
 23

Domenica 20 Dicembre 2020

www.quotidianodipuglia.it

Giorno & Notte

Una stanza immersiva di 12me-
tri diprofondità, 6di larghezza e
3 di altezza: in totale 162 metri
quadri di animazione ed effetti,
supportatidaunimpiantoaudio
altamente performante. A Mot-
tola un progetto inedito e speri-
mentale, di livello europeo:
un’esperienza imperdibile che
attiva i sensidellavistaedell’udi-
toe racconta inunmodoassolu-
tamente unico la vita, la storia e
il martirio di Thomas Becket at-
traverso l’unicotestimoneocula-
redelsuoassassinio.
Accade da oggi al 10 gennaio

(chiesa dell’Immacolata dalle
ore 16 alle 20.30, ad eccezione
dei giorni in cui l’Italia è zona
rossa).Grazieallepiùinnovative
tecnologie di produzione au-
dio-video, e con l’applicazionedi
tutte le prescrizioni dell’ultimo

decreto legge legate al Covid, sa-
rà possibile vivere in prima per-
sonaunpercorsomultisensoria-
le legato alla figura di colui che
fu arcivescovo di Canterbury e
patrono della cittadina pugliese.
In Puglia la festa patronale Tho-
mas Becket A.D. 1170 diventa
un’esperienzasuggestiva, fruibi-
leapiccoligruppiegratuitamen-
te.Occorre soloprenotarsi sul si-
towww.becket1170.it.
«Si tratta di unmomento reli-

giosovissuto inmanieraevocati-
va- anticipa il regista e direttore
artistico Antonio Minelli- attra-
verso tecniche, strumenti digita-
li, luci e animazioni. Un raccon-
todell’assassiniodel 1170checer-
cheremo di far vivere e rivivere
inquestograndebox immersivo
incuici si catapulterà inun tem-
po e in uno spazio assolutamen-

te non convenzionale». In oltre
trent’anni di attività, Minelli ha
prodottoedirettopiùdiuncenti-
naiodiopere teatrali, organizza-
to e ideato festival, rievocazioni
storiche ed eventi in Italia e
all’estero. E, nel 2002, ha ricevu-
tonel 2002 laMedagliad’Argen-
todelPresidentedellaRepubbli-
caperladidattica.
Il Santomartire dell’Inghilter-

radelXIIsecolohaunfilodiretto
con la città pugliese. Qui, pochi
anni fa, sonostateritrovatealcu-
ne sue reliquie nella chiesa San-
taMariaAssunta. E, nel corso di
queste giornate, è previsto an-
che un video da Canterbury, a
rafforzare questo legame tra i
due territori. Peraltro, in questa
edizione, ricorrono gli 850 anni
del martirio. «È sorprendente-
dice l’arciprete della chiesa San-

ta Maria Assunta, don Sario
Chiarelli- come Papa Alessan-
dro III a distanza di appena tre
annidallamortediThomasBec-
ket lo volle canonizzare. E que-
sto proprio per il forte messag-
gio e il forte esempio che comu-
nicava. Tommasoèmartire e te-
stimone di fedeltà alla Chiesa e
allapropriacoscienza».
L’Immersive Art Experience

sarà fruibilenei giorni: 20, 21, 22,
23, 28, 29, 30dicembre, 4 genna-
ioedal7al10gennaio.
L’iniziativa è dell’associazio-

ne Gli Araldi di San Tommaso
Becket in collaborazione con il
Comune di Mottola e la Chiesa
Santa Maria Assunta. Realizza-
zione tecnica e progettuale:
Compagnia Formediterre e Full
ServicediLuigiNardelli.
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Un tributo al grande
impegno di donne e
uomini in divisa, dodici
immagini iconiche che
rappresentano l’essenza
della Polizia Locale di
Taranto. Per la prima
volta nella storia del
corpo,
l’amministrazione

Melucci ha realizzato un
calendario interamente
dedicato a uno dei settori
più importanti dell’ente.
Non solo un viaggio per
immagini nell’anno che
verrà, inoltre, ma anche
un resoconto dei 168 anni
della Polizia Locale
tarantina, tra le più
antiche d’Italia, se non la
più antica, la cui

costituzione è
addirittura precedente
all’Unità d’Italia. Episodi,
aneddoti, storia piccola e
grande di un corpo il cui
sforzo lavorativo, come
scritto dal comandante
Michele Matichecchia,
“ha raccolto e raccoglie
apprezzamenti e
ringraziamenti da quanti
percepiscono, grazie alla

loro presenza ed a quella
delle altre Forze
dell’Ordine, una diffusa
condizione di ordine e
sicurezza pubblica”. Le
immagini del calendario
sono state realizzate dal
fotografo Giuseppe
Carucci, il progetto
grafico ed editoriale è di
Nunnari Grafiche.
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“Oggi tutti i musei del mondo
fanno i conti con la pandemia.
Il MarTa ha deciso di trasfor-
mare questo momento di crisi
in una opportunità di riscatto
e contribuire a portare Taran-
to, il suo buon nome e le sue
ricchezze, oltre gli ostacoli
geografici, logistici, e soprat-
tutto oltre gli stereotipiti che
spesso l’accompagnano. C’è
una città ricca di cultura e di
storia da riscoprire e il Museo
Archeologico Nazionale ne è
laportad’accessoprincipale”.
Eva Degl’Innocenti, direttri-

ce del MarTa e promotrice di
un vero e proprio cambio di
passo per l’importante istitu-
zione museale tarantina, spie-
ga così la singolare iniziativa
che nella frenesia dello shop-
pingnatalizio,mette invetrina
proprio la cultura con un viag-
gio, anche se virtuale, all’inter-
no delle sale di uno dei musei
archeologici più importanti
delmondo.
È, infatti, attiva la MarTa

Christmas Card, una vera e
propria cartolina virtuale per-
sonalizzabile che consente di
raggiungere amici e familiari
in tutte le parti delmondo e in-
viare insieme al proprio mes-
saggio augurale anche un rega-
lo.
“Le cartoline di Natale solita-

mente arrivano dai luoghi del-
le vacanze, da quelli del cuore,
o dalle città che abbiamo ama-
to visitare – continua Eva De-
gl’Innocenti – la cartolina del
MarTa è una promessa di viag-
gio da compiere appena possi-
bile in questo museo, è
un’esperienza virtuale che og-
gi siamo in grado di regalare a
un amico o parente e che è
complementare a quella reale
che speriamo di poter ricon-
quistareal piùpresto”.
La campagna chepromuove

la MarTa Christmas card reci-
ta: “Regala MarTa Christmas
Card: perché ora che il distan-
ziamento ci divide, la cultura
puòunirci”.
“La nostra cartolina funzio-

na come un abbraccio, perché
proprio mentre il distanzia-
mento fisico limita i nostri con-
tatti, noi rendiamo questo ge-
sto l’occasione per dimostrare
vicinanza – dice la direttrice –
fornendo anche l’opportunità
di promuovere il MarTa e al
contempo l’immagine di Ta-
ranto. È un messaggio di spe-
ranza per la città che merita
tantoquesto abbraccio”.
Attraverso il sito www.mu-

seotaranto.beniculturali.it si
potrà accedere al servizio clic-
cando direttamente sul ban-
ner con l’icona identificativa
della MarTa Christmas Card.
Compilando lì un form sempli-

ce e facendo la propria dona-
zione, sarà possibile acquista-
re il tour virtuale in 3D delMu-
seo e inviarlo, insieme al pro-
prio messaggio augurale, alla
e-mail della persona che si
vuole raggiungere. Il servizio
sarà disponibile a partire da sa-
bato 19dicembre.
Ogni donazione costituirà

un fondo che contribuirà alla
rinascita di Taranto, attraver-
so progetti scientifico-cultura-
li, di formazione dei giovani e
di valorizzazione delMuseo ta-
rantino.
“È farsi del bene due volte –

termina la direttrice Eva De-
gl’Innocenti – regalando cultu-
ra, e facendosene mecenate,
nella consapevolezza che sarà
un bel modo di ripartire appe-
na il Covid-19 sarà solo unbrut-
to ricordo”.
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“Unviaggionell’infinitoamore”.
E’questoiltitolodell’ultimolibro
diGemmaCandidadeMatteo
Cometti,pubblicatoinquesti
giornidaScorpioneEditore
(scorpioneeditrice@libero.ito
www.editricescorpione.it).Il
libro,checontieneancheunCd
audio,èarricchitodalla
presentazionidiEnzoDecaro,
DanielLumeraeUmbertoDi
Grazia,nonchédalle
testimonianzediBarbarae
MarcelloCometti, i fratelli
sopravvissutialgiovanissimo
Davide,cheperselavitaa
nemmeno17annineifondalidel
marediTarantoil29agostodel
1978.Daquellatragica
scomparsaebbeiniziolalunga,
faticosaedolorosaricercadi
Gemma,checaparbiamentee
nonsenzasofferenza,anche
grazieaipreziosisuggerimenti
diunapionieradellametafonia
inItalia,GabriellaAlvisi, iniziòla
suaricercadiquelponte
d’amorecheindissolubilmente
cilegaecimetteincontattocoi
nostricaripassatinell’altra
dimensione.Unadimensionedi
LuceediAmore,secondogli
insegnamentichedaquella
dimensionespiritualegiungono
copiosi.Questolibro,ilnono
volumescrittodaGemma
CandidadeMatteoCometti,
rappresentalasummadiuna
ricercadurata41anni,chesiè
andataevolvendoneltempo

passandodall’utilizzodiun
vecchiomagnetofono“Geloso”
sinoaquellachel’autrice
definisce“audizioneinteriore”.Il
libroperaltroèimpreziositoda
uncdaudiochecontieneisegni
piùeclatantiedinequivocabili
giuntidalmondodellaLuce.
Dicel’autrice:“Oggipermela

metafoniaèsoltantounlontano
ricordopoichéilmiopercorso,
attraversoidiversipassaggi,
configuraunacompleta
simbiosiconmiofiglio; inostri
spiritisisonoincontratie
camminanoinsiemesudue
dimensionidiverse.Nellamia
continuaricercasonoaffiorate,
coltempo,quellefacoltà
psichicheingradodi
interiorizzareilpensieroe
creareunasortadi“audizione
interiore”omeglio,una
“telepatiad’amore”.Oggi,
riascoltandodecinedicassettee
bobine,mirendocontoche
quelladelle“voci”,comeinizio,
sialaprovapiùefficace,validae
convincentepertutti:credentie
ateichesiano.Nelmomentoin
cuisentiunfigliochecredi
morto,chiamarti“Mamma”hai
laprecisasensazionedi
possederelachiaveditutto;il
velochericopreilmisterosi
sollevapermostrarelarealtà
dellasopravvivenzaedellavita
eternaealloracapiscichela
mortenonesiste!”.
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L’iniziativa della direttrice Degl’Innocenti per promuovere
il museo: «Un’occasione per dimostrare vicinanza»

L’organizzazione “Bright
Sound Studio” ha proposto
all’amministrazionecomuna-
le di Taranto la realizzazione
diunpresepeasagomeconlu-
cicolorateeconverdeepaglia
naturali. L’idea è piaciuta ed è
stata da subito condivisa dal
sindaco RinaldoMelucci che,
per quest’anno, ha indicato la
chiesaGesùDivin Lavoratore
del quartiere Tamburi come
primo luogo di realizzazione
ediesposizionedelpresepe.
«Abbiamo accolto con en-

tusiasmolapropostadiallesti-
re un presepe con sagome a
grandezzanaturale–leparole
dell’assessore alla Cultura Fa-
bianoMarti –. La piazza anti-
stante lachiesaGesùDivinLa-
voratoreèun importantecen-
trodiaggregazioneesiamofe-
licidiregalareagliabitantidel
quartiere un po’ di atmosfera
natalizia in più. In quel luogo,
emai comequest’anno, ce n’è
davverobisogno».
Nel futuro il presepe po-

trebbe essere collocato a tur-
no in tutti i quartieri cittadini.
Quest’anno, in accordo con il
parroco padre Nicola Prezio-
so, ilpresepeèstatorealizzato
ecollocatonel teatrodellapar-
rocchia, anche per consentire
il rispettodellenormeanti-Co-
vid. Ilpresepesaràvisitabile fi-
noal 10 gennaio 2021. Il 6 gen-
naio2021saràarricchitodasa-
gome e luci che rappresente-
rannol’arrivodeiReMagi.

Il calendario dei vigili urbani

La card del MarTa
per fare gli auguri

La vita oltre la tragedia
il libro di Gemma ComettiIl presepe

in piazza Gesù
Divin Lavoratore
fino al 10 gennaio

Il Natale

Qui sopra la Christmas card del
museo. A destra una veduta delle
sale del MarTa

UN VIAGGIO

NELL’INFINITO

AMORE
Qui accanto
la copertina
dell’ultimo
libro di
Gemma
Cometti edito
da Scorpione

Mottola fa rivivere Thomas Becket

Una stanza immersiva nella
chiesa dell’Immacolata


