, co-
me passare una serata con gli
amici».
Eva Degl’Innocenti presen-

tacosì ilprogramma“MArTA
By Night” che prende il via
questa sera e andrà avanti si-
no all’11 dicembre, con la pos-
sibilità visitare le sale e fino al-
lamezzanotte. Si trattadiotto
venerdì in cui il MArTA sarà
aperto fino alle 24 offrendo
unapossibilitàunica.
«Quella di tornare, come ci

ha insegnato il lessico di que-
sta emergenza sanitaria, ai
propri congiunti, a quelli più
antichi - dichiara EvaDegl’In-
nocenti - attraverso la discipli-
na dei protocolli anti-covid a
cui il museo si è adeguato da
tempo».
Sarannovisitabili tutti i pia-

ni del Museo e tutte le sue se-
zioni: dalla Preistoria alla
tomba dell’atleta, alla colle-
zione degli ori, ai mosaici ro-
mani, fino alMedioevo.Gli in-
gressi saranno contingentati
e scanditi dalle prenotazioni
(obbligatorie) on-line all’indi-
rizzo https://buy.novaapu-
lia.it/ingresso-marta.html
La prima apertura nottur-

na del MArTA by Night di
questa sera sarà preceduta

dallaconferenzadiFrancesco
D’Andria, professore emerito
dell’Università del Salento,
Accademico dei Lincei, che, a
partire dalle 18,00, nella sala
incontri del Museo, presente-
rà gli atti della Giornata di
Studi “Mito Mania. Storie ri-
trovatediuomini edieroi”.La
relazione del professore sarà
preceduta dalla presentazio-
ne dei lavori da parte della di-
rettrice Eva Degl’Innocenti.
Nel rispetto delle normative
Covid anche per la partecipa-
zionea questo evento è neces-
saria la prenotazione telefo-
nando al numero
099-4538639. Le prenotazio-
ni sarannoammesse fino a ca-
pienzaconsentita raggiunta.
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Lestanze, come spazi
fisici ementali, sono il
temadellamostra
fotografica «Rooms»del
collettivo
DonneSenzaVolto che
sarà inaugurataquesta
sera, alle 19,30, al Circolo
fotografico “Il Castello” di
Taranto, in viaPlinio 85.
L’esposizione ,

realizzata con il
patrociniodellaFiaf
(Federazioni italiana
associazioni
fotografiche), rimarrà
apertaal pubblico con
ingressodomani e e
domenica 18ottobre dalle
18.30. L’ingresso è
gratuito conprenotazione
obbligatoria compilando
un formsulla pagina
FacebookdiDonneSenza
Volto.
Allamostra, inun

primomomento
programmata lo scorso
marzoepoi rinviata a
causadel lockdown, è
abbinato, nella giornata
di domani dalle 17, il
seminarioonline«Lo
sguardo circolare:
connessione intime tra il
visibile e l’invisibile» della
criticaFedericaCerami,
curatricedimostre e
progetti ed esperta di
fotografia terapeutica, un
modoper scoprire se
stessi e gli altri attraverso
unostrumento, la
fotografia, per l’appunto,
cheoltre ad essere
un’arte, un registratoredi

ricordi eunmezzodi
informazione, puòessere
consideratounmododi
esprimere i sentimenti in
undeterminato istante.
Edi istanti parlanogli

scatti di «Rooms»
realizzati daAlessandra
Angeletti, Enza
Cartellino, Silvia
Cristofaro,Valeria
Dimaggio, Stefaniadi
Tommaso,MariaMichela
diBiasi, Francesca Famá,
FedericaFullone,Roberta
Laviola,Debora
Masciavè,ValeriaMerlo,
IlariaMorello, Federica
Moscatelli, Valentina
Pellegrino, Federica
Petruzzi,Miriam
Putignano,Giulia
Quaranta, Eleonora
Ressa,TizianaRuggiero e
NicolettaSpinelli. Scatti
cheal centrohanno
stanze intese come luogo
fisicodelimitatodapareti,
oppure comepartedi
un’interiorità che
domandadi rimanere
segreta. Le stanze
possonoessere chiuse, o
aperte, possono
conservare i segreti, le
abitudini, le solitudini
dellepersone che le
vivono.Possono custodire
mobili e oggetti oppure
essere completamente
spoglie. E talvoltamettere
in comunicazione spazi
diversi, l’interno e
l’esterno, oppure i luoghi
della veglia edel riposo.
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Oggi nella sede del Gal
riprende l’iniziativa
dell’associazione Cicatrici
«Eventi in presenza» con
l’incontro dello scrittore
maruggese Maurizio
Schirone. L’appuntamento
è alle 18, nella sala convegni
del Gal Terre del Primitivo
a Manduria, la rassegna

culturale promossa
dall’associazione
«Cicatrici». Sarà ospite lo
scrittore maruggese
Maurizio Schirone che,
intervistato da Grazia
Messene, fondatrice
dell’associazione,
presenterà il suo primo
romanzo intitolato «Le
Braccia intorno»,
incentrato su una storia

declinata al femminile di
libertà, coraggio ed
emancipazione. La
protagonista, Loredana, è
un’eroina moderna,
lontana dagli stereotipi e
con un bagaglio di
esperienze di vita intenso
che saprà suscitare
domande e quesiti
profondi e mai banali in
tutti i partecipanti. Ad

impreziosire il dialogo
saranno le letture sceniche
di alcuni brani del libro,
affidati all’interpretazione
dell’attrice Enza Merico.
L’evento viene realizzato
nel pieno e totale rispetto
delle norme sul
distanziamento sociale per
la prevenzione dal
contagio Covid-19.

G.Cer.

`Sarà possibile visitare le splendide sale sino a mezzanotte
I simboli del Museo per spiegare le pratiche contro il Covid-19

I tesori del MArTa “spiegano” le
regole da seguire per evitare il
contagio da coronavirus

Al Circolo Il Castello
la mostra “Rooms”

Il Gal ospita Schirone

Prende il via questa sera, nel sa-
lone degli Specchi la rassegna
promossa daArmoniE in Bian-
co e Nero, giunta alla sesta edi-
zione nella città dei due mari.
In programma quattro appun-
tamento, il primo dei quali alle
19 di questa sera vedrà impe-
gnato il Duo Pianoforte a 4ma-
ni formato da Adolfo Capitelli
e Andrea Calvani con la presen-
tazione di un estratto del lavo-
ro discografico “Le Clavecin
bien tempéré” di Johann Seba-
stian Bach. Le due raccolte di
24 Preludi e Fughe in tutte le to-
nalità maggiori e minori, ri-
spettivamente completate nel
1722 e nel 1744, originarie per

organo, sono un vero e proprio
manifesto del neonato sistema
temperato equabile, che si im-
porrà da quel momento in poi
finoainostri giorni.
Proprio per l’importanza sto-

rica e la bellezzamusicale, que-
staopera è statanon solo il faro
per i pianisti e i clavicembali-
sti,ma anche unpunto di riferi-
mento per i compositori che
l’hanno studiata, analizzata e
trascritta. Il compositore e di-
datta franceseTheodorDubois
(1837 – 1924) pubblica la tra-
scrizione a 4 mani del Clavi-
cembalobenTemperatodi J. S.
Bach nel 1914, il suo manuale
capolavoro, a tutt’oggimodello

di riferimento e motivo di ap-
profondimento per docenti e
discenti. L’anziano Dubois,
conclude questa preziosa ver-
sione dell’opera bachiana,
quando la sua produzione com-
positiva aveva già avuto ampio
sfogo, a fronte di una parte del-
la critica che poco aveva ap-
prezzato il suo stile, definendo-
lo spesso troppo ancorato alla
tradizione e non incline alle in-
novazioni.
La versione del Dubois, rivol-

ta anche ai giovani pianisti, si
arricchiva di tecnica ed espres-
sività, grazie soprattutto all’uti-
lizzo delle capacità dinamiche
del pianoforte. L’altro motivo

alla base della versione per pia-
noforte a 4mani dell’opera è la
destinazione dei suoi contenu-
ti ad un pubblico che sarebbe
diventato più vasto sia per gli
interpreti coinvolti (due piani-
sti per volta), cheper i fruitori.
Il duo di pianisti romani Ca-

pitelli-Calvani ama definirsi
ironicamente “Orchestra in
venti dita” poiché ha orientato
la scelta dei propri programmi
da concerto verso trascrizioni
di brani provenienti da altri re-
pertori come quello sinfonico
o operistico, riportando così la
formazionepianistica a4mani
ad una delle sue funzioni origi-
narie. L’ingresso è gratuito con
prenotazione obbligatoria al
328.8365265, nel rispetto delle
norme di sicurezza anti Covid-
19.
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Il duo Calvani-Capitelli al piano
L’evento nel salone degli specchi

I due pianisti
questa sera si
esibiranno
del salone
degli specchi
di Palazzo di
Città

A sinistra uno
degli scatti
della mostra
che sarà
inaugurata al
circolo “Il
Castello”


