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VIVILACITTÀ
«La rivincita dei tesori nascosti»
Il MArTA lancia la votazione
per il restauro di antiche monete
«Opera Tua»: l’occasione per riportare alla luce il patrimonio

l Il museo archeologico nazionale
di Taranto la definisce «la rivincita dei
tesori nascosti». Si tratta dell’occa -
sione di tornare a risplendere per
piccole e grandi opere d’arte, spesso
conservate nei depositi e in attesa di
un restauro. Per il quinto anno con-
secutivo riparte la maratona elettorale
«Opera Tua», voluta da Coop. Alleanza
3.0, in collaborazione con Fondaco
Italia, l’Associazione Beni Italiani Pa-
trimonio Mondiali e il Touring Club
Italia, che ogni mese metterà in sfida,
per ogni regione, un capolavoro d’arte
da far tornare al suo antico splendore.
Taranto e Brindisi si contenderanno,
attraverso il voto popolare on-line, il
finanziamento necessario al restauro
di importanti opere: due tesoretti mo-
netali ritrovati rispettivamente a Liz-
zano e a Maruggio e conservati all’in -
terno del Museo Archeolo-
gico Nazionale di Taranto
e un capitello medievale
custodito, invece, nel Mu-
seo Archeologico provin-
ciale «Ribezzo» di Brindisi.

Per Taranto, ma anche
per le comunità lizzanesi e
maruggesi, «si tratta di una
occasione straordinaria per
mettere in luce il valore delle
importanti origini di questo
territorio - spiega la direttrice
del MArTA Eva Degl’Inno -
centi - perché in entrambi i
casi parliamo di tesoretti mo-
netali che dal 1905 (per le 36
monete rinvenute a Maruggio)
e dal 1951 (44 monete ritrovate
a Lizzano) attendono un me-
ritato riconoscimento pubblico,
considerata l’importanza del pa-
trimonio numismatico delle due
scoperte». Il «ripostiglio» di Ma-
ruggio candidato al restauro è
costituito da 36 monete della pri-
ma metà del IV secolo a.C. Di Lizzano
invece sono le 43 monete d’argento e
una di bronzo della seconda metà del
IV secolo a.C.

Il Medagliere del Museo Archeo-
logico Nazionale di Taranto è con-
siderato uno dei più importanti d’Ita -
lia e, grazie alla creazione di un
catalogo digitale open data e open
source, parla di questo territorio pu-
gliese, delle sue origini, della sua

storia, in tutto il mon-
do. Un progetto, quello della digi-
talizzazione, che il MArTA «sta por-
tando avanti da alcuni anni, ma che
può avanzare soltanto dopo il restauro
delle opere, come quelle che ad esem-
pio il Museo Archeologico Nazionale
di Taranto ha voluto candidare in
questa originale campagna destinata
al bello e alla storia». I tesoretti di
Lizzano e Maruggio fanno parte del
medagliere del Museo di Taranto «e
restaurarli sarebbe davvero straor-

dinario ai fini della conservazione,
dello studio, della catalogazione - dice
Degl’Innocenti - ma anche del re-
cupero di identità storica per i ter-
ritori di riferimento. Taranto, Lizzano
e Maruggio meritano di vincere e
servirà la partecipazione di tutti. La
sfida pugliese si svolgerà tutta on-line
a partire dal primo di giugno 2021.
All’indirizzo www.coopalleanza3-0.it
si dovrà cercare il form dedicato a
“Opera tua” e votare per i tesori
tarantini». [Redazione Taranto]
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L’INTESA
La direttrice
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IL PROGETTO L’IDEA FRA MUSEO, «ISOLA CHE NON C’È» E CIHEAM

Nasce il Festival
della Cultura
del Mediterraneo

l Il Festival della Cultura
del Mediterraneo. L’idea par-
torita da museo MArTA e fon-
dazione de «L’isola che non
c’è», si fa sempre più concreta.
A comunicarlo è il Museo Ar-
cheologico Nazionale di Ta-
ranto che, «dopo l’incontro
con il noto artista Al Bano
Carrisi» ha ospitato una de-
legazione del Centro interna-
zionale di Alti Studi Agro-
nomici Mediterranei
(CIHEAM - International Cen-
tre for Advanced Mediterra-
nean Agronomic Studies), l’or -
ganizzazione intergovernativa
mediterranea composta da 13
Stati membri (Albania, Alge-
ria, Egitto, Francia, Grecia,
Libano, Malta, Marocco, Por-
togallo, Spagna, Tunisia, Tur-
chia e Italia) e che dal 1962, a
Bari, ospita uno dei suoi quat-
tro centri internazionali. Per
l’occasione la direttrice del
MArTA Eva Degl’Innocenti ha
accompagnato in una visita
speciale il direttore del
CIHEAM Bari, Maurizio Rae-
li, il direttore aggiunto Biagio
Di Terlizzi e il presidente ono-
rario della Fondazione
dell’«Isola che non c’è» Franco
Giuliano.

«I responsabili del Museo e
del CIHEAM Bari hanno ri-
trovato tratti comuni. Abbia-
mo deciso di accogliere l’in -
vito di lavorare a un progetto

comune di Festival della Cul-
tura del Mediterraneo - spiega
Maurizio Raeli - perché siamo
partner custodi e attori di tra-
dizioni, culture e valori delle
comunità e dei territori me-
diterranei».

Nel nome del «Mare No-
strum» e nella città antica
porta tra Oriente e Occidente
si progetta dunque di rilan-
ciare l’idea della mediterra-
neità ripartendo dal melting
pot di culture, fino ai principi
di biodiversità tanto cari
all’Istituto Agronomico di Ba-
ri.

«Siamo peraltro la terra di
antiche civiltà ben rappresen-
tate all’interno del Museo, ma
anche il luogo del multicul-
turalismo, della circolazione e
dello scambio delle idee, della
sapienza, delle tradizioni che
ritroviamo nei reperti, ma an-
che nell’architettura, nella sto-
ria e nel patrimonio rurale e
marittimo del nostro territo-
rio - dice ancora la direttrice
del MArTA, Eva Degl’Inno -
centi - fino agli scritti di Ales-
sandro Leogrande o Franco
Cassano».

Il 20 maggio a tal proposito il
MArTA ospiterà la conferenza
stampa di presentazione uf-
ficiale del progetto Festival
della Cultura del Mediterra-
neo.

[Redazione Taranto]

IL CONCORSO
L‘iniziativa per i giovani

legata al tema dell’uomo
e dell’ambiente

Gli under 17 ispirati a Leonardo
per valorizzare la terra jonica

IL NOME È...
L‘associazione
di
promozione
sociale lancia
il concorso di
idee «Il Genio
di Leonardo»

l A Statte soffia un vento di proposte e
di idee costruttive. A proporle un’as -
sociazione di promozione sociale nata nel
2019 ma che ha già all’attivo diverse
iniziative. «Dobbiamo tutelare e difendere
l’ambiente prendendocene cura - dice Giu-
seppe D’Onghia, Presidente dell’APS Il
Nome è… - e ricordarci sempre che la
terra non è un’eredità ricevuta dai nostri
padri, ma un prestito da restituire ai
nostri figli (antico proverbio amerindio,
ndr) e a loro dobbiamo pensare ora più che
mai. Per questo abbiamo indetto il Con-
corso di idee: “Il genio di Leonardo”».

L’iniziativa offre la possibilità ai gio-
vani che non hanno ancora compiuto 17
anni, di vedere realizzata una propria

idea. Tre i temi del concorso: la tutela
dell’ambiente, la gestione di raccolta e
smaltimento rifiuti, il riciclo e l’energia.
Per partecipare c’è tempo fino al 15 mag-
gio A giudicare le presentazioni più in-
novative ci sarà una giuria di qualità
composta anche da membri dell’associa -
zione nazionale degli inventori (Andi). Lo
staff tecnico ingegneristico dell’azienda
Xewer Srl di Roma si occuperà, invece,
della realizzazione del prototipo. Tutti i
dettagli relativi alla partecipazione sono
indicati nel Bando e nel Regolamento
pubblicati sul sito: www.ilnomee.it. La
premiazione si terrà in diretta il 30 mag-
gio sul canale 177 del digitale terrestre -
Odeon TV alle ore 20 grazie all’Aps Pla-

ypausa titolare del format Reality Lot-
teria.

«L’uomo e l’ambiente sono riusciti per
molto tempo a mantenere un equilibrio.
Ma l’equilibrio ormai si sta spezzando. Il
nostro intento, con questo concorso -
spiega il Presidente - è quello di iden-
tificare proposte innovative capaci di sup-
portare concretamente lo sviluppo so-
stenibile, garantire una migliore vivi-
bilità, preservando gli elementi naturali e
paesaggistici. Da soli si può fare tanta
strada, ma insieme si può andare lontano.
Per questo ringrazio i soci de Il Nome è…
che insieme all’Andi, la Xewer e la Pla-
yPausa hanno permesso la realizzazione
del concorso». [Redazione Taranto]


