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“Cd’AC”, la Collezione d’arte contemporanea dell’Università del 
Salento: un percorso lungo venticinque anni

aLaureata in “Lettere moderne” - Università del Salento

Anna Angelilloa

La Cd’AC, acronimo della Collezione d’Arte 
Contemporanea presso l’Università del Salento, 

nacque nel 1996 su iniziativa del professor Lucio 
Galante, titolare della cattedra di Storia dell’Arte 
Moderna alla Facoltà di Beni Culturali, e fu allestita 
tra i corridoi del Monastero degli Olivetani, allora 
sede del Dipartimento di Beni Culturali. La raccolta, 
inaugurata al pubblico il 14 aprile 19981, comprendeva 
una quarantina di opere pittoriche e scultoree, frutto 
della creatività di un gruppo di venti artisti per lo più 
salentini, dal vissuto professionale ricco di esperienze 
nazionali e internazionali, con molteplici forme 
espressive, tecniche, materiali, poetiche e dava vita e 
concretezza a un progetto che intendeva aprire le porte 
alla ricerca e alla conoscenza dell’arte contemporanea 
in ambito accademico. 

La peculiarità territoriale di ciascun artista e del suo 
mondo creativo interiore non si presentava affatto 
come un limite, ma era da inquadrare appieno in una 
contestualità artistica extraterritoriale, decisamente 
coeva2. La selezione del materiale, che inizialmente ha 
costituito questa collezione, avveniva secondo criteri 
che consideravano, come scriveva il professor Gino 
Rizzo, Direttore del Dipartimento di Beni Culturali, 
«valori individuali criticamente e documentatamente 
riconosciuti»3. Il dato qualitativo, assieme allo 
sguardo rivolto al contesto artistico contemporaneo, 
indispensabile per uscire da un certo immobilismo che 
spesso ha caratterizzato la nostra regione, sono state 
condizioni imprescindibili nel compiere la scelta delle 
opere. Gli scopi della Cd’AC, già al suo nascere, erano, 
da un lato, consentire la conoscenza, la valorizzazione e 
la tutela dell’arte in Terra d’Otranto in stretto rapporto 
al dibattito artistico nazionale e internazionale, 
dall’altro, fornire ai suoi primi fruitori, gli studenti del 
corso di laurea in Beni Culturali, una base solida e più 
sistematica per la ricerca artistica contemporanea e per 
ulteriori approfondimenti, attraverso il contatto diretto 
con gli elaborati pittorici o plastici. 

A un primo nucleo di artisti che aderirono a questa 
iniziativa e donarono una o due opere alla collezione 
si legano i nomi di: Vittorio Balsebre, Uccio Biondi, 
Roberto Buttazzo, Renato Centonze, Giovanni 
Dell’Anna, Vittorio Dimastrogiovanni, Salvatore 
Fanciano, Rosamaria Francavilla, Sandro Greco, Pietro 

Liaci, Corrado Lorenzo, Enzo Miglietta, Donatello 
Pugliese, Romano Sambati, Luigi Spanò, Salvatore 
Spedicato, Cosimo Damiano Tondo, Natalino Tondo, 
Rita Tondo, Giovanni Valletta4. Con la collezione, come 
si evince dalle parole di Gino Rizzo, si prospettò l’idea 
della nascita di un museo d’arte contemporanea «con 
una sua autonoma gestione in grado di tener viva nella 
città e nel territorio l’attenzione all’attività di ricerca nel 
settore delle arti visive»5, un fulcro per la circolazione di 
idee e di azioni operose in connessione con l’Università 
ed altre istituzioni culturali. La Cd’AC, dunque una 
raccolta permanente, ha concretizzato tale proposito: 
è di fatto un museo d’arte contemporanea alternativo, 
perché non presenta un percorso museale tradizionale, 
ma con fini didattici e di attenzione alle vicende culturali 
territoriali. 

Con l’intervento della professoressa Letizia Gaeta, 
docente di Storia dell’Arte Moderna, e del professor 
Massimo Guastella, docente di Storia dell’Arte 
Contemporanea, per agevolare la finalità didattica 
la collezione fu trasferita nella nuova sede del 
Dipartimento di Beni Culturali, in via Birago 64, quasi 
“annunciata” dall’installazione ambientale di Marco 
Mariano Queens and the crowns (2014) (figura 1), 
collocata nel piazzale antistante. Negli anni la raccolta 
ha registrato un incremento delle opere anche per 
l’apporto fornito dal Laboratorio Tasc (Territorio, Arti 
Visive e Storia dell’Arte Contemporanea), che ha sede 
nel Dipartimento e si occupa di ricerca, didattica e 
collezioni, e dal Museo Mediterraneo dell’Arte Presente 

1 M. Guastella, Il Salento mostra i suoi gioielli, in “Quotidiano, 
Cultura & Società”, 8 aprile 1998, p. 11.
2 L. Galante, Introduzione, in Collezione d’Arte Contemporanea, 
catalogo della collezione (Lecce, Convento degli Olivetani), 
Dipartimento dei Beni Culturali, Università degli Studi di Lecce, 
Editrice Salentina, Galatina Lecce 1996, p. 6.
3 G. Rizzo, Introduzione, in Collezione d’Arte Contemporanea… 
cit., p. 3.
4 L. Galante, Gli Artisti, in Collezione d’Arte Contemporanea… 
cit., pp. 35-75; M. Guastella, Il Salento mostra…cit., p. 11. M. 
Guastella, Il Salento che racconta l’arte, in “Quotidiano, Cultura 
& Società”, 15 Aprile 1998, p. 11.
5 G. Rizzo, Introduzione, in Collezione d’Arte Contemporanea…
cit., p. 3.
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(Map), entrambi diretti dal responsabile scientifico 
Massimo Guastella. 

Il Map, progetto espositivo per le arti visive, 
multimediali e interattive della Cracc (Conservazione 
e Ricerca Arti e Culture Contemporanee), spin off 
dell’Ateneo salentino, in continuità con la Cd’AC, ha 
costituito una raccolta di opere, per lo più plastiche, 
tridimensionali e, per un quinquennio, ha rivolto 
l’attenzione a un ambito non solo territoriale, 
salentino, ma anche nazionale e attinente il bacino 
del Mediterraneo, sotto l’egida di una comune 
appartenenza culturale, insieme atavica e attuale, con le 
popolazioni che vi fanno parte e di una comunicazione 
interculturale, in sintonia con l’odierna società. 
Pertanto, oltre a opere di artisti come la bresciana 
Margherita Serra, il bolognese Dante Maffei, la barese 
Anna Maria Di Terlizzi, annoverava le produzioni 
dell’artista greca Ioanna Kazaki, degli albanesi Alfred 
Mirashi e Parlind Prelashi, dell’ivoriano Silue. La 
linea delle acquisizioni del Map, come per la Cd’AC, 
si è costantemente orientata su opere sia eseguite con 
medium più tradizionali sia d’ambito concettuale. 

Avviato nell’ottobre 20116 in occasione della VII 
Giornata del Contemporaneo con l’installazione di 
Salvatore Sava Le radici della speranza, e attivo fino 
al giugno 2016, il Map ha avuto, come sede espositiva, 

il suggestivo scenario della Chiesa di San Michele 
Arcangelo delle Scuole Pie7, a Brindisi, in una insolita 
complementarietà tra l’arte del Sei e Settecento, che 
caratterizza la costruzione sacra, e le opere d’arte del 
presente: un cammino quasi abbreviato di secoli che 
avvicinava nel tempo lavori e arredi di fattura barocca e 
opere attuali che risultavano, oserei dire, magicamente 
libere da attribuzioni temporali. La finalità del Map, 
dalle parole del suo direttore, Massimo Guastella, era 
quella di essere «uno spazio espositivo che costituisse 
occasione didattica e pedagogica per accrescere la 
frequentazione con l’arte contemporanea per gli 
studenti e per un amplio pubblico non proprio abituato 
a riconoscere i linguaggi e i mezzi espressivi degli artisti 
di oggi»8. 

Figura 1: Mariano Marco, Queens and the crowns, 2015, installazione ambientale, piazzale antistante il Dipartimento di Beni Culturali

6 M. Guastella, Alle Scuole Pie si fa ricerca su Arti Contemporanee. 
Il Museo dell’Arte Presente, in “L’Almanacco di Qui Brindisi”, 
Hobos Edizioni, anno XLI, 2013, pp. 14-15.
7 M. Guastella, I Musei per l’arte del XIX, XX e XXII secolo in 
Puglia. Una ricognizione, in Musei in Puglia. Tradizione e futuro, 
a cura di Raffaele Casciaro, Università del Salento, Dipartimento 
di Beni Culturali, Mario Congedo Editore, Galatina 2019, p. 215.
8 M. Guastella, Il Map, le Pale d’altare e Giuseppe Ciracì, in id., 
a cura di, e Giuseppe Ciraci. Percorsi d’arte e storia dell’arte, 
Locorotondo editore, Mesagne 2015, pp. 11-13. Vedi pure M. 
Guastella, I Musei per l’arte …cit., p. 223.
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Molte le attività svolte in questa sede9, che dall’8 
dicembre 2012 ha ospitato il “Simposio della Scultura”10. 
Tra le mostre, cito solo alcune, Il museo che… non c’ è. il 
900 invisibile. Arte pubblica a Brindisi, organizzato in 
collaborazione con gli Amici dei Musei (2014); Donne 
nell’Arte Presente (2014), con le opere di Valentina 
Dario, Valentina D’Andrea, Annamaria Di Terlizzi, 
Semira Forte, Ioanna Kazaki, Margherita Serra; 
Edgardo Simone. Piccola esposizione (2015); Opere 
recenti di Vittorio Dimastrogiovanni (2016). 

Inoltre, sono stati proposti: performances, come 
Anthozoa (2012) della body artista Monalisa Tina, e 
Transizione-Trasfigurazione (2014) di Angelo Antelmi, 
laboratori didattici creativi, seminari, visite guidate, 
laboratori di restauro. Da registrare, nondimeno, 
le iniziative al di fuori della sede espositiva come 
le installazioni di arte ambientata Macchia viva di 
Salvatore Sava, presso il Parco del Cillarese, sempre a 
Brindisi, (2015) e la mise en scène Uccio Biondi. Culla 
delle Albe (2017), presso la Collezione Archeologica 
Faldetta, in cui «volti monocromi di donne senza volto 
s’innalzano su esili steli» e si richiamano alla tradizione 
teatrale ispirata alla vita, collocate in un contesto 
archeologico di contrasto, in linea con l’intento di 
realizzare una messa in scena11.

In connessione tra le opere della Cd’AC e quelle del 
Map, caratterizzato da un’accurata selezione - frutto 
di una coincidenza di scelte tra i suoi ideatori, Galante 
e Guastella, accomunati anche da un rapporto diretto 
tra docente e discente e quindi da una impostazione 
formativa e metodologica condivisa - si ha modo di 
osservare la presenza di alcuni artisti in entrambe le 

Figura 2: Romano Sambati, Ombra 
d’anima, 92x 92, tecnica mista 
(indefinibile per l’artista) 

9 M. Guastella, Ripensare al museo e alle sue sale divenute città, 
in “Gea Art”, n. 9, ottobre-novembre 2014, p. 22. 
10 D. Saponaro, La raccolta, ribattezzata “Simposio”, offre un 
panorama completo dell’ultimo ventennio. Mostra permanente 
di scultura. Le opere di 37 artisti esposte dal Map presso le ex 
Scuole Pie, in “SenzaColonne”, 27 dicembre 2012, pp. 18-19; D. 
Saponaro, Uno spazio attivo dall’ottobre scorso nella Chiesa di 
San Michele Arcangelo (ex «Scuole Pie»). «Il Museo Mediterraneo 
dell’Arte Presente», in “Agenda Brindisi”, a. XXIII, n. 1, 4 gennaio 
2013, p. 8; C. Cipriani, Con il “Simposio” le diverse strade dell’arte 
plastica, in “Nuovo Quotidiano di Puglia. Brindisi”, 13 gennaio 
2013, p.35.
11 M. Guastella, Uccio Biondi mette in scena la Culla delle Albe, 
in Uccio Biondi. La culla delle Albe. Mise en scène, dépliant della 
mostra (Brindisi, Palazzina del Belvedere, Collezione Archeologica 
Faldetta, 31 maggio – 30 settembre 2017), a cura di M. Guastella, 
2017. Vedi pure M. Guastella, Uccio Biondi mette in scena La 
Culla delle Albe, in “Il Bollettino dell’Università del Salento”, a. 
VIII, 7 luglio 2018, pp. 15-16.
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raccolte. È il caso di Romano Sambati, nella Cd’AC con 
Natura con figura morta (1995)12, dal segno contenuto, 
«lieve ed etereo»13 e Ombra d’anima (1997) (figura 
2) e, al Map, con la scultura Il fu Prometeo (2011); 
di Salvatore Spedicato che si esprimeva tra libertà 
e naturalismo assorbiti «in strutture più fredde e 
mentali»14, come si osserva nella creazione dalla foggia 
modulata in forme ricurve di ferro, sia nell’opera della 
Cd’AC Rosso e nero (1972)15 (figura 3), in cui la luce è 
trait-d’union tra l’oggetto e l’ambiente16, sia in Antenna 
o Radar (1973) esposta al Map17; di Giovanni Valletta, il 
cui apporto negli allestimenti del Dipartimento di Beni 
Culturali si riscontra in tre opere scultoree in ottone 
abbinato al marmo della metà degli anni Ottanta, tra cui 
Scultura (1986)18, nella quale un ruolo fondamentale è 
svolto dai materiali e dalle tecniche, dall’accostamento 
tra superfici ruvide e levigate, dagli interessanti effetti 
luministici, dalle forme geometriche che sembrano 
trovare ispirazione dallo stesso paesaggio salentino19 e, 
nella chiesa di San Michele Arcangelo, in Scultura n. 2 
(Era una guglia). 

Tanti altri artisti si sono aggiunti con le loro donazioni 
all’apertura del Map, tra cui Andrea Buttazzo con la 
scultura Maneggiare con cura (2012)20 e il presepe 
concettuale AssenzaEssenza (2013). Alcuni accomunati 
da una tipologia di opere che rientravano nel progetto 
espositivo Pale d’Altare al Map, iniziato nell’estate 
del 2013 e ispirato da varie motivazioni: l’assenza di 
dipinti sui tre altari ancora esistenti nella chiesa di San 
Michele Arcangelo, gestita in passato dai padri Scolopi; 
le richieste di alcuni artisti di spazi per esporre opere 
pittoriche; l’idea di perpetuare la tradizione artistica 
delle committenze delle pale d’altare; la volontà 
di realizzare delle opere site specific, cioè eseguite 
specificamente per un determinato luogo in cui sia 
possibile un interscambio, una simbiosi tra l’ambiente 
o la sede espositiva e le esecuzioni artistiche21. Il 
risultato sarebbe stato un confronto tra architettura e 
arredi barocchi e opere contemporanee, legati da un filo 
conduttore: il bisogno dell’uomo-artista di esprimersi 
nel linguaggio del proprio tempo, seguendo, al di là delle 
mode del momento, la propria sensibilità. Tale progetto 
è stato avviato, nel 2013, da Fulvio Tornese, con i due 
dipinti laterali e quello centrale, L’angelo libraio, tutti 

Figura 3: Salvatore Spedicato, Rosso e nero, Ferro, 183x48x33,  
1972 - ph Gianni Ruggiero, Dip. BBCC

12 L. Galante, Gli Artisti. Romano Sambati…cit., pp. 62-63; M. 
Guastella, Il Salento che racconta … cit., p. 11.
13 L. Galante, Introduzione, in Collezione d’Arte Contemporanea…
cit., p. 22.
14 Ibidem.
15 L. Galante, Gli Artisti. Salvatore Spedicato…cit., pp. 66-67.
16 M. Guastella, Il Salento che racconta…cit., p. 11.
17 In questa sede Spedicato aveva anche proposto in mostra, nel 
Natale 2011-12, il gruppo scultoreo della Natività.
18 L. Galante, Gli Artisti. Giovanni Valletta…cit., pp. 74-75.
19 L. Galante, Introduzione, in Collezione d’Arte Contemporanea…
cit., p. 27.
20 M. Guastella, Andrea Buttazzo. Sculture 1996-2014, in Ho 
visto cose. Andrea Buttazzo. Sculture 1996-2014, Mario Congedo 
Editore, Galatina (Lecce) 2014, p. 12.
21 M. Guastella (a cura di), Il Map, le Pale d’altare…cit., p. 12.
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raffiguranti angeli borghesi dalle dimensioni elevate, 
in contrasto con la loro leggerezza ed evanescenza, 
dalle «forme e fattezze accennate, appena abbozzate» 
22; è proseguito con Cosimo Epicoco, con Al di là, 
Insostenibile gravità terrena e la pala centrale Il Male è 
vinto23, tre opere che fanno riflettere sul tema della vita 
oltre… la vita, sulla caducità dell’essere umano e sulla 
vittoria del bene sul male, argomenti di ascendenza 
soprattutto spirituale, in armonia con il luogo sacro in 
cui erano esposte e in equilibrio tra soggetto e tecniche 
chiaroscurali seicenteschi e scelta cromatica moderna 
delle sue caratteristiche “red pages”. Pale d’altare ha 
avuto come terzo protagonista, già presente al Map 
con diverse opere e, nel 2012, con la mostra Dialogo 
con Leonardo, Giuseppe Ciracì, autore delle tre grandi 
tele che considerano il contesto storico del luogo e si 
esprimono in un linguaggio tra figurativo e concettuale, 
tra disegno puntuale e preciso, misura ed equilibrio, 
anche cromatico, da un lato, e cifra personale, 
rappresentata dai vuoti del non-finito, dall’altro24. Nelle 
due pale laterali, Ottantasei volte scuola e L’Assenza, il 
ruolo pedagogico, svolto dai padri Scolopi nel Seicento, 
era traslato in chiave moderna nell’insegnamento 
attuale: la scuola di ieri comunicava direttamente 
con quella di oggi, in un luogo che è stato anche sede 
di istruzione per i ragazzi del popolo. L’altro dipinto, 
sull’altare centrale, oggi esposto presso il Dipartimento 
di Beni Culturali, Un’idea per S. Michele arcangelo25 
(figura 4), in linea con la consuetudine degli artisti 
precedenti, è un omaggio alla chiesa e al suo titolare. 
Ciracì offre una visione originale e moderna di una figura 
alata intrisa di spiritualità, quale può essere quella di un 
Arcangelo, dotata inoltre di un’intensa concentrazione 
di umanità, fatta di limiti e di fragilità. Il suo sguardo, 
però, negato al mondo terreno, sembra rivolto al buio, 
forse proprio a ciò che agli uomini è ignoto: il mistero 
divino. Nell’ambito della chiesa-museo che ospitava il 
Map, la creazione site specific, Spighe celesti (2012) 
(figura 5), di Salvatore Sava, opera plastica di chiaro 
riferimento naturalistico e in materiali che si richiamano 
sia alla tradizione locale, come la pietra leccese, sia alla 
modernità, nell’uso del polistirolo, dell’acciaio e dei 
colori acrilici, ben si accordava, per simbologia, a quella 
sede. Si ha ora modo di apprezzarla nella Cd’AC presso 
il Dipartimento, dove ha trovato collocazione, visibile 
dall’affaccio delle scale del nuovo edificio di via Birago. 

La presenza del Map certamente ha avuto risonanza 
anche sui fruitori e sul territorio26, in fase di crescita 
nella sensibilizzazione verso l’arte visiva del nostro 
tempo: la novità rappresentata dall’utilizzo di una 
chiesa come sede museale, l’originale accostamento tra 
l’antico e il contemporaneo, la curiosità e la volontà di 
“saperne di più” su queste opere o di indagarne il senso, 
sono tra le reazioni più comuni tra quelle registrate nel 
rapporto col pubblico. Chi erano i fruitori di questa 
raccolta di opere nella sede brindisina? Appartenevano 
alle diverse nazionalità di turisti in transito e alle fasce 
più varie di età, di istruzione, di competenza artistica: 
dai ragazzi delle scuole elementari, ai meno giovani, 
talvolta incuriositi dall’apertura di una chiesa che 

22 Pale d’altare al Map - Progetto site specific - Fulvio Tornese, 
http://www.cracc.com/it/news/pale-daltare-al-map---progetto-
site-specific---fulvio-tornese-033.html [29.09.2015], vedilo 
pubblicato in M. Guastella (a cura di), Il Map, le Pale d’altare…
cit., pp. 11-12; il testo fa riferimento alla mostra Pale d’altare. 
Progetto site specific. Fulvio Tornese, (Brindisi, Map, 12- 31 luglio 
2013), a cura di M. Guastella e ivi bibliografia precedente.
23 Questa pala d’altare fu scelta da Vittorio Sgarbi per la rassegna 
Expo Arte Italiana e fu poi donata alla Diocesi  per ringraziamento 
dell’accoglienza del Map presso la Chiesa di San Michele Arcangelo. 
Vedi: G. Cirillo, Il Map all’Expo di Milano con un’opera scelta 
da Sgarbi, in Quotidiano di Puglia. Brindisi”, 21 giugno 2015, p. 
13; G. Cirillo, «Così recuperiamo il senso di identità». Guastella 
soddisfatto: «Premiato il progetto», Quotidiano di Puglia. 
Brindisi”, 21 giugno 2015, p. 13; A. Putignano, Epicoco racconta 
la sua emozione: «Sono molto legato alla mia terra». «Per me è 
un momento indescrivibile», “Quotidiano di Puglia. Brindisi”, 21 
giugno 2015, p.13. 
24 M. Guastella (a cura di), Il Map, le Pale d’altare…cit., pp.13-14.
25 L. Gagliardi, Ciracì, Pale d’altare: un continuo rapporto tra 

Figura 4: Giuseppe Ciracì, Un’idea per l’Arcangelo Michele, 2015, 
olio, acrilico, matita e pastello bianco su tela, 234x116  
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ricordava la loro infanzia, dai profani in materia artistica 
a studiosi e artisti. Tutti accomunati da un senso di 
rispetto reverenziale, e non alludo soltanto all’ambiente 
sacro: di fronte a quelle opere, testimonianze dell’arte 
del presente, l’approccio mentale era di grande 
delicatezza e quasi sempre di entusiastica meraviglia; 
sicuramente anche di riconoscenza, specialmente in 
alcuni casi27. Ne è un esempio la mostra retrospettiva 
su Edgardo Simone28, scultore nato a Brindisi nel 1890, 
vissuto per molti anni negli Stati Uniti, inaugurata nel 
luglio 2014 al MUSA - Museo Storico-Archeologico 
- di Lecce, su iniziativa del Dipartimento di Beni 
Culturali dell’Università del Salento, del Laboratorio 
Tasc e in collaborazione con la Cracc, per la seconda 
edizione di “Sull’arte contemporanea, metodologia e 
ricerca nei luoghi dell’università” ideata e organizzata 
da Letizia Gaeta, con la cura scientifica di Massimo 
Guastella29. Successivamente, nel luglio 2015, la mostra 
Edgardo Simone. Piccola esposizione, ordinata da 
Massimo Guastella, fu inaugurata al Map, dove l’autore 
brindisino era già presente con la bronzea Testa 

presente e passato, in Giuseppe Ciracì. Percorsi d’arte e storia 
dell’arte, a cura di M. Guastella, Locorotondo editore, 2015, p. 
17. IL testo era già stato pubblicato in Pale d’altare: un continuo 
rapporto tra presente e passato, in Giuseppe Ciracì, Pale d’altare 
al Map, dépliant della mostra (Brindisi, Museo Mediterraneo 
dell’Arte Presente - Map, 10 ottobre 2015- 4 febbraio 2016), 
Università del Salento, Dipartimento di Beni Culturali, 2015.
26 Il Map anche di sera. Si apre alla cultura per aumentare le 
visite. Già fissati i nuovi appuntamenti per gli “Open Days”, 
in “Nuovo Quotidiano di Puglia. Brindisi”, 11 agosto 2014, p. 
8; F.R.P., L’Intervista. Massimo Guastella, docente di Storia 
dell’Arte contemporanea. «Il giugno brindisino ha funzionato 
bene e i nostri concittadini sono una sorpresa, in “Nuovo 
Quotidiano di Puglia. Brindisi”, 11 agosto 2014, p. 8.
27 Chi scrive ha operato nel Map dal 2015 al 2016 e in questa sede 
riferisce una testimonianza diretta. 
28 M. Guastella, Edgardo Simone Scultore (1890-1948), Mario 
Congedo Editore, 2011.
29 G. Cirillo, Tributo a Simone. Un’arte che incantò anche gli Stati 
Uniti, in “Quotidiano di Puglia. Brindisi”, 13 luglio 2014, p. 14; G. 
Cirillo, L’intervista. Massimo Guastella, docente dell’Università 
del Salento. «Guai a dimenticarlo. Il suo genio merita un 
riconoscimento», in “Quotidiano di Puglia. Brindisi”, 13 luglio 
2014, p. 14. 

Figura 5: Salvatore Sava , Spighe Celesti già al Map ora CdAC bbcc - ph F. Stamerra  
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di bimbo, e contribuì a farlo conoscere ad un vasto 
pubblico, che - soprattutto se locale - mostrava segni di 
sorpresa e di calorosa partecipazione verso un artista 
ormai nell’oblio, seppure autore di un Monumento ai 
Caduti a Brindisi non solo noto, ma anche amato dai 
suoi concittadini. 

Parallelamente, la Cd’AC, già caratterizzata da un 
certo dinamismo espositivo, ha rilevato un’ulteriore 
evoluzione a seguito delle mostre organizzate “nei luoghi 
dell’università”, talune dedicate ad artisti annoverati 
nella collezione dell’ateneo salentino (Greco, Spedicato, 
Biondi), altre non casualmente rivolte ad artisti presenti 
nel MAP (Andrea Buttazzo, Carpignano, Guida, Sava). 
Nel caso di Sandro Greco si tenne, presso gli Olivetani, 
la mostra dal titolo Leggerezza: gravità senza peso 
(2014)30, da cui traspariva il suo «repertorio di 
immagini di estrema grazia e leggerezza, caratterizzate 
da un segno sottile e gioioso che ricorda quello di Mirò 
e Klee, i suoi ideali maestri: paesaggi da favola e cieli 
stellati, strani personaggi e figure circensi, musicanti, 
sole e lune, girasoli, fiori e farfalle, “i fiori di carta con le 
ali”»31. Contemporaneamente alla mostra di Greco, ma 
presso il Rettorato, fu allestita Sculture, con opere di 
Pietro Guida, in cui una serie di figure femminili che 
non hanno mai rilevato la «precisione del tratto realista, 
la meticolosità descrittiva delle sembianze, tanto meno 
la perfezione»32 accoglievano, nella loro varia umanità 
senza tempo, il visitatore. 

Guida è autore presente con due opere nella Cd’AC, 
Donna distesa (1990), proveniente dalla mostra 
antologica che il Dipartimento di Beni Culturali 
organizzò per l’artista campano nel 200833 e Icaro 
(2014), e una era al Map, Angolo con prostitute (2010). 

Citiamo, tra gli autori di altre mostre ordinate nei 
luoghi dell’Università, che a suo tempo hanno dato 
un contributo alla Cd’AC: Uccio Biondi, con Non 
ti muovere: installazioni sotto forma di sculture, 
presso Studium 2000 – Museo Papirologico a Lecce34; 
Salvatore Spedicato, al MUSA di Lecce, con …e il 
passato: contaminazione visiva…35; Officina Moscara. 
Sulla tela, con “Tutto quello che è stato dipinto”. Opere 
di Giancarlo Moscara, in equilibrio tra il figurativo 
classico e rinascimentale e l’astratto36, insieme all’opera 
fotografica del figlio Marcello, Nel bosco nello sguardo 
che costruisce l’invisibile. Opere di Marcello Moscara 
(2015), dal magrittiano riferimento al gioco tra natura 
e artificio37. Va anche doverosamente segnalato che il 
logo della Cd’AC fu un’invenzione di Giancarlo Moscara 
e il catalogo della collezione fu progettato graficamente 
da Moscara Associati.  

In questa breve elencazione di esposizioni realizzate 
negli ambienti universitari si può annoverare anche 
Sergio Miglietta. Le opere dagli settanta ad oggi 
(2017), presso gli Olivetani, che raccoglieva opere 
bidimensionali, di origine fotografica, da cui si 
evincono i processi percettivi dei fenomeni della luce 
resi immagini attraverso l’esame dei processi ottici e 
l’analisi dei rapporti tra la luce e il colore38. Miglietta 
ha donato alla Cd’AC la tela Struttura (1983), esposta 
presso il Dipartimento di Beni Culturali.

Si ricorda, ultima in ordine cronologico, la mostra 
Oronzo Castelluccio. Opere dagli anni ’70 al 2000 
(2018), presso il Rettorato, con «lavori di grande 
intensità emotiva: paesaggi misteriosi e solitari, volti 
sofferenti di donne e di bambini, cavalli imbizzarriti, 
mani che esprimono l’angoscia del dramma umano 
rivolte verso il cielo, ma anche ancorate alla terra»39.  

Tra le rassegne di artisti che erano presenti con opere 
nel Map si citano: C’è un campus artistico visivo 
(2014)40, presso il Dipartimento di Beni Culturali, 
di Andrea Buttazzo e Marco Mariano e, con lo stesso 
titolo e nella stessa sede, C’è un campus artistico visivo 
(2015)41, di Giovanni Carpignano, in cui gli oggetti 
appartenuti al mondo contadino sin da tempi remoti, 
sono pronti a rivivere nelle sembianze di esseri naturali 

30 Sandro Greco, Leggerezza: gravità senza peso, dépliant della 
mostra (Lecce, Monastero degli Olivetani, 8 luglio-30 ottobre 
2014), a cura di Massimo Guastella, Università del Salento, 
Dipartimento di Beni Culturali, Lecce 2014. 
31 A. L. Giannone, Sandro Greco. L’arte come gioco, in Sandro 
Greco, Leggerezza: gravità senza peso, dépliant della mostra 
(Lecce, Monastero degli Olivetani, 8 luglio-30 ottobre 2014), a 
cura di M. Guastella, Università del Salento, Dipartimento di Beni 
Culturali, Lecce 2014. 
32 M. Guastella, Tra le donne di Pietro Guida, in Pietro Guida. 
Sculture, dépliant della mostra (Lecce, Rettorato, 8 luglio - 30 
ottobre 2014), Università del Salento, Dipartimento di Beni 
Culturali, Lecce 2014.
33 AA.VV., Pietro Guida. Opere 1945-2008, catalogo della mostra, 
a cura di Massimo Guastella, Barbieri Selvaggi Editori, Manduria 
2008.
34 Domenico Uccio Biondi. Non ti muovere: installazioni sotto 
forma di sculture, dépliant della mostra, (Lecce, Studium 2000 
– Museo Papirologico, 8 luglio – 30 ottobre 2014), a cura di M. 
Guastella, Università del Salento, Lecce 2014.
35 Salvatore Spedicato …e il passato: contaminazione visiva, 
dépliant della mostra (Lecce, MUSA, 8 luglio – 30 ottobre 2014), a 
cura di M. Guastella, Università del Salento, Lecce 2014.
36 L. Molfetta, in Officina Moscara. Sulla tela, con “Tutto quello 
che è stato dipinto”. Opere di Giancarlo Moscara, dépliant della 
mostra (Lecce, Monastero degli Olivetani, 6 giugno- 6 novembre 
2015), a cura di M. Guastella, Università del Salento, Dipartimento 
di Beni Culturali, 2015.
37 F. Coi, Nello sguardo che costruisce l’invisibile, in Officina 
Moscara. Nel bosco nello sguardo che costruisce l’invisibile. 
Opere di Marcello Moscara, dépliant della mostra (Lecce, 
Monastero degli Olivetani, 6 giugno- 6 novembre 2015), a cura 
di M. Guastella, Università del Salento, Dipartimento di Beni 
Culturali, 2015.
38 M. Guastella, Per Sergio Miglietta, in Sergio Miglietta. Opere 
dagli anni Settanta ad oggi, dépliant della mostra (Lecce, 
Monastero degli Olivetani, 4 maggio - 9 giugno 2017), a cura di M. 
Guastella, Università del Salento, Lecce 2017.
39 Luciana Palmieri 2004, in Oronzo Castelluccio. Opere dagli 
anni ’70 al 2000, dépliant della mostra (Lecce, Sala Espositiva 
Rettorato, 14 febbraio – 30 marzo 2018), a cura di M. Guastella, 
Università del Salento, Dipartimento di Beni Culturali, 2018. È 
prevista una donazione da parte degli eredi. 
40 Andrea Buttazzo, Marco Mariano. C’è un campus artistico 
visivo, dépliant della mostra (Lecce, Dipartimento di Beni 
Culturali, 8 luglio – 30 ottobre 2014), a cura di M. Guastella, 
Università del Salento, Lecce 2014.
41 Giovanni Carpignano. C’è un campus artistico visivo, dépliant 
della mostra (Lecce, Dipartimento dei Beni Culturali, 6 luglio -6 
novembre 2015), a cura di M. Guastella, Università del Salento, 
Dipartimento di Beni Culturali, 2015.
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dopo un processo di metamorfosi creativa. L’autore già 
esponeva al Map Contadino-guerriero.

Il 2016 è stato l’anno che ha segnato l’epilogo del 
progetto quinquennale del Map42. Dal 2020, in 
prosecuzione rispetto a tale vicenda conclusiva, si 
registra un’ulteriore evoluzione della Cd’AC, con 
la graduale confluenza, in sede accademica, di una 
parziale selezione di opere provenienti dal Museo 
dell’Arte Presente.

La storia della Collezione d’Arte Contemporanea, 
come si è dipanata fino a questo punto, ci fa formulare 
delle riflessioni in merito alla medesima raccolta 
comprendente opere di artisti che, avendo guardato 
soprattutto al contesto nazionale e internazionale, 
pur originari del territorio, non hanno improntato 
fortemente di elementi regionali le loro realizzazioni, in 
segno di riconoscimento distintivo e si sono dimostrati 
conoscitori «non solo delle avanguardie storiche, 
ma anche delle neoavanguardie, dell’Informale, 
dell’Arte programmata, della Op-art, della Pop-Art, 
del Nuovo realismo e della Nuova figurazione, del Neo-
costruttivismo, del Neo-purismo, del Neo-concretismo, 
del Neo-dada, della Minimal-art, della Body-art e 
dell’esperienza dei gruppi, del Post-moderno e del 
ritorno alla pittura […]» e di altre tendenze individuate 
dalla critica43. 

Quel che più conta è, però, che questi artisti abbiano 
testimoniato il passaggio dell’arte attraverso fasi alterne 
di rinnovamento rispetto al passato e di conferma 
di dati più tradizionali, sempre seguendo la propria 
libertà espressiva, consapevoli delle trasformazioni 
sociali e pronti a carpirle nelle loro creazioni44. Quella 
della Cd’AC, nelle sue sedi espositive e con le nuove 
acquisizioni, è una storia in corso d’opera, proprio 
come è in divenire la stessa arte contemporanea. 
Occasioni come la realizzazione della collezione, foriera 
di ricerca scientifica e di pubblica fruizione, consentono 
di crescere e di compiere un viaggio nella conoscenza 
in un settore ancora relativamente noto in Italia, e in 
particolar modo nel Sud, al di là dell’attuale sistema 
dell’arte in cui c’è «chi pensa che il patrimonio artistico 
sia solo un bene da mettere a reddito per fare cassa 
nell’immediato, come se non esistesse un futuro»45, di 
logiche di mercato, insomma, che non considerano il 
reale valore dell’opera o il mondo interiore dell’artista46 

ma puntano alla sua pubblicizzazione, promozionalità e 
al potenziale interesse commerciale che può generare. 

L’itinerario della Cd’AC si compie all’insegna di 
un’esigenza di cultura non degradata «a sterile 
erudizione» o superficiale forma di conoscenza, di 
indottrinamento47 e neanche ad «amusement», o svago 
per «dimenticare la sofferenza» e fuggire dalla «cattiva 
realtà»48, perché proprio la cultura «non è né un “bene” 
né un’attività: ma è innanzitutto un pensiero libero e 
rigoroso; capacità di distinguere; desiderio di non 
arrestarsi alla superficie delle cose»49 e, quindi, primo 
e autentico presupposto delle esposizioni artistiche, 
in nome di una dignità che riguarda il contemporaneo 
così come lo studio dell’arte del passato, in un rapporto 
dialettico tra tradizione e attualità in divenire50.

42 Il mancato rinnovo del contratto per la sua sede espositiva 
con la Diocesi di Brindisi-Ostuni, data l’esigenza di imminenti 
lavori di ristrutturazione del tempio barocco, ha fomentato un 
acceso dibattito cittadino nel tentativo di reperire una nuova e 
adeguata collocazione. Dopo un breve periodo al Maac di Ceglie 
Messapica, nel 2017, il Map ha trovato definitivo approdo presso 
l’Università del Salento, dove sempre nuove opere si aggiungono a 
quelle già esistenti. Sul dibattito nato nell’occasione vedi: M. Iaia, 
L’edificio delle Scuole Pie necessita di interventi strutturali. No 
alla proposta di riaprire la chiesa di Santa Teresa. Il museo Map 
resta senza una sede, in “Nuovo Quotidiano di Puglia. Brindisi”, 
12 luglio 2016, p. 9; M. C. Criscuolo, «Il Map? Presso la Casa 
del Turista». La proposta del sindaco dopo la fine del contratto 
tra il museo e la chiesa delle Scuole Pie, in “Nuovo Quotidiano 
di Puglia. Brindisi”, 14 luglio 2016, p. 21; s.f., Idee bipartisan 
per difendere il Map. Anche Bozzetti in campo per il Museo: «Si 
utilizzino immobili del Comune», in “Nuovo Quotidiano di Puglia. 
Brindisi”, 15 luglio 2016, p. 17; s. f. Il Map lascia la chiesa delle 
Scuole Pie, ma non c’è ancora una nuova sede. Il Museo Trasloca, 
Non si sa dove, in “Quotidiano di Brindisi”, 22 luglio 2016, p. 1; 
M. Iaia, Opere senza sede, Il Map trasloca, in “Nuovo Quotidiano 
di Puglia. Brindisi”, 22 luglio 2016, p. 14; V. Maggiore, Carluccio 
avrebbe individuato i Bastioni San Giacomo, la Casa del Turista 
o il Verdi. Mab [sic!], la sindaca cerca casa: tre ipotesi per la 
nuova sede, in “Nuovo Quotidiano di Puglia. Brindisi”, 10 agosto 
2016, p. 16.
43 L. Galante, Introduzione, in Collezione d’Arte Contemporanea…
cit., p. 28.
44 L. Galante, Introduzione, in Collezione d’Arte Contemporanea…
cit., pp. 28-29.
45 S. Maggiorelli, Attacco all’arte. La bellezza negata, L’Asino 
d’Oro edizioni, Roma 2017, p. 77.
46 E. Crispolti, Come studiare l’arte contemporanea, Donzelli 
Editore, Pomezia (Roma) 2012, p. 181.
47 V. Trione, Business Art, in T. Montanari, V. Trione, Contro le 
mostre, Giulio Einaudi editore, Torino 2017, p. 17.
48 T. Horkheimer, T. W. Adorno, Dialettica dell’Illuminismo, 
Einaudi, Torino 2010, pp. 126-181, cit. in T. Montanari, V. Trione, 
Contro le mostre…cit., p. 20.
49 T. Montanari, A cosa serve Michelangelo?, Giulio Einaudi 
editore, Torino 2011, p. 114.
50 E. Crispolti, Come studiare l’arte…cit., p. XXIII.
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Ripartire in canoa

*Corso di laurea triennale in Scienze Biologiche, Università del Salento
**Corso di laurea magistrale in E-biodiversity (nel curriculum “Coastal and Marine Ecology and Biology”), Università del Salento

Andrea Nestola, Lisa Fiorentino*,Marco Elia**

Il Covid-19 ha portato con sé diverse problematiche, 
che non si limitano esclusivamente agli effetti 

consequenziali della malattia, ma anche ad aspetti 
sanitari, sociali ed economici dell’intero pianeta. A 
livello globale gli effetti sono molteplici; molte fasce 
della popolazione sono state colpite da una forte crisi, 
a livello sanitario si sono riscontrate gravi lacune, e a 
livello personale ogni singolo individuo ha iniziato a 
cambiare le proprie abitudini sociali. 

Questa pandemia ha reso necessario un continuo 
adattamento a nuovi decreti, necessari per affrontare 
l’emergenza sanitaria, e ci ha allontanato sempre di più 
dagli affetti più cari, facendoci apprezzare l’importanza 
delle relazioni sociali e affettive. Inoltre, è stato 
necessario chiudere luoghi di incontro e cultura come 
scuole, biblioteche, cinema e università.

Sebbene questo evento abbia portato con sé numerosi 
aspetti negativi, abbiamo assistito anche a straordinari 
fenomeni naturali che non si manifestavano da tempo. 
Uno tra questi è proprio la riduzione dell’inquinamento 
atmosferico e marino, oggetto di studio dell’ecologia.

Soffermandoci su quest’ultimo, la nostra Università, 
dopo un lungo periodo di lock-down, ha deciso di 
intraprendere un’iniziativa volta 
a dare un senso alla ripartenza 
post-Covid19. In particolare, il 
“Laboratorio di Ecologia”, diretto 
dal professor Alberto Basset, ha 
ritenuto necessario intervenire con 
un progetto innovativo che avesse 
l’obiettivo di riunire gli studenti per 
applicare le conoscenze apprese in 
aula.

Così è nata l’iniziativa di 
orientamento “Ateneo in canoa” 
organizzata e diretta da un gruppo di 
20 ragazzi, studenti dei corsi di laurea 
di Scienze Biologiche e Ambientali 
(tra i quali eravamo anche noi), i 
docenti dell’Università del Salento 
e un team di esperti. L’obiettivo è 
stato quello di avvicinare la comunità 
studentesca e creare un momento di 
collettività comune, riscoprendo un 
modo alternativo di fare scienza. Per 

la prima volta, infatti, sport e ricerca scientifica si sono 
combinate sulle coste del Mar Adriatico, generando 
un’esperienza in completa sicurezza e sostenibilità. 
Quest’ultima grazie all’utilizzo della canoa; mezzo 
caratterizzato dall’essere a ridotto, o quasi nullo, 
impatto ambientale, oltre che permettere la completa 
immersione nella natura, con la possibilità di esplorare 
grotte che altrimenti non sarebbero raggiungibili. I 
kayak e le canoe sono mezzi molto pratici e maneggevoli, 
non richiedono una grossa preparazione fisica ma tanta 
forza nelle braccia e soprattutto tanto impegno. 

Il progetto è stato avviato il 15 settembre 2020, in 
concomitanza con l’Ecology day (che si celebra il 14 
settembre), giorno in cui venne definita l’ecologia 
come una vera e propria scienza. Uno degli obiettivi 
di questo percorso infatti è stato quello di effettuare 
dei campionamenti lungo la costa, andando a 
monitorare lo stato ecologico di questi ecosistemi in 
una situazione post pandemica. Grazie al supporto del 
Laboratorio mobile dell’Università del Salento è stato 
possibile effettuare un’analisi meticolosa delle specie 
fitoplanktoniche riscontrando una evidente riduzione 
dell’impatto antropico su queste comunità. Questo 
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rappresenta un punto di svolta 
nella ricerca, proprio perché è la 
prima volta nella storia della nostra 
Università che vengono effettuati 
dei monitoraggi direttamente su 
una canoa. L’Università ha potuto 
usufruire di questi mezzi che 
l’agenzia NaturalmenteSalento ha 
fornito.

Questa esperienza è stata rilevante 
per noi studenti, perché abbiamo 
avuto modo di lavorare in prima 
linea sul campo con un team di 
ricerca molto preparato, dando un 
contributo alla natura ma anche 
alla collettività. Infatti, nei giorni 
precedenti l’esperienza sono stati 
organizzati degli incontri con 
le amministrazioni comunali di 
Melendugno e Otranto per discutere 
sui temi ecologici più interessanti. 
Durante questi incontri è stato 
possibile il confronto con professori 
esterni ed esperti del settore, al fine 
di creare un momento di confronto e 
formazione. 

Su questi principi si basa la 
CitizenScience: una branca della 
scienza che coinvolge i cittadini, 
in questo caso noi studenti. 
CitizenScience è definito un nuovo 
approccio alla scienza che punta 
a grandi set di dati e a mobilitare 
comunità, al di fuori di quella 
scientifica, in osservazioni e 
classificazioni. È un dato di fatto 
che un numero di dati elevato sia 
di beneficio alla ricerca scientifica, 
ma altrettanto importante è la 
manipolazione di tali dati che può 
essere realizzata solo da esperti nel 
settore. Applicare questo metodo 
è la forma più democratica della 
scienza, in quanto chi ha le capacità 
di gestire i dati può concentrarsi nel 
farlo perché gli stessi dati vengono 
forniti da gente comune, che sia 
appassionata o che sia in un periodo di formazione come 
gli studenti. I metodi di collezione dati sono molteplici 
e variano in difficoltà, ecco perché CitizenScience 
punta anche alla formazione degli scienziati cittadini.

Riguardo questo aspetto, l’Università del Salento è 
molto attiva; oltre a promuovere iniziative ed eventi 
di sensibilizzazione come questo, ha anche aperto dei 
nuovi corsi di laurea volti ad ampliare le conoscenze nel 
settore della Sostenibilità. Il corso di laure magistrale 
in e-biodiversity (presente nel curriculum di Coastal 
and Marine Ecology and Biology) punta a formare 
esperti in manipolazione di grandi set di dati; una 
figura molto attinente al nuovo approccio scientifico 

che va sviluppandosi. L’obiettivo è quello di rendere le 
esperienze che coinvolgono la comunità non scientifica 
al massimo della loro efficienza grazie a un personale 
scientifico ben formato.

Per raggiungere e incuriosire anche i più giovani, è 
nata la pagina Instagram “ateneoincanoa” grazie alla 
quale si può essere sempre aggiornati sugli sviluppi 
dell’iniziativa. Riuscire ad avviare un progetto di 
questo genere in un periodo storico così delicato è 
stato sicuramente un ottimo step raggiunto, ma non un 
traguardo finale; l’auspicio è che possa essere la prima 
di tante altre indimenticabili esperienze che ci aiutino a 
conoscere più da vicino la bellezza dei nostri territori e 
la ricchezza che solo la natura può donarci.
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CIBI spray: storia di un cerotto, dall’università all’impresa

Loredana De Vitis

Annika Müsse e Gaia de Marzo sono le ideatrici 
di “CIBI spray”, un cerotto spray ecologico che 

protegge le ferite superficiali croniche e rileva la presenza 
di infezioni batteriche grazie a un feedback visivo, cioè 
cambia colore se qualcosa non va. Dottorande di ricerca 
in Scienze Biologiche e Ingegneria dei Materiali (corsi 
congiunti tra Università del Salento e IIT - Center for 
Biomolecular Technologies) sotto la supervisione del 
professor Massimo De Vittorio, hanno messo a punto 
il progetto nell’ambito della terza edizione del “CLab@
Salento - Contamination Lab” dell’Ateneo, coordinato 
dai docenti Giuseppe Maruccio e Giustina Secundo, 

dove è stato formato un gruppo interdisciplinare con 
gli studenti UniSalento del corso di laurea magistrale 
in Ingegneria gestionale Piera Giorgia Ciullo, Marco 
Pagliara, Cristian Potenza e Vincenzo Tarentini. 

Nel contesto del CLab@Salento il progetto ha vinto il 
premio per il “Miglior pitch” (2.400 euro da spendere 
in servizi e acquisti, più altri 500 euro assegnati da “The 
Qube” per un percorso di finanza agevolata), e il contest 
nazionale del “CLab Italian Network”. Presentato poi 
alla Start Cup Puglia 2020, competizione tra progetti 
imprenditoriali innovativi organizzata da ARTI in 
collaborazione con Regione Puglia e PNI – Premio 

Ricerche in laboratorio
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Nazionale per l’Innovazione, il progetto ha ottenuto il 
secondo posto assoluto (7mila euro e la partecipazione 
di diritto alla competizione nazionale PNI 2020), il 
premio dell’incubatore IC406 (mille euro e una targa), 
il premio Dhitech (un servizio di incubazione di quattro 
mesi e il supporto all’avvio dell’impresa) e il premio 
di Start Funding srl (creazione di una campagna 
di finanziamento su una piattaforma di equity 
crowdfunding, senza costi iniziali).
Annika Müsse e Gaia de Marzo, come vi è venuta 
l’idea?

«I nostri percorsi universitari in Biotecnologie 
e Biologia si fondano sullo studio dei meccanismi 
naturali e delle molecole, e attualmente i nostri progetti 
di dottorato si incentrano sullo studio di dispositivi 
biomedicali all’IIT-CBN, in cui condividiamo laboratori 
e conoscenze. È stato quindi naturale “combinare” i 
nostri background: l’idea del cerotto è, in quale modo, 
la sintesi delle nostre esperienze. Tutto è cominciato da 
una semplice chiacchierata, tra un esperimento e una 
pausa-caffè. Abbiamo pensato di sfruttare molecole 
naturali e a basso impatto ambientale per produrre 
un innovativo dispositivo medico spray in grado di 
creare una sottile pellicola per proteggere le ferite 
superficiali e rilevare, allo stesso tempo, la presenza 
di infezioni batteriche grazie a un feedback visivo. 
L’obiettivo è ridurre l’utilizzo degli antibiotici solo ai 
casi strettamente necessari, e contribuire così a evitare 
il fenomeno della resistenza batterica».
Il CLab@Salento propone ai partecipanti un 
percorso verso l’imprenditorialità basato su 
approcci e metodologie di apprendimento 
innovativi, e aiuta a 
sviluppare i progetti 
assieme a imprenditori, 
manager, banche e altri 
attori dell’ecosistema 
dell’innovazione. A 
giudicare dai successi 
che avete ottenuto, 
è stato un percorso 
utile. Lo scorso luglio, 
il Rettore Fabio Pollice 
ha voluto consegnarvi 
anche il sigillo d’Ateneo.

«Dall’idea, nata nei 
laboratori e di semplice 
produzione grazie ai contatti 
con l’industria nel settore 
attiva nel Salento, grazie 
alla partecipazione al CLab 
e all’incontro con gli altri 
componenti del gruppo 
abbiamo potuto sviluppare 
un vero e proprio piano 
d’azione. Vogliamo per 
questo ringraziare tutto 
lo staff del progetto, e in 
particolare la professoressa 
Giusy Secundo, il professor 

Giuseppe Maruccio, la dottoressa Gioconda Mele, 
facilitatrice didattica, e il dottor Pasquale Stefanizzi, 
mentore per lo sviluppo del business plan. Abbiamo 
formato un team con competenze eterogenee. Noi ci 
occupiamo di organizzare e portare avanti l’attività di 
laboratorio, mentre Piera Giorgia, Vincenzo, Marco 
e Cristian si occupano della parte manageriale ed 
economica. Ulteriori figure professionali potranno 
essere utili: consulenti legali e finanziari e figure più 
tecniche come chimici o medici».
È il momento di fondare uno spin-off?

«Ci attende prima di tutto la partecipazione al Premio 
Nazionale per l’Innovazione, un’importante vetrina per 
i progetti d’impresa innovativi. Poi, sì, vorremo fondare 
uno spin-off non appena i tempi saranno maturi. Noi 
concluderemo il percorso di dottorato il prossimo anno, 
mentre Piera Giorgia, Vincenzo, Marco e Cristian sono 
prossimi alla laurea magistrale. Il futuro è incerto per 
tutti, ma la strada della ricerca e dell’impresa è stata 
imboccata, il team ha seminato e l’intenzione è di 
proseguire compatti in questa direzione».
Cosa ha comportato dover lavorare al progetto 
in tempi di pandemia?

«I nostri meeting interni sarebbero molto più 
proficui se si potessero svolgere in presenza, mentre 
si sono certamente ridotte le possibilità di incontro 
e di conoscenza di attori esterni. Abbiamo comunque 
sfruttato al massimo gli strumenti informatici di 
cui fortunatamente disponiamo. La pandemia ci ha 
rallentato, ma finora non ci ha fermato».

Il team con il professor Massimo De Vittorio, docente a UniSalento di Elettronica 
e coordinatore del Center for Biomolecular Nanotechnologies dell’Istituto Italiano 
di Tecnologia (CBN – IIT Lecce)
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I progetti vincitori del contest studentesco “Il contagio delle idee”

A cura della Redazione

Raccogliere idee innovative per superare 
l’emergenza e ripartire, dando voce e spazio alle 

giovani generazioni: con questo scopo le associazioni 
studentesche riconosciute dall’Università del Salento 
Link, Studenti indipendenti-UDU, IACES LC Lecce, 
Federazione degli Universitari, Vox Populi e Radio 
Wau hanno organizzato “Il contagio delle idee”, contest 
riservato agli studenti dell’Ateneo che ha visto la 
collaborazione di Banca Popolare Pugliese, Lions Club 
Lecce Messapia e Unione Sportiva Lecce e il patrocinio 
di Comune di Lecce, Provincia di Lecce, Regione 
Puglia - Assessorato all’Industria turistica e culturale, 

ASL Lecce e Confindustria Lecce. La responsabilità 
scientifica e il coordinamento dell’iniziativa sono stati 
a cura della professoressa Ginevra Gravili, docente di 
Organizzazione aziendale.

Attraverso la piattaforma su https://contagiodelleidee.
altervista.org è stato possibile presentare un progetto 
nei settori: benessere sport e tempo libero, istruzione, 
imprese lavoro e crescita economica, innovazione 
e salute, innovazione e Pubblica Amministrazione, 
ambiente. I progetti sono stati valutati per il 65 per 
cento da una commissione tecnica appositamente 
nominata, e per il 35 per cento sulla base delle preferenze 

Gruppo contest
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registrate sui profili ufficiali sui social network del 
progetto (Fb: @ilcontagiodelleideeUniSalento e IG: @
contagiodelleidee_contest).

I primi tre progetti maggiormente votati hanno 
ricevuto premi in denaro di 500, 300 e 200 euro messi 
a disposizione dalla Banca Popolare Pugliese, mentre il 
progetto più creativo ha ricevuto un premio in denaro di 
300 euro messo a disposizione dal Lions Club Messapia 
in memoria di Enrica Inguscio. Dal Gruppo Giovani di 
Confindustria Lecce, inoltre, l’affiancamento del primo 
classificato nella realizzazione del progetto presentato, 
mentre 10 biglietti della stagione sportiva 2020/2021 
del campionato di calcio sono donati dall’Unione 
Sportiva Lecce ai progetti classificati dal quarto posto 
in poi.

Sono state 19 le idee presentate da studenti dei 
Dipartimenti di Ingegneria dell’Innovazione, Studi 
Umanistici, DiSTeBA, Scienze dell’Economia, Storia 
Società e Studi sull’uomo, Beni Culturali e Scienze 
Giuridiche. I progetti vincitori, scelti seguendo i criteri di 
pertinenza al bando, contesto, creatività e realizzazione 
tecnica, sono stati premiati il 4 settembre 2020 in 
Rettorato dal Rettore Fabio Pollice alla presenza dei 
rappresentanti degli Enti partecipanti.

Il primo premio è stato assegnato al progetto “Free On 
The Beach, andiamo al mare in sicurezza e nel rispetto 
della Privacy”, presentato dagli studenti Martina 
Alemanno, Elisabetta Madaro, Sebastiano Moretto, 
Annarita Rango e Gabriele Surano. Il progetto prevede 
la realizzazione di una web app che, grazie a droni e a 
webcam installate da enti locali e lidi balneari, permetta 
di conoscere il numero effettivo di persone presenti 
in spiaggia e una stima dell’affollamento dell’area di 
interesse. Mediante l’uso di un indicatore a “semaforo”, 
per facilitarne la lettura, chiunque volesse andare al mare 
potrà consultare la app in forma gratuita e anonima, 
così da conoscere lo stato di affollamento del luogo che 
desidera raggiungere ed, eventualmente, individuarne 
uno alternativo. La piattaforma potrà essere utilizzata, 
inoltre, come strumento oggettivo per la salvaguardia 
dell’ambiente, per monitorare aree boschive e parchi 
naturali così da prevenire incendi. Dal momento che il 
funzionamento dell’app e il monitoraggio che effettua non 
sono vincolati dall’attività degli utenti online e dai dati 
che questi generano, né dall’installazione di applicazioni 
su smartphone o dal tracciamento di dispositivi, è 
possibile garantire un elevato livello di privacy degli 
utilizzatori, proporzionale al tipo di servizio offerto.

1° classificato
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Il secondo premio è stato assegnato al progetto 
“Pozzi aerei”, di Lorenzo Maria Curci. L’obiettivo di 
questo progetto è quello di realizzare una struttura che 
consenta il recupero di acqua piovana e la trasformi in 
acqua potabile, così da far fronte all’emergenza acqua. 
Le vite salvate dai vaccini, infatti, sono seconde solo 
a quelle salvate dall’acqua potabile, purtroppo però 
l’accesso a tale risorsa risulta difficile e poco sicuro per 
un terzo della popolazione mondiale.

Il terzo premio è stato assegnato al progetto “A19 - 
Inclusione digitale in un momento di distanziamento 
sociale”, presentato da Francesco Armentano e Noemi 
Corrado. L’idea consiste nella realizzazione di un’app 
in grado di garantire i servizi fondamentali di salute e 
benessere, ma anche intrattenimento “#restandoacasa”: 
un assistente personale da tenere in tasca pronto 

ad ascoltare qualsiasi richiesta, dalla consegna a 
domicilio di spesa e farmaci alla fornitura delle testate 
giornalistiche, dalla videoteca alla consulenza medica a 
distanza e disponibile h24 fino a tutti i libri più amati.

Il premio assegnato dal Lions Club Messapia per il 
progetto più creativo, in memoria di Enrica Inguscio, è 
stato infine assegnato al progetto “Donnact” presentato 
da Alberto Gabetta. Il progetto prevede la creazione 
di un’app che possa intervenire per evitare che si 
verifichino episodi di violenza domestica: riconoscendo 
un messaggio in codice pronunciato da chi possiede 
il dispositivo sul quale è installato l’applicativo, lo 
smartphone si attiverà automaticamente per segnalare 
la presenza di un episodio violento mediante chiamata 
ai numeri delle Forze dell’Ordine.

2° classificato 3° classificata
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Come siamo saliti sul podio della Mathworks Minidrone Competition

aStudenti del corso di laurea in “Aerospace Engineering”, Università del Salento

Giovanni Calia, Mario Leonardo Erario, Roberto Paolo Guidaa

La “Mathworks Minidrone Competition” è una 
sfida indetta su base annuale dalla nota azienda 

produttrice di software per il calcolo scientifico, 
Mathworks Inc. Ogni competizione vede confrontarsi 
team studenteschi da Atenei di tutto il mondo nella 
produzione di algoritmi di guida autonoma per sistemi 
aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR). In particolare, 
la competizione di Cambridge 2020 è stata indirizzata 
alla progettazione di un sistema di riconoscimento 
dei pattern e inseguimento dei riferimenti per un 

SAPR di classe NANO, il Parrot Mambo: piattaforma 
estremamente compatta e aperta alla programmazione 
delle logiche di comando e controllo prodotta 
dall’azienda Parrot Inc. 

In tale contesto, gli obiettivi della competizione 
consistono nel fare in modo che il SAPR sfrutti 
la fotocamera ventrale, solitamente utilizzata per 
rafforzare la determinazione degli stati di posizione 
e velocità, ai fini dell’identificazione di un percorso 
tracciato sul terreno e dell’inseguimento dello stesso. 
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Nella fattispecie, il percorso è costituito da una linea di 
vernice rossa spessa 10cm articolata in modo casuale.

La commissione della Mathworks ha fissato dei vincoli 
per la sintesi del software di pilotaggio autonomo 
e dei criteri di valutazione delle performance della 
macchina sul tracciato: capacità di generazione di 
codice (essenziale per trasferire il codice sul SAPR), 
numero di tracciati completati dal SAPR (incluso 
soft-landing a fine percorso), accuratezza del percorso 
seguito dal drone rispetto a quello tracciato sul terreno 
(Flight-Technical-Error), velocità di completamento di 
ogni tracciato e complessità/sofisticatezza dei modelli 
adoperati. 

Storicamente la competizione si è sempre tenuta in 
due fasi, una prima  fase di scrematura e valutazione 
preliminare dei software eseguita per mezzo di 
simulazioni in ambienti virtuali, e una seconda e ultima 
fase di deployment degli autopiloti su SAPR veri e propri 
da far volare in un ambiente reale nelle arene preposte. 
In questo caso, a seguito delle complicazioni dovute alla 
pandemia di Covid19, i voli reali e le relative trasferte 
dei team presso le arene della Mathworks (Cambridge 
in questo caso) sono state annullate. La seconda fase si 
è dunque strutturata attraverso un’ analisi più capillare 
delle performance di volo dei SAPR in ambiente 
sintetico, a partire da un video-report prodotto dai 
team sul proprio lavoro. 

I selezionatori della Mathworks hanno assegnato il 
secondo gradino del podio al nostro team, che abbiamo 
voluto chiamare “LeadHeads” - corrispettivo inglese del 
termine dialettale Barese “Chèp d chiumm” (Persona 
testarda) - per rimarcare le nostre origini pugliesi. 

Il primo step da gestire è stato trasformare i segnali 
RGB provenienti dalla telecamera del SAPR per 
individuare e isolare il percorso tracciato sul terreno dal 
resto delle componenti dello scenario. Le informazioni 
sul percorso sono rappresentate matematicamente 
attraverso una matrice di valori Booleani in cui gli 
elementi di valore 1 indicano la presenza del tracciato 
e gli elementi di valore 0 indicano la “no-fly-zone”. La 
matrice è dunque suddivisa in quadranti e ad essa sono 
applicate due logiche di navigazione a livelli diversi:
• a livello globale, il SAPR è orientato a virare verso le 

zone di maggiore abbondanza di elementi a valore 1;
• a livello locale, il sistema di navigazione valuta la reale 

direzione del percorso e il disallineamento con la 
prua del velivolo per una navigazione più precisa e 
robusta. 

Le informazioni provenienti dal blocco logico di gestione 
dei “Vision-Based-Data” sono dunque reindirizzate al 
blocco logico che si occupa dell’esecuzione dei comandi 
di navigazione e del controllo del moto e dell’assetto 
del velivolo. Tale blocco è incardinato attorno a un 
algoritmo di tipo State-Flow. Lo state-flow fornisce un 
linguaggio grafico che include diagrammi di transizione 
delle condizioni di volo, diagrammi di flusso e tabelle 
della verità, in sintesi compendia le logiche decisionali 
e di situation-awareness dell’autopilota. L’algoritmo è 
in grado di gestire le condizioni di decollo, hovering, 
crociera, virata, derapata e atterraggio e tutte le possibili 
transizioni tra queste. 

Le sfide tecniche più complesse da affrontare 
sono state l’individuazione dei punti chiave e dei 
parametri fondamentali da analizzare durante il 
volo e la comprensione delle interconnessioni tra le 
condizioni operative attuali del velivolo e la gestione 
delle condizioni future. Il focus prevalente del lavoro 
è stato quello di sintetizzare con priorità assoluta un 
algoritmo robusto e accurato piuttosto che un algoritmo 
più rapido ma meno affidabile o preciso. La nostra 
dedizione e l’approccio orientato ai criteri di valutazione 
della commissione Mathworks hanno permesso di 
raggiungere il risultato più importante e fondamentale: 
la comprensione e separazione delle problematiche 
tecniche realmente importanti da affrontare da quelle 
meno rilevanti. Tale approccio è stato infatti premiato 
dalla commissione valutatrice.   

Il nostro è stato un percorso complesso ma al contempo 
entusiasmante. Ci ha permesso di confrontarci per la 
prima volta in un ambiente gremito di università estere 
e italiane, talune anche particolarmente conosciute. 
L’esperienza ha fatto da banco prova delle nostre 
competenze, e ci pare di aver dimostrato come la 
dedizione permetta di emergere anche venendo da 
contesti accademici indebitamente considerati da molti 
come periferici.
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La scuola estiva “Nascere e mettere al mondo”

aRicercatrice di Sociologia generale, Dipartimento di Storia società e studi sull’uomo - UniSalento

Daniela Dannaa

Da mercoledì 23 a venerdì 26 settembre 2020 si è 
svolta all’Università del Salento, negli spazi del 

complesso Studium2000, la scuola estiva “Nascere e 
mettere al mondo: sguardi sociali e filosofico politici”, 
organizzata in collaborazione tra il Dipartimento 
di Storia, società e studi sull’uomo e l’associazione 
“Rinascere al naturale” grazie a fondi regionali Adisu. 

La scuola si è caratterizzata per la ricchezza delle 
relazioni delle docenti e degli interventi del gruppo 
delle discenti, per l’intensità dei laboratori esperienziali 
(sull’assertività, contro il vittimismo – postvittimismo, 
nelle parole di Vandana Shiva –, per un parto come 
espressione di benessere), per l’incontro intenso 
e fortunato tra donne di varie età e provenienze 
geografiche: studenti provenienti oltre che dalla Puglia 
dal Lazio, dalla Lombardia, dal Veneto, dal Piemonte; 
professioniste, docenti non universitarie, formatrici, 
ostetriche, femministe, docenti delle Università di 
Venezia, Barcellona, New York City, Orlando (Florida) 
e del Salento. 

Circa sessanta donne, tra docenti e discenti, si sono 
incontrate appunto sul tema fondamentale della nascita 

e del parto: i due punti di vista, le due esperienze ricche 
di competenze della donna che mette al mondo e diventa 
madre e del neonato o neonata che viene al mondo. 
Il contesto patriarcale in cui viviamo industrializza e 
svaluta queste competenze, e fa ritenere la gravidanza 
una malattia da vivere sotto stretto controllo medico, 
quando nella stragrande maggioranza dei casi questo 
momento fondamentale per la vita delle famiglie e 
dell’intera società può essere vissuto in modo fisiologico, 
naturale, diventando un momento di espressione della 
potenza femminile e di grande consapevolezza di ciò che 
un corpo di donna può fare. Certamente non si vuole 
introdurre una nuova normatività del parto in casa 
con l’assistenza di una o più ostetriche, ma diffondere 
più informazione intorno a questa possibilità, perché 
le donne possano veramente scegliere – naturalmente 
anche di non diventare madri, come più relatrici hanno 
sottolineato.

Gli interventi delle docenti hanno toccato a tutto 
tondo i vari aspetti della nascita e del parto: la 
relazione di apertura della storica Nadia Filippini, in 
una riuscitissima sintesi del suo lavoro su “Generare, 
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partorire, nascere. Una storia dall’antichità alla provetta” 
(2017) ha mostrato come si sia arrivate a considerare 
normale il parto passivo nell’istituzione ospedaliera, 
nella posizione sdraiata – ubiquitaria nell’immaginario 
mediatico – che lo rende più difficile a partoriente e 
nascituro, non più aiutati dalla forza di gravità. È stato 
l’Ottocento, il secolo dell’industrializzazione, che ha 
bandito la sedia gestatoria e in molti paesi ha addirittura 
eliminato la figura della levatrice, che in Italia è stata 
invece professionalizzata in ostetrica. Barbara Katz 
Rothman è stata virtualmente presente in collegamento 
da New York, e ha parlato delle ripercussioni sulla 
maternità del fatto che il principio dell’economia 
capitalistica in cui viviamo è “uncaring”, il contrario 
della cura, l’assenza di responsabilità elevata a valore-
guida. 

Un gruppo di filosofe del progetto internazionale 
VULFIL, promosso a partire dall’Università di 
Barcellona, ha parlato delle pensatrici, da Hannah 
Arendt a Marisa Zambrano, che hanno posto la nascita al 
centro delle loro riflessioni, proponendo un paradigma 
di pensiero che non prescinde dal nostro corpo 
incarnato, contro una tradizione filosofica maschile che 
dà valore soltanto all’astratto, e una società patriarcale 
dove tutto è guadagno e investimento, mai principio di 
piacere, come ha sottolineato Marisa Forcina. Uno degli 
ultimi interventi ha commosso la sala con la visione di 
un parto in acqua (senza sangue!): l’ostetrica Daiana 
Foppa ha portato la testimonianza delle sue esperienze 
lavorative in Alto Adige e in Puglia, mostrando come 
con poca fatica e molta volontà sarebbe possibile 
migliorare la situazione delle donne in gravidanza e 
durante il parto, a partire dalla conoscenza di ciò che 
concretamente già si fa nel nostro paese.

E poi molto, moltissimo altro, fino alle testimonianze in 
prima persona di violenze e ingiustizie subite in quanto 

donne, perché ancora questa è la condizione delle 
donne nel patriarcato, dove siamo oggetto di invidia, 
odio e appropriazione maschile, e anche umoristiche, 
come il racconto della sorpresa e incredulità – buffo! 
– suscitate dal fatto che un neonato, figlio di una delle 
presenti, abbia risposto alla sua chiamata in contesto 
ospedaliero: “L’ha riconosciuta? Ma come è possibile?” 
hanno esclamato tutti i presenti – a dimostrazione 
di quanto poco il pubblico in generale sappia della 
gravidanza e dei suoi legami, del fatto che dai sei mesi 
di vita l’udito si sia già sviluppato nella/o nascitura/o, 
della competenza del neonato per esempio non solo 
a riconoscere sua madre, ma anche a cercare il suo 
nutrimento al seno.

Infine una questione tutto sommato secondaria, ma 
che ha suscitato autorevoli commenti: è stato un bene o 
un male che ci fosse un unico discente uomo? A parere 
delle organizzatrici la cosa non è strana, dal momento 
che l’esperienza del mettere al mondo è un’esperienza 
femminile, sulla quale informarsi e riflettere soprattutto 
se il proprio corpo ha questa potenzialità. Ci aspettavamo 
tante studenti, e oltre a loro abbiamo trovato una platea 
ricca di professionalità e competenze, dalle ostetriche 
alle doule, a chi insegna yoga in gravidanza, ad avvocate 
e attiviste che difendono e diffondono l’autonomia nella 
gravidanza e del parto contro quella che viene chiamata 
“violenza ostetrica”, ovvero gli abusi fisici e verbali che 
le future madri si trovano a vivere a causa della loro 
condizione, e particolarmente al momento del parto. 
Che non è affatto (solo) un momento di dolore, ma di 
gioia e di consapevolezza della potenza femminile.

A tutte le partecipanti va il nostro ringraziamento, e 
a Caterina Annese per il multiforme e indefesso lavoro 
organizzativo. Gli atti della scuola saranno pubblicati a 
gennaio 2021, editi on line dall’Università del Salento.
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PM2020: a Lecce il IX convegno nazionale sul particolato 
atmosferico

aGiornalista

Maria Pia Romanoa

PM2020: un nome incisivo per un evento che ha 
focalizzato l’attenzione sul particolato atmosferico, 

portando per la prima volta a Lecce decine e decine di 
esperti italiani del settore. Si è parlato del PM in tutte 
le sue sfaccettature e correlazioni, dall’inquinamento 
al patrimonio culturale, fino ai blocchi di traffico e 
al lockdown, temi di scottante attualità alla luce di 
tutto quello che è accaduto nel 2020. E l’Università 
del Salento è stata in prima linea nell’organizzazione 
dell’evento. 

PM2020, il convegno nazionale sul particolato 
atmosferico, giunto quest’anno alla sua nona edizione 
(www.pm2020.it), si è svolto dal 14 al 16 ottobre 2020 
nella Città del Barocco. La tre giorni, osservando un 
rigido protocollo di misure di sicurezza anti-Covid, ha 
messo a confronto le diverse comunità scientifiche sui 
temi legati al particolato che, nelle scienze dell’atmosfera, 
indica l’insieme delle sostanze solide o liquide sospese 

in aria (con la quale formano una miscela detta “aerosol 
atmosferico”) che hanno dimensioni che variano da 
pochi nanometri a 100 µm. Un intenso momento di 
studio, riflessione e approfondimento, dunque, sul PM 
e i suoi effetti sulla salute dell’uomo, sull’ambiente, 
sulla conservazione dei beni culturali.

Il convegno è stato organizzato dalla Società Italiana 
di Aerosol (IAS), in collaborazione con l’Istituto di 
Scienze dell’Atmosfera e del Clima del CNR, l’Università 
del Salento e la Provincia di Lecce. Nel comitato 
organizzatore e in quello scientifico anche la professoressa 
Maria Rachele Guascito, docente di Chimica Analitica 
presso il DISTeBa, Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Biologiche e Ambientali dell’Ateneo, che da molti anni fa 
ricerca in questo campo. 

«Non è stato facile organizzare il convegno in tempi di 
Covid, ma ci siamo riusciti. Siamo stati lieti di accogliere 
tanti partecipanti che, con mascherine, distanze e gel 
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disinfettanti, sono giunti a Lecce motivati, per portare 
il proprio contributo e ascoltare le presentazioni degli 
altri», commenta Maria Rachele Guascito, «Ci tenevamo 
a fare PM2020 in presenza e il numero di contagi del 
periodo fortunatamente lo ha permesso. Per tutti noi 
è stata un’occasione proficua di scambio e interazione. 
Siamo molto soddisfatti della risonanza avuta sulla 
stampa regionale e anche della partecipazione delle 
scuole della provincia di Lecce, che hanno approfondito 
le tematiche del convegno con dei video a loro dedicati 
e hanno avuto modo di seguire on line l’intera sessione 
di apertura del primo giorno».

Lecce, a detta dei partecipanti provenienti da ogni 
parte d’Italia, è stata la cornice ideale per la tre giorni, 
con i suoi chiaroscuri barocchi e le sue accoglienti 
atmosfere. Un pomeriggio di pioggia ha rovinato una 
visita guidata alla scoperta delle meraviglie del centro 
storico, ma negli altri giorni è tornato il sole, a infondere 
positività negli animi. La cena sociale non ha potuto 
prevedere tavolate, ma ci si è limitati a piccoli tavoli per 
ogni gruppo di ricerca: è venuta meno la convivialità, 
forse, ma era giusto attenersi scrupolosamente alle 
norme per il contenimento del Coronavirus. La cucina 
salentina, a ogni modo, è stata molto apprezzata, come 
testimoniano i feedback lasciati sul sito dell’evento. Il 
convegno si sarebbe dovuto svolgere a fine maggio, poi 

a causa dell’emergenza sanitaria si è deciso di rinviarlo 
all’autunno, ma di farlo comunque in presenza, nel 
rispetto di tutte le procedure di sicurezza antiCovid. 

Dopo la prima edizione di Milano (2004) e la 
prosecuzione con cadenza biennale a Firenze (2006), 
Bari (2008), Venezia (2010), Perugia (2012), Genova 
(2014), Roma (2016) e Matera (2018), anche Lecce è stata 
protagonista di un evento unico nel suo genere, che ha 
focalizzato l’attenzione su temi di grande attualità legati al 
particolato atmosferico, che spaziano dalla composizione 
chimica alle dinamiche di trasformazione e di trasporto in 
atmosfera, dal monitoraggio ai modelli di diffusione e di 
caratterizzazione delle sorgenti, dalla tossicità agli effetti 
sulla salute e, in generale, dalle strategie di intervento alla 
gestione delle problematiche in materia.

Oltre che al mondo della ricerca scientifica nel campo 
della conoscenza ambientale, il convegno si è rivolto 
a tutti quei soggetti che, in diversa misura, sono 
chiamati a operare in questo contesto, dal legislatore 
alle amministrazioni locali alle aziende dedicate allo 
sviluppo di tecnologie di controllo e abbattimento, fino 
al mondo dei media e dell’informazione.

La sessione d’apertura, che ha visto tra gli altri 
anche l’intervento del Rettore Fabio Pollice, si è 
svolta presso le Officine Cantelmo di Lecce ed è stata 
trasmessa in streaming sui canali social della IAS (via 
Facebook www.facebook.com/societaitalianadiaerosol 
e sul canale Youtube www.youtube.com/channel/
UCXqCrCOGYnPykSzKGRxMvaw), coinvolgendo an-
che le scuole della provincia di Lecce. Gli studenti hanno 
interagito da remoto, ponendo domande agli esperti 
in sala. I lavori sono proseguiti nel pomeriggio, con 
relazioni plenarie e sessioni parallele presso il Grand 
Hotel Tiziano, e così per i due giorni successivi. L’ultimo 
giorno si è svolta anche la cerimonia di premiazione 
IAS, con la consegna dei premi previsti per le migliori 
tesi di laurea e di dottorato sul tema e per le migliori 
presentazioni fatte durante il convegno. 

Per chi volesse approfondire gli argomenti trattati, 
sul sito ufficiale dell’evento www.pm2020.it è on line 
la sezione “Talk”, con tutti gli interventi che si sono 
succeduti durante la tre giorni.
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“Exodus”: uno sguardo poetico sulla sofferenza umana.  
Intervista a Nicola Genco

aStudentessa corso di laurea DAMS

Annarita Risolaa

“Uno sguardo poetico sulla sofferenza umana e 
l’inizio di un nuovo viaggio”. Ecco come potrebbe 

definirsi l’opera del maestro Nicola Genco (designer, 
grafico, fotografo, pittore, scultore), inaugurata il 28 
agosto 2020 presso il Museo Castromediano di Lecce 
dal titolo: “Exodus”. Tante piccole forme colorate, 
frutto di un laboratorio (tenuto dallo stesso Genco, che 
ha visto la partecipazione di giovani extracomunitari), 
percorrono nuove strade e finalmente giungono in 
un luogo sicuro dove fermarsi. È il cuore del Convitto 
Palmieri che, come in un fraterno abbraccio, accoglie 
un giovane albero d’arancio, simbolo di buon auspicio 
e fecondità che, d’improvviso, tutto intorno a sé 
colora. Exodus è un’opera complessa, perché parte 
dall’installazione “KIR”, prosegue il suo cammino con 
“Promenade” e poi continua il suo viaggio.
Quando e perché ha sentito il bisogno di 
raccontare un episodio di cronaca così doloroso 
e controverso?

«KIR nasce nel 2019 dal racconto “Il naufragio. Morte 
nel Mediterraneo” di Alessandro Leogrande, che narra 
dell’affondamento della Katër i Radës avvenuto nel 
Canale di Otranto il 28 Marzo 1997.

In quel periodo stavo lavorando su Promenade, 
300 anime in cammino, le civiltà migranti, ma anche 
le idee, i pensieri che si spostano inevitabilmente 
e per fortuna da un paese all’altro. Nel corso di 
questi anni, inevitabilmente ho incontrato persone 
che hanno vissuto il dramma dell’abbandono della 
propria terra, con cui mi sono soffermato a parlare e 
chiedere. Come l’amico Remzi, scappato dall’Albania 
una settimana dopo l’arrivo della Vlora (1991) su una 
zattera autocostruita assieme a sette amici, senza 
apparecchiature, senza telefoni, solo con la speranza 
di raggiungere la nostra costa entro un giorno, una 
notte e invece dispersi e ritrovati in mare dopo una 
settimana e poi trasferiti in un centro di accoglienza 
di Conversano.

O l’amico anatomo-patologo ed esperto sub a cui 
chiedevo, pensando romanticamente alla lezione di 
anatomia di Rembrandt, sul coraggio per fare un 
mestiere del genere. La risposta fu che ci si abitua ma 
tranne in un caso. Fu chiamato a refertare i cadaveri 
della Kater, non riuscì a dormire per molte notti per 

l’ecatombe che aveva visto, bambini, donne, uomini 
ammassati nella stiva».
Qual è il materiale utilizzato e perché?

«Ho realizzato 81 figure in ceramica bianca, non 
hanno colore. Possono essere di tutte le etnie, età 
e genere, come il bianco della luce, che è la sintesi di 
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tutti i colori, ma anche il bianco di chi non ha colpa. 
Ho scelto la ceramica, perché è un materiale duro ma 
anche fragilissimo, com’è la vita dell’uomo. Ottantuno 
anime disposte su una lama di ferro nero, quasi una 
punta di lancia, come quella del centurione romano 
che trafisse il costato di Cristo. Il caso ha voluto che 
l’affondamento della Kater sia ricordato come tragedia 
del Venerdì Santo. A margine dell’opera ho scritto: “ La 
nostra coscienza fa meno fatica a ricordare i morti che 
non ad aiutare i vivi».
Come ha maturato l’idea di Exodus?

«Molto importante è stata l’esperienza di laboratorio 
della cartapesta con i migranti nordafricani di Melfi. 
Ragazzi e ragazze pieni di speranza, voglia e capacità. 
L’attuale intervento è sviluppato dal CIR assieme a 
un team eterogeneo di associazioni e realtà culturali 
attive sul territorio nazionale: Società CoopAcai 
Phoenix, Fondazione Franco Verga COI, Isola 
Quassùd, Roma Capitale – Dipartimento Turismo, 
formazione professionale e lavoro direzione formazione 
professionale e lavoro, Teatro Pubblico Pugliese - 
Consorzio Regionale per le arti e la cultura. Collaborano 

con noi anche l’Associazione Amici del FAI e Officine 
Culturali».
Si può fare politica attraverso un’opera d’arte?

«Una serie di flash emotivi raccolti in questi anni, 
rafforzati dai più recenti fatti di cronaca, mi hanno 
costretto a lasciare una mia testimonianza, perché 
davanti a queste derive dell’umanità, un uomo deve 
tracciare una linea, dei segni, più o meno profondi 
nelle coscienze, e lo fa nelle più svariate forme dell’arte. 
Lo ha sempre fatto, dalla notte dei tempi. Non ha 
l’obbligo di risolvere i problemi, quello deve farlo la 
politica (quella buona), ma un artista ha il dovere di 
porre delle domande. Per mia esperienza personale, 
chiaramente in un rapporto diverso, stiamo tutti 
nella stessa drammatica condizione, pretendiamo di 
chiudere una porta a chi chiede di entrare e lasciamo 
aperto un portone alle nostre menti, ai nostri figli che 
sono costretti a scappare per studiare e vivere. Grande 
ipocrisia delle nazioni “civili”. Chiudo citando Gino 
Strada che proprio a Lecce di recente ha detto: “Le 
migrazioni, un fenomeno naturale, che solo un cretino 
può pensare di fermare”».
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Lei è un artista a tutto tondo, ma qual è la 
tecnica artistica che più la soddisfa?

«A seconda del risultato che voglio ottenere applico la 
tecnica più consona, non ne esiste una in particolare. 
La modellazione dell’argilla (terracotta o ceramica) mi 
regala l’immediatezza del gesto, mi permette di lasciare 
il calore dell’impronta, ma anche la pennellata può farlo 
in alcuni casi, ancora meglio la bellezza della leggerezza 

zen dell’acquerello. Mi piace anche accostare elementi 
naturali a materiali inconsueti, utilizzare la carta, il 
vetro, il ferro con la stessa valenza di altri materiali o 
tecniche, azzerare tutto per elevare tutto. Le tecniche 
che meno mi soddisfano sono quelle che richiedono 
troppi “passaggi tecnici” dove si perde il respiro del 
gesto».
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Nel mare dell’intimità. 
Le ultime ricerche di archeologia subacquea a Torre Santa Sabina

aRicercatrice di Metodologie della ricerca archeologica, Dipartimento di Beni culturali - Università del Salento

Rita Auriemmaa

Teatro di un’importante attività di ricerca è stata, 
lo scorso settembre, la suggestiva insenatura di 

Torre Santa Sabina, la Baia dei Camerini nel Comune 
di Carovigno (Brindisi); le indagini sono state condotte 
su concessione di scavo del Ministero dei Beni e della 
Attività Culturali e del Turismo al Dipartimento 
di Beni Culturali UniSalento, per il tramite della 
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per 
le province di Brindisi Lecce e Taranto.

La campagna 2020 ha rappresentato la prima fase 
dell’intervento-pilota sul sito archeologico di Torre 
Santa Sabina nell’ambito del progetto Interreg Italia-
Croatia “UnderwaterMuse”, che punta a valorizzare 

e rendere accessibile l’ingente patrimonio sommerso 
delle aree coinvolte attraverso la creazione di parchi 
archeologi sommersi e l’uso narrativo e comunicativo 
della realtà virtuale. La Regione Puglia - Dipartimento 
Turismo Economia della Cultura e Valorizzazione del 
Territorio, partner del progetto “UnderwaterMuse”, ha 
coinvolto gli Atenei regionali grazie a una convenzione, 
avviando queste ricerche finalizzate alla valorizzazione.  

La proficua sinergia tra i vari attori coinvolti – SABAP, 
Regione Puglia, le Università del Salento, Foggia e 
Bari, il Politecnico di Torino, il Comune di Carovigno, 
il Consorzio Albergatori, l’Associazione A.S.S.O., la 
ditta Angelo Colucci – e il supporto del territorio e della 

Ripresa aerea da drone della Baia dei Camerini e del campo base (Politecnico di Torino).
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comunità hanno permesso il raggiungimento degli 
obiettivi di questa campagna preliminare al più ampio e 
articolato intervento del prossimo anno. 

La scelta di Torre Santa Sabina (Carovigno, Brindisi) 
quale scenario di un intervento-pilota in seno al 
progetto “UnderwaterMuse” muove dalla qualità e 
varietà dei giacimenti archeologici presenti nella baia, 
dove l’Università del Salento conduce scavi dal lontano 
2007. Le eccezionali potenzialità di questo millenario 
approdo sono scenario ideale per un approccio olistico 
della ricerca,  cioè quello dell’archeologia globale dei 
paesaggi, in questo caso costieri e marittimi, o paesaggi 
d’acqua. Si tratta di un “super-sito”, con stratificazioni 
di eventi che sono anche significativi indicatori 
dell’evoluzione del paesaggio costiero: carichi e scafi, 
ma anche resti di attività estrattive e insediamenti. 

Grazie alla collaborazione con il Politecnico di Torino, 
tutto il tratto di costa è stato mappato con voli da drone, 
in modo da ricostruire il paesaggio costiero nelle varie 
fasi, a partire dall’età del Bronzo. La costa è infatti 
punteggiata da una sorprendente quantità di tracce, 
anche semisommerse e sommerse: buchi di palo, solchi, 
escavazioni, canali, cave che descrivono l’avanzata del 
mare e la scomparsa o le profonde modificazioni di 
terre prima emerse, che hanno condizionato la vita 
delle comunità.

È stato condotto un intervento mirato sul relitto 
romano di età imperiale (fine III – inizi IV secolo dopo 
Cristo), spiaggiato e abbandonato presso la riva antica, 
oggi sommersa per effetto dell’innalzamento relativo del 
livello del mare. Si tratta di un’eccezionale testimonianza 
della costruzione navale antica, che conserva – caso 
pressoché unico – varie parti dell’opera morta, cioè 
della parte alta della nave, come il ponte, i boccaporti e 
gli elementi di supporto; un primo intervento nel 2007 
aveva messo in luce un’ampia porzione della fiancata di 
sinistra, mentre questa campagna ha rivelato anche a 
poppa la presenza di sovrastrutture, come le tavole del 
ponte e i bagli su cui poggiavano e, forse, anche una 
conduttura di bordo. 

L’intervento ha inoltre consentito di mettere a punto 
la strategia di rilevamento fotogrammetrico – veloce 
e puntuale – che l’anno prossimo riguarderà tutta la 
nave e restituirà il modello 3D dell’imbarcazione, per 
permettere anche ai non subacquei un’immersione 
“virtuale” con visori e altre tecnologie innovative.

Un altro obiettivo era accertare la presenza dei resti 
della nave della Serenissima, la Galea Magna partita 
da Candia (Creta) che fece naufragio all’ingresso della 
baia il 1 gennaio del 1598, dopo aver tentato inutilmente 
di cercarvi rifugio. Il recupero di dotazioni di bordo ha 
confermato l’avvincente identificazione suggerita dalla 

Formazioni costituite da grosse concrezioni di frammenti di anfore cementati tra loro.
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ricca documentazione degli archivi veneziani raccolta 
da Andrea Podestà.

Un altro importante focus era rappresentato dalla 
stratigrafia di carichi esito dei vari episodi di naufragio, 
accumulatisi ai piedi della scogliera occidentale. In 
questo caso il saggio ha verificato l’estensione di questo 
ricco giacimento, che ha restituito nel corso delle varie 
campagne mercanzie di una nave greca arcaica (fine 
VI – inizi V secolo avanti Cristo), di un carico romano 
che trasportava olio e vino del Salento insieme a 
raffinate ceramiche d’importazione (fine del II secolo 
avanti Cristo), e di un altro carico della tarda antichità 
proveniente dal Mediterraneo orientale (V-VI secolo 
dopo Cristo). È certo ormai che la sovrapposizione di 
questi carichi si estende fino all’imboccatura della baia, 
dove più imbarcazioni si sono sfracellate contro le 
insidiose scogliere affioranti.

Un programma di prospezioni, a terra e a mare, dirette 
e strumentali, ha interessato invece due comprensori 
costieri del Salento, coincidenti con la Riserva naturale 
statale - Oasi WWF Le Cesine (Comune di Vernole) e 
l’Area Marina Protetta di Porto Cesareo.

La ricognizione diretta ha portato all’individuazione 
di nuove testimonianze archeologiche nell’area della 
riserva naturale Le Cesine. Di estremo interesse sono 
i resti di un muro, dall’andamento curvilineo, in pietre 
grezze, riferibile all’età del Bronzo, ubicato in un’area 
già nota per la presenza di ceramiche protostoriche 
(località Specchiuddhri). Il sito è caratterizzato dalla 
presenza di un rilievo roccioso che si erge tra la zona 
umida e il mare, e che poteva rappresentare, in un 

paesaggio peraltro diverso dall’attuale, un luogo 
privilegiato per un insediamento umano.

Altrettanto significativa è la scoperta di un imponente 
molo perpendicolare alla costa, che giace a pochi metri 
di profondità poco più a sud del canale di sbocco 
dell’Edificio Idrovoro, in località Posto San Giovanni. 
Indagato per un centinaio di metri, presenta due 
cortine parallele di grossi blocchi squadrati, per uno 
spessore di 8 metri. La struttura, forse appartenente 
a un complesso portuale d’età augustea, potrebbe 
rivelarsi fondamentale per la comprensione di altre 
evidenze nell’area, oggetto di precedenti segnalazioni. 
Nell’AMP di Porto Cesareo, nuove evidenze si 
aggiungono a quelle già note, incrementando la 
ricchezza, la varietà e le potenzialità archeologiche di 
questo comprensorio. Sono state individuate alcune 
scenografiche formazioni (“blocchi”) disseminate in una 
vasta area del fondale tra Torre Chianca e Torre Lapillo, 
tra 3.5 e 5.5 m di profondità, e costituite unicamente 
da frammenti concrezionati di anfore prodotte nelle 
province africane (forma Tripolitana II) e databili al 
II secolo dopo Cristo; si tratterebbe dei resti di una 
“supertanker” proveniente dalle coste nordafricane e 
diretta probabilmente verso il Mediterraneo orientale 
o l’Adriatico settentrionale. Estremamente interessante 
per tracciare le camaleontiche evoluzioni del profilo 
costiero è la presenza di una cava in parte sommersa a 
Torre Castiglione e di aree di frammenti fittili sull’isola 
della Malva,  probabilmente in antico punta avanzata 
della linea di costa. 

Dettaglio degli elementi costruttivi della sezione di poppa dello scafo del relitto TorreSantaSabina 1
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Per l’esposizione permanente delle opere della collezione d’arte 
contemporanea della Camera di Commercio di Brindisi

aRicercatore di Storia dell’arte contemporanea, Dipartimento di Beni culturali, Università del Salento

Massimo Guastellaa

Scegliere di esporre in permanenza una selezione 
delle opere d’arte di età contemporanea della 

Camera di Commercio di Brindisi è stato, direi, ovvio, 
considerata la determinazione dell’ente di avviare, due 
anni or sono, la revisione dell’inventario del patrimonio 
di una ottantina di dipinti e grafiche, una scultura e dieci 
carte geografiche, finalizzata non solo al censimento, 
con relativa schedatura catalografica, sia cartacea che 
on line1, ma innanzitutto alla conservazione e messa in 
valore per la pubblica fruizione. 

La Camera di Commercio ha una collezione costituita 
ab origine ossia sin dalla sua istituzione brindisina 
- è nel lontano 1927 che fu costituito il Consiglio 
Provinciale dell’Economia2 -, con acquisizioni a vario 
titolo, di cui non è facile ricostruire un percorso tramite 
documentazione d’archivio, per via delle non molte carte 
rinvenute ad ausilio della ricerca e delle tante andate 
perdute. Gli acquisti hanno seguito un andamento 
rapsodico e casuale, privi, come sono stati, di una vera 
e propria programmazione. Mi viene da osservare che 
sono state compere dettate, il più delle occasioni, dalla 
volontà di sostegno economico alla produzione e al 
mercato artistico del territorio provinciale così come 
proposto, principalmente dagli anni Cinquanta in poi, 
in rassegne, mostre, assegnazioni di premi-acquisto 
o direttamente da artisti, galleristi o privati cittadini. 
La raccolta si è formata a poco a poco a partire dalla 
prima metà del Novecento e comprende opere, sopra 
tutte quelle pittoriche, che costituiscono il nucleo 
più consistente, legate ad autori per lo più attivi nel 
panorama artistico regionale. Sono di vario formato, 
con tecniche e materie differenti, e si caratterizzano 
per soggetti di genere con prevalenza di paesaggi, oltre 
a nature morte e ritratti. Oggetti artistici interessanti 
per il loro valore, tutt’altro che secondario, storico e 
documentario, ancorché materiale/venale. 

Nelle delibere della Giunta Camerale, con peculiare 
riferimento in quelle dei primi anni Settanta, in 
previsione del trasferimento degli uffici nella nuova, 
attuale sede, non di rado si legge: «Sarà necessario 
disporre di un elevato numero di quadri e pitture per 
completare l’arredamento delle pareti vuote»3 (per un 
quadro, del leccese Enzo Sozzo esposto alla mostra 
personale ordinata all’Hotel Sierra Silvana alla Selva di 
Fasano, nel settembre 1972)4, o in altro atto si giustifica 

con il «bisogno di quadri costituenti opere d’arte di certo 
rilievo, le quali mentre incrementano il patrimonio 
camerale costituiscono un buon investimento di 
capitali»5 (in occasione della mostra di Roberto Manni 
allestita alla Galleria “Falanto”, dal dicembre 1972), o 
ancora: «Sia a titolo di incoraggiamento verso l’autore 
locale, che, soprattutto, per la pregevolezza dei dipinti 
e per la esigenza che presenta questa Camera, sia 
al momento attuale che quando potrà effettuarsi il 
trasferimento nei nuovi locali, di quadri costituenti 
opere d’arte di certo rilievo»6 (per l’acquisto di due opere 
di Ernesto Pentassuglia provenienti dall’esposizione 
personale brindisina alla “Sala Blu”, nel marzo 1973)7. 
Le molteplici circostanze che suggerivano l’acquisto 
e le conseguenti motivazioni, dalle esigenze d’arredo 
adeguato alla nuova sede, all’incentivo per gli artisti 
locali, costituiscono il leitmotiv che ha orientato la 
raccolta delle opere sino ai recenti premi-acquisto 
dell’azienda speciale I.S.F.O.R.E.S. (Istituto Superiore 
per la Formazione, la Ricerca Indagini e Studi “Giuseppe 
Orlando”), in occasione delle edizioni annuali del 
concorso regionale di pittura estemporanea, organizzate 
tra gli anni novanta e i primi del nuovo millennio dall’ 
“Associazione turistica proloco Villa Castelli”. 

Da menzionare innanzitutto due opere che ora 
assumono certa rilevanza per il particolare significato 

1 www.br.camcom.it/la-camera/collezione-arte-contemporanea,
[20.02.2020]
2 F. A. MAstrolìA, La camera di Commercio di Brindisi tra storia 
ed economia, Camera di Commercio di Brindisi, 2006, p. 43. 
3 Archivio CCIAA Brindisi (da qui = ACCIAABr), Estratto verbale 
della Giunta Camerale n.11 del 22 settembre 1972, c.(n.n.).  
4 Mostra personale di pittura e incisioni di Enzo Sozzo (Selva di 
Fasano, Hotel Sierra Silvana settembre 1972). Domani s’inaugura 
mostra di E. Sozzo, “Gazzetta del Mezzogiorno”, venerdì 8 
settembre 1972, p. 27; «Personale» di Sozzo a Selva di Fasano, “Il 
Tempo”, 17 settembre 1972.
5 ACCIAABr, Estratto verbale della Giunta Camerale n.2 del 9 
marzo 1973, c.(n.n.). Della mostra scrivevano: Torna a Brindisi 
il pittore Roberto Manni. Terrà una personale alla galleria 
d’arte “Falanto” …  Le Mostre, in “Gazzetta del Mezzogiorno”, 22 
dicembre 1972, p. 15; (PENSIERO ED ARTE), Personale di Manni 
al “Centrarte Falanto”, “La Gazzetta di Brindisi”, 30 dicembre 
1972, p.2; D. AMODIO, Incontro con Manni, “La Gazzetta di 
Brindisi”, 13 gennaio 1973, p.3.
6 ACCIAABr, Estratto verbale della Giunta Camerale n. 3 del 13 
aprile 1973, c.(n.n.).
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di cui sono state investite: il quadro 
raffigurante il Ritratto di Pietro Marzolla, 
datato 1739 da un ignoto pittore 
meridionale, recuperato dai depositi della 
odierna Camera di Commercio, a cui è 
presumibile già appartenesse, per poi 
transitare nell’attuale edificio camerale, al 
palazzo di proprietà della famiglia Bono8, 
e un busto Nudo di donna, eseguito nel 
1934, opera giovanile di Stefano Cavallo, 
artista di San Michele Salentino (1913 - 
Milano 1993), appena formatosi ai corsi 
di Libero Andreotti all’istituto fiorentino 
di Belle Arti9. Dunque, entrambe le 
opere sono verosimilmente provenienti 
dalla prima sede che ospitò il Consiglio 
Provinciale dell’Economia, in Viale 
Regina Margherita, 46-5010.

Corre obbligo rimarcare la volontà e 
la fermezza dell’ente a impegnarsi nel 
restauro conservativo delle due opere, 
ritrovate in non buone condizioni, 
condotto puntualmente da Francesca 
Marzano, per restituirle adeguatamente 
alla fruizione del pubblico, un 
mecenatismo di considerevole valenza, 
in un tempo in cui sul territorio persino 
le risorse pubbliche si destinano ovvero, 
a mio modesto avviso, si sperperano per 
eventi culturali di importazione, del copia&incolla, 
mordi&fuggi o le cosiddette experiences, manifestazioni 
transeunte legate al business della spettacolarizzazione 
dell’arte visiva, che tali restano, sprovviste di ragioni 
e senso e soprattutto di una ricaduta educativa sulla 
comunità. 

L’esposizione permanente del patrimonio artistico 
della camera di Commercio di Brindisi è la risposta 
locale credibilmente originale, perché fondata 
pedagogicamente, rappresentativa di una raccolta 
di quadri unica nel suo genere: ripensare la propria 
collezione d’arte contemporanea affinché diventi un 
luogo esemplare di fruizione estetica e intellettuale 
che sarà documentata e perciò divulgata all’esterno e 
nel tempo tramite un catalogo delle opere. Aspetti non 
trascurabile nella latitanza delle istituzioni pubbliche 
sempre più prone alle sollecitazioni di interessi 
privati, con le «mostre itineranti… bell’è pronte» che 
«spesso sono populiste e attraggono il pubblico fin 
troppo facilmente»11, anziché proporsi quali presìdi di 
progettazione e produzione di iniziative che favoriscano 
la collettività.  

L’antologica tratta dall’intera raccolta sarà esposta 
permanentemente al primo piano, nella sala 
convegni dell’edificio progettato negli anni Sessanta 
dall’architetto Enrico Nespega e dall’ingegnere Alfonso 
Prusciano12; si compone di quadri, pittura e disegni, 
risalenti ad un arco di tempo che va dalla metà degli 
anni Venti sino agli esordi del nuovo millennio. 

Da queste considerazioni, inizio un giro di annotazioni 
sulle opere approdate a essere primariamente esposte 

Figura 1: Ferruccio Scandellari, Paesaggio, Metà anni ’30, Olio su compensato, 
43X43

7 Le mostre. ‘Sala Blu’ – Ernesto Pentassuglia, “Gazzetta del 
Mezzogiorno”, 13 marzo 1973, p. 15. La galleria d’arte Sala Blu” 
attiva dal dicembre 1971, in via G. B. Casimiro 3, era diretta dalla 
signora Nobile-Martinez.
8 Il dipinto andrebbe, verosimilmente, collegato a un nucleo di tre 
tele che rappresentano il Ritratto di Celestina Marinone, moglie 
di Carlo Marzolla, il Ritratto di Tommaso Marzolla, entrambi 
del XVIII secolo, e il Ritratto di Vincenzo Marzolla del XIX 
secolo ca, acquistati dall’amministrazione provinciale di Brindisi 
dal dottore Amedeo Rollo di Brindisi nel 1957, cfr. il catalogo 
Dipinti e sculture acquisiti dalla amministrazione provinciale di 
Brindisi, introduzione di A. D’EliA, schede critiche di r. CAroli, 
M. GuGliElMi, Amministrazione provinciale di Brindisi, 1989, pp. 
22-24. 
9 Gli esordi dello scultore Stefano Cavallo non sono ancora 
sufficientemente indagati; sull’artista e la sua produzione 
scultorea vedi R. FASANO, cura di, Catalogo della Pinacoteca 
“Stefano Cavallo”, Amministrazione comunale di San Michele 
Salentino, Assessorato alla Cultura, 2004, p.18; La scuola 
osimana del 1946 omaggio a Stefano Cavallo, catalogo della 
mostra collettiva, Comune di Osimo s.nn. tt., s.d. ma 2006, pp.nn. 
ma 1-6. Interessanti le interviste sul suo apprendistato rilasciate 
dall’artista ai giovani compaesani: Intervista allo scultore-pittore 
Stefano Cavallo (di Vincenzo Palmisano) – 1^ parte, in “Midiesis.
it. San Michele Salentino e dintorni” 3 dicembre 2017, http://
www.midiesis.it/midiesis/?p=22352 [09/06/2019]; Intervista 
allo scultore-pittore Stefano Cavallo (di Vincenzo Palmisano) 
– 2^ parte, in “Midiesis.it. San Michele Salentino e dintorni”, 
8 dicembre 2017, http://www.midiesis.it/midiesis/?p=22381 
[09/06/2019]
10 F. A. MAstrolìA, La camera di … cit., pp. 64, 120.
11 D. BAlzEr, Curatori d’assalto. L’irrefrenabile impulso alla 
curatela nel mondo dell’arte e in tutto il resto, Johan&Levi 
Editore, Milano 2016, pp. 107-109.
12 IbIdem, p.128.
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in permanenza, tramite il vaglio dell’intero patrimonio; 
il che non significa che le esclusioni siano per demerito, 
ma dovute agli insufficienti spazi della sede attualmente 
disponibili per l’allestimento e l’elenco dei pezzi della 
raccolta camerale è cospicuo. Chi scrive è concretamente 
in grado di apprezzare la non facile ma illuminata scelta 
del compianto presidente della Camera di Commercio, 
Alfredo Malcarne, di rendere fruibile e divulgare quanto 
più estesamente possibile tale patrimonio artistico, 
perché come studioso ho potuto seguire da vicino la 
catalogazione delle opere e la preparazione della mostra 
e suggerire il doveroso inserimento digitale delle schede 
in rete, per dare un senso di servizio civile e culturale 
ed educativo, non sempre colto dalle amministrazioni 
pubbliche. 

Dunque, della selezione vorrei citare alcuni lavori 
apprezzabili, che meritano attenzione sotto il profilo 
storico e per la proposizione estetica.

Del 1927 (solo un caso la coincidente data con 
l’istituzione del CPE a Brindisi?) è l’olio su tavola firmato 
e datato da A. Lariccia, raffigurante un Paesaggio, che 
fu autore di altre due piccoli raffigurazioni su tavola 
del 1931, Il tornitore e Portici con scale, appartenenti 
alla collezione Provincia di Brindisi13, e aprono una 
problematica sull’identità dell’artista, tutta indagare. 

Agli anni Trenta spetta un altro Paesaggio di un 
virtuoso pittore emiliano, Ferruccio Scandellari 
(Bologna, 1882 - 1938) (figura 1), operante e insegnante 
a quell’epoca nel Salento ed esecutore di nostalgiche 
vedute montane amate in gioventù, ricreate con paste 
cromatiche ispessite sulla superficie «in una sfera 
irreale, quasi magica prodotta dalla riduzione del piano 
perfino delle montagne, di cui traccia la sagoma» come 
ha ben sintetizzato Ilderosa Laudisa14. 

Seguono quadri che legano gli artisti al territorio. 
Penso innanzitutto a Giuseppe Marzano (San Pietro 

Vernotico,1936) la cui Marina 
(Mare te li masculi) (figura 2), 
panoramica rappresentazione 
della costa di Torre San 
Gennaro, proviene dalla Iª 
Mostra Collettiva d’Arte “Città 
di Brindisi”, organizzata nel 
1954 dal comitato provinciale 
della “Dante Alighieri”, sotto 
il patrocinio de “Il Giornale 
d’Italia” nei locali del Liceo 
Ginnasio15. Un’occasione 
espositiva di cui non si può non 
sottolineare la rilevanza storica 
negli anni di ricostruzione 
e, soprattutto, di risveglio 
culturale nel dopoguerra16.

A tal proposito, certa 
importanza riveste la 
provenienza delle opere, 
acquistate in mostre e rassegne 
tenute negli spazi pubblici del 
brindisino sì da costituire un 
buon viatico per ricostruire 
la storia delle gallerie d’arte 

Figura 2: Giuseppe Marzano, Marina (Mare te li masculi), 1954, Olio su masonite, 35x50

13 Dipinti e sculture…cit., pp.53-54. L’opera ritrae la Masseria 
Guarini San Pietro Vernotico, sede della fiorente azienda agricola 
di Federico Melli, che la fondò tra il 1920 e il 1930, cfr. Annuario 
della Fondazione Ninetto Melli di S. Pietro Vernotico, Lecce 
I.T.E.S., 1969.
14 i. lAuDisA, Ferruccio Scandellari (Bologna 1882 -1938), in EAD., 
a cura di, Il museo “Giulio Pagliano” di Martano, Edizioni Grifo, 
Lecce 2014, p.325.  
15 Nella «“Marina” (acquistata dalla Camera di Commercio)», 
esposta con altre due opere, «il giovanissimo Giuseppe Marzano» 
si metteva in luce «un po’ come la rivelazione della I Mostra 
Collettiva» brindisina del dopoguerra, rivelando «la maturità di 
interpretazione e di individualità di tecnica»; la sua produzione 
d’esordio, si legge ancora nel giudizio di gusto tradizionale delle 
cronache del tempo, rigettava «decisamente tutto il vecchio 
ciarpame della vecchia scuola ammanierata ma anche le violente 
aberrazioni di certe tendenze che vorrebbero essere d’avanguardia 
e invece sono espressioni di decadimento deteriore», dimostrando 
«di possedere», pur se agli inizi, «quei mezzi, quella sensibilità, 
quella capacità introspettiva, quella serietà che sono peculiari 
delle “personalità” spiccate e vere», S.G.C., Coronata dal più 
schietto successo la I Mostra collettiva d’arte a Brindisi, “Giornale 
d’Italia”, 20 ottobre 1954.1

6 A quella significativa prima rassegna espositiva, che segnava 
la rinascita culturale della città di Brindisi e delle associazioni, 
esposero ventotto artisti attivi sul territorio jonico-salentino, tra 
i quali Nino De Gennaro, Fernando Lomascolo, Sandro Greco, 
Roberto Manni, Giuseppe Marzano, Antonio Pinto, Egidio 
Ribezzi, Osvaldo Spagnulo, gli scultori Alessandro Fiordegiglio, 
Antonio Francavilla e Giuseppe Zanchetta; si segnalano, non di 
meno, la brindisina Matilde Carotenuto dell’Anna, la tarantina 
Rita Fumarola, Gilda Maggiore d’origine cavallinese ma brindisina 
d’adozione, presenze al femminile che suggerivano un senso 
di non irrilevante emancipazione socio-culturale. Della mostra 
scrivevano: S.G.C., Vasta partecipazione di Pittori e scultori alla 
1. Mostra collettiva d’arte “Città di Brindisi”, “Giornale d’Italia”, 
7 ottobre 1954; Ventotto artisti alla mostra collettiva “Città di 
Brindisi”, “Giornale d’Italia”, 16 ottobre 1954; S.G.C., Coronata 
dal più… cit..
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a Brindisi e in provincia e da incentivare il dibattito 
culturale e artistico sul territorio. Sin dalla prima metà 
del secolo scorso si esponeva nei locali del Circolo 
Cittadino. A seguire, dalla seconda metà del novecento, 
agli allestimenti promossi dall’EPT, di piazzetta 
Engelberto Dionisi, si avvicendarono più moderne 
gallerie d’arte: Il Circolo di cultura nei locali della Galleria 
Manzoni in corso Garibaldi , che nel 1952 ospitava una 
mostra personale di Antonio Pinto, artista brindisino 
con il quale inaugurava le sue attività il Centro di Cultura 
(1955); il Centro Culturale “Due Colonne”(1956 -1962); 
la galleria permanente d’arte moderna “La Gondola”, 
inaugurata nel 1963, per la dinamicità culturale di Nino 
De Gennaro; la galleria “Caprioli”, attiva tra gli anni 
sessanta-settanta; la “Galleria del Sole” (1965- 1971) 
avviata da William Mc Cord, un militare statunitense 
di stanza nella base NATO di San Vito dei Normanni e 
artista dei linguaggi più aggiornati; nel 1967 iniziarono 
le attività della “Mediterranean Gallery”, diretta dalla 
pittrice Gilda Maggiore, conclusesi tra gli anni novanta 
e il nuovo millennio, e della  “Vangojna”, guidata 
dall’artista e animatore culturale Aldo Scialpi; la 
galleria “Moulin Rouge”, avviata dall’artista Amedeo de 
Angelis; la galleria “La pinacoteca” e la galleria d’arte 
di “Angelo Cristoforo”, la galleria “Sala Blu”, il Centro 

di arte antica e contemporanea “La Campana”  attive 
negli anni settanta; le più note galleria “Falanto” (1972-
1979) e “Il Tempietto” (1979-2006), spazio espositivo, 
noto internazionalmente, gestito dai coniugi Vescina 
che, oltre a una gestione nel diretto confronto con gli 
artisti, era in relazione con gallerie italiane ed estere 
sintonizzate sui filoni espressivi della figurazione; da 
ultimo agì il Centro di Promozione Culturale “Il segno”. 
In provincia di Brindisi, con la galleria comunale 
Pinacoteca “Emilio Notte” di Ceglie Messapica agivano: 
a Cisternino, la “Galleria di via Manzoni” e “La Salita”; 
a Fasano, la “Casina municipale della Selva” e le gallerie 
“R. 24”, “Egnatia”, “Martello d’Oro”, “Schiavone”; a 
Francavilla, la storica “La Casaccia”, dal 1972, motore di 
attività artistiche locali, il centro d’arte “La barcaccia” 
e la galleria “Studio V”; a Ostuni erano le gallerie 
“La terra”, “La tavolozza” e  “Tracce”; a San Vito dei 
Normanni si esponeva a “La saletta”, negli anni settanta,  
e nel centro di Documentazione Artistica di San Vito dei 
Normanni dal 1985;  Torre Santa Susanna si ricorda il 
Centro Artistico Salentino; e per concludere il  “Centro 
d’Arte 2T” di Latiano, negli anni ottanta.17

Non vanno sottaciute le episodiche ma non rare 
esposizioni estive nelle realtà alberghiere dislocate tra 
le marine di Fasano e Ostuni, fra tutte l’Hotel Torre 

Figura 3: Antonio Pinto, Paesaggio, 1954, Olio su tela, 64x93
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Canne, il Grand Hotel Rosa Marina, il Villaggio Valtur, 
il “camping Pilone” e le svariate edizioni della Sagra 
dei pittori, sulla scalinata delle colonne romane. Oggi 
la realtà delle sedi espositive risulta assai modesta e 
affatto in declino. 

In taluni degli spazi espositivi, in questa occasione 
succintamente elencati, presentarono le loro opere gli 
artisti che figurano tra gli autori della raccolta camerale.    

In breve, qui si segnalano, tra altri, due oli datati al 1954. 
Il primo è il Paesaggio di Antonio Pinto (Brindisi1909 
- Monopoli 1981) (figura 3), nel quale Guido Perocco, lo 
storico dell’arte e direttore della Galleria Internazionale 
d’Arte Moderna di Venezia, avrebbe scorto «una 
naturale, ansiosa e perfino ossessiva ricerca della luce 
attraverso la composizione dei colori»18. Apprezzato 
artista attivo tra Venezia, il Lazio e Monopoli,19 Pinto, a 
Brindisi realizzò le Allegorie Ricchezza tra Agricoltura 
e Professioni, Industria e Artigianato (1959), il 
mosaico collocato sulla parete dell’atrio, entrando nel 
già Palazzo dell’Intendenza di Finanza di Brindisi20, 
e, in collaborazione con l’artista laziale Franco Miele, 
Simboli del lavoro, «il fregio musivo collocato al piano 
terra del palazzo INPS»21, opere del 2%. 

Il secondo è Colata in fonderia di Vitantonio Russo 
(Taranto 1932) (figura 4); d’impronta espressionista, 

il dipinto fu acquistato certamente in occasione della 
personale, dell’allora giovane artista tarantino, ordinata 
dall’EPT nei saloni del circolo cittadino nel 1955 (6-
14 ottobre), come documentano le testimonianze 
critiche e le foto d’epoca22. Lo stesso Russo ricordava 
in quella mostra brindisina: «Diversi gli acquisti da 
parte sia degli Enti che di privati che di stranieri»23, e 

Figura 4: Vitantonio Russo, La colata in fonderia, 1954, Olio su tela, 60x80

17 Sull’argomento vedi l’introduzione di A. D’EliA, Dipinti e sculture 
…cit., pp.12-13, M. GuAstEllA, La donazione il “Il Tempietto”, 
Congedo editore Galatina, 2018, in particolare la nota 9, pp.26-27, 
ivi bibliografia precedente.
18 G. PEroCCo, Il pugliese Pinto al “Cavallino”, cronache d’arte, 
“Gazzettino sera, Venezia 23-24 marzo 1954.
19 Antonio Pinto, catalogo della mostra (Monopoli, Circolo culturale 
degli artisti -13 ottobre 1980) testo di l. sAMBo, Grafischena 
Fasano, 1980. La data di esecuzione indurrebbe a ipotizzare che 
l’opera  fosse presente alla I mostra collettiva brindisina del 1954.
20 M. GuAstEllA, L’arte contemporanea negli edifici pubblici, in 
Il 900 Invisibile. Arte pubblica a Brindisi, dépliant della mostra 
(Brindisi, MAP, 5 ottobre – 8 novembre 2014).
21 iBiDEM.
22 Vitantonio Russo 1950-1964, Tipolitografia Mare S.n.c., Bari 
1977, pp. (n.nn.) ma 12,13. 
23 ivi, p. (n.n.) ma 12. Sulla pagina locale della “Gazzetta del 
Mezzogiorno”, è il commento critico all’opera esposta alla 
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tra gli enti, oltre la Camera di Commercio, tre opere le 
acquistò la Provincia.24 Nella circostanza, dal discorso 
inaugurale del prefetto Novello si deduce l’urgenza di 
attività culturali che la comunità brindisina esigeva: «…
Per una città come Brindisi ogni avvenimento artistico 
ha un valore enorme per la crescita culturale di tutto 
l’ambiente assetato di confronti stimolanti».25

Nella collezione si scopre e si consegna al catalogo 
di Vincenzo Balsamo (Brindisi 1935 - Roma 2017) un 
giovanile Paesaggio (figura 5); l’artista, brindisino 
di nascita e romano d’adozione, lo realizzò nel 1957, 
esordiente «paesaggista che ha saputo far coesistere il 
pacato fatalismo originario con la inquietante curiosità 
dell’uomo moderno» scriveva Ugo Mannoni26, dopo 
aver affinato il mestiere alla Scuola d’Arte San Giacomo 
di Roma, per avviarsi negli anni Settanta a percorrere 
le strade dell’astrattismo, ben sostenuto dalla critica 
militante italiana. È da credersi che l’opera fosse tra 
quelle esposte a Brindisi, al “Circolo Cittadino”, nella 
sua personale dell’agosto 1957.27 

Si è anzidetto dell’acquisto dell’opera di Roberto Manni 
(San Pancrazio Salentino 1912 - 2003), tra le personalità 
artistiche più raffinate che la provincia può vantare, 
autore della rappresentazione musiva Progresso 
Scientifico e l’Uomo per l’Aula Magna dell’Istituto 
tecnico industriale “G. Giorgi” di Brindisi (1975)28. 
L’olio su tela, Luci mediterranee, del 1972, (figura 
6), è d’una attualità di inattesa rilevanza, soprattutto 
per il destino infausto incombente sui secolari ulivi. 
Nelle sue invenzioni, gli ulivi, osservava Paolo Rizzi, 
critico d’arte del “Gazzettino”, «assumono parvenze 
antropomorfiche, si animano d’un panteismo che 
rientra nel grembo dell’antica Magna Grecia: modalità 

esistenziale, specchio d’una 
condizione umana, quindi 
erma, simulacro, pietra 
sacrificale. La stessa aria che 
li circonda, consolidandosi 
nella sintesi del paesaggio, si 
fa respiro umano, alito d’una 
presenza immanente».29

Alla rappresentazione del 
lavoro e proprio delle attività 
caratterizzanti il territorio e 
la sua economia e agli ambiti 
della cultura popolare si 
riferiscono le Raccoglitrici 
di olive di Enzo Sozzo (Lecce 
1917 -1993), che dipinse, nel 
1980, un genere dedicato 
alla campagna salentina, 
dove «si nota facilmente 
la tendenza dell’artista a 
indulgere con animo semplice 
verso gli aspetti più umili 
del mondo del sud», con «la 
poesia delle piccole cose»30, 
e il bozzetto dei Pescatori 

personale del Circolo cittadino: «Russo si accende anche di 
entusiasmo divampante e attonito davanti al fascino d’una 
“colata” in fonderia, dandocene una immagine d’una evidenza 
stupefacente con tecnica pregevole e con una potenza cromatica 
che avvince», S.G.C., Chiusa a Brindisi la personale del pittore 
Russo.
24 Le opere acquistate all’epoca e appartenenti al patrimonio della 
Provincia di Brindisi sono: Il pescatore e Riparatore di rete, 
entrambe 1955, e Marina, vedile su Dipinti e sculture…cit., pp. 
81-82. 
25 Il discorso del prefetto era riportato dal notiziario radio 
regionale, Vitantonio Russo 1950…cit., pp. (n.nn.) ma 12
26 u. MAnnoni, in M. CAlABrEsE, A. DEl MAssA, u. MAnnoni, 
Balsamo, edizioni Il Poliedro, Roma 1968, pp. (n.nn.) ma 14.
27 Mostra del pittore Balsamo, “Gazzetta del Mezzogiorno”, 30 
agosto 1957, p.8; Vincenzo Balsamo 1957 Brindisi 2013. “Dalle 
memorie del visibile ai segni dell’infinito” catalogo della mostra 
(Brindisi Palazzo Granafei-Nervegna, 5 aprile – 6 maggio 2013), 
Archivio Generale Vincenzo Balsamo, s.l. ma Roma 2013, pp.173, 
178, 183.
28 Un colossale mosaico illustrante il progresso scientifico e 
l’uomo, “Il Meridionale”, 29 gennaio 1974, p.7.
29 P. rizzi, Roberto Manni, dépliant della mostra ordinata a 
Venezia nel 1977 [ripubblicato per la mostra di Venezia nel 1983].
30 r. CAGnEttA, in M. noCErA (a cura di), Enzo Sozzo. L’uomo, 
l’opera, Lecce 1990, p. 24
31 Un analogo soggetto, raffigurante dei «pescatori intenti nel 
proprio lavoro», dell’artista di origine sanvitese, ma milanese 
d’adozione, eseguito nel 1967, fu acquistato dall’amministrazione 
provinciale di Brindisi (Dipinti e sculture …cit., p.80), 
presumibilmente in occasione della mostra antologica di ottanta 
opere, patrocinata dall’ente e ordinata a San Vito dei Normanni 
nel salone di Via Crispi, inaugurata il 14 ottobre 1967, vedi: A San 
Vito del Normanni mostra ontologica del pittore F. Ruggiero, 
“Gazzetta del Mezzogiorno”, 30 settembre 1967, p. 15; A San Vito 
dei Normanni stasera la ‘Vernice’ della mostra di F. Ruggiero, 
“Gazzetta del Mezzogiorno”, 14 ottobre 1967, p. 19; Chiusa a San 
Vito la mostra di F. Ruggiero, “Gazzetta del Mezzogiorno”, 21 
novembre 1967, p. 15.

Figura 5: Vincenzo Balsamo, Paesaggio, 1957, Olio su tela, 39x50
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di Franco Ruggiero (San Vito dei Normanni 1910 - 
Milano 1996)31. Si aggiunge una tavoletta eseguita da 
Aldo Scialpi che rappresentò, in un Notturno del 1960, 
quello che oggi ci pare vieppiù un ricordo della città 
meridionale (è da credersi Brindisi) ormai inesistente, 
che le trasformazioni, le tecnologie, il progresso hanno 
rimosso ineluttabilmente, consegnandolo alla storia32. 

Tra gli artisti locali alcuni contano varie opere nella 
raccolta camerale. Li annovero qui di seguito. Nino 
De Gennaro (Brindisi 1921-2006), con tre quadri 
composti tra gli anni Settanta-Ottanta nel suo stile di 
orientamento espressionista, improntato al vigore dei 
colori e alla caratterizzazione in forme semplificate e 
lineari del paesaggio pugliese, dello scorcio urbano 
e della natura morta33. Gilda Maggiore (San Pietro 
Vernotico 1913 - Brindisi 2011) dipinse i tre oli, 
cadenzati nel suo itinerario artistico tra anni Settanta 
e Ottanta, nelle tematiche del paesaggio dalla tavolozza 
ricca, dalle vegetazioni e dai fiori in primo piano e dagli 
«sfondi di surreale bellezza» (Piero Mandrillo)34. Sono 
di Antonio “Nuccio” De Totero (Brindisi 1936-2017) 
quattro opere grafiche dei primi anni Ottanta, conclusive 
della sua intensa attività nel “Bestiarium Totericum”, 
in cui l’artista si caratterizzava come «ritrattista del 
mostruoso» riportando specie diverse, scriveva Giorgio 
di Genova, «dagli aspetti naturali», vegetali e animali, 
«e simbologie dell’inconscio» antropomorfizzate.35 

Tre i paesaggi dell’“irrealismo cromatico” di Amedeo 
De Angelis, in arte Dean (Brindisi 1926-2010).36 Due 
i velieri di astrazione geometrica, databili al 1973, di 
Ernesto Pentassuglia (Brindisi 1919)37 e gli oli della fase 
figurativa simbolista del brindisino di Ennio Lapertosa 
(Brindisi 1948), il Cavaliere a cavallo e il Monumento 
al marinaio con cavaliere a cavallo, entrambi del 1983.

Ad Antonio Maceri (Nardò 
1956) appartengono tre dipinti 
degli inizi anni Ottanta, dalle 
forti pressioni simbolico-
esistenziali, dettate da decise 
pulsioni emozionali da cui 
emergono tratti identitari e 
memorie del presente. Per i 
personaggi raffigurati in queste 
opere, valgono le parole usate dal 
pittore Angelo Marciano che li 
commentava «come evocazione 
di notevole finezza psicologica 
ricavata sulla viva materia 
umana e inseriti in uno spazio 
geometricamente costruito»38. 
Vi è poi un veneto di nascita 
ma brindisino d’adozione, Bepi 
Zanchetta (Bassano del Grappa 
1914 - Brindisi 1985), autore 
di una gouache raffigurante il 
Cimitero.39

Tra le presenze di personalità 
artistiche italiane si annovera, 
nella collezione camerale, quella 

32 Mario D’Amico, in quegli anni d’esordio, lo presentava come 
«pittore di gusto sobrio ed elegante», che «si lascia trasportare 
dalla sua vena poetica e riesce molto bene e a tradurre sulle tele 
quanto sente intimamente ed a dare una esatta sensazione di 
quanto lo circonda», “Il Messaggero” 15 marzo 1961.
33 I quadri di Nino De Gennaro presenti nella collezione brindisina: 
Campagna pugliese – Serranova (1972), Natura morta con 
bottiglia e tre limoni e S. Pietro degli Schiavoni 1850 (1983)
34 Riprendo la citazione di Piero Mandrillo, dalla voce Gilda 
Maggiore, presente nel volume edito dall’Istituto d’Arte 
Contemporanea in Da Cimabue al ‘900: vite dei grandi dell’arte, 
Milano 1989, ad vocem. Le pitture di Gilda Maggiore presenti nella 
collezione camerale: Paesaggio con chiesa, Ulivo, Natura morta. 
È credibile che furono acquistate sia alla galleria “Mediterranean”, 
diretta dal 1967 al 2002 dall’artista, come comprovano i timbri 
sul verso di due opere, sia alla Mostra collettiva di pittura del 
1975, realizzata nell’ambito di una rassegna seguita dalla Camera 
di Commercio (Favorevole eco per la estemporanea di pittura 
della quinta mostra del carciofo, “Gazzetta del Mezzogiorno”, 
mercoledì 3 marzo 1975, p. 17), e nell’occasione «la scelta è caduta 
sull’opera n.18 della pittrice Gilda Maggiore il cui prezzo è stato 
pattuito in £ 100.000» ACCIAABr, Estratto del verbale n 2 del 28 
febbraio 1975.
35 G. Di GEnovA, Antonio Totero. Bestiarum totericum 1977-1981, 
Bora edizioni, Bologna1981, pp (n.nn.) ma 18, 22.
Si citano le opere in collezione, eseguite a punta d’oro su carta 
preparata: Mostrum equitans 1 (ivi, p. n.n.ma 28) e Monstrum 
equitans 2 (ivi, p.n.n ma 29), Ittiomonstrum Crinitum (ivi, p. n.n. 
ma 28), tutte e tre del 1981, Ornitomnstrum Mamillatum 2 (1982). 
Si trattò di acquisti dalla galleria il Sagittarius Arte di Brindisi, 
come si evince dalle delibere della giunta camerale, ACCIAABr, 
Estratto del verbale n. 7 del 29 luglio 1983 e ACCIAABr, Estratto 
del verbale n 8 del 10 ottobre 1983.  
36 Amedeo DEANgelis. 18ª Mostra di pittura antologica, catalogo 
della mostra (Brindisi, Bastione San Giacomo, 21-29 aprile 2007) 
testo critico di G. Carito, S.N.T.
37 Vedi in questa sede note 6-7.  

Figura 6: Roberto Manni, Luce mediterranea, 1973, Olio su tela, 40,5x50,5
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di Raffaele Costi (Perugia 1909 - Rocca di Papa 1972). 
Rilevante figura di artista, partigiano e sindacalista 
(fondatore dell’USAIBA, Unione Sindacale Artisti 
Italiani Belle Arti), Costi si distinse particolarmente 
nella pittura di paesaggio. Suo il notevole Paesaggio 
brindisino (figura 7), che si aggiunge al cospicuo catalogo 
ampiamente studiato dagli storici e critici d’arte40, 
raffigurante una veduta dall’alto dei caratteristici trulli 
pugliesi che sovrastano la costa e il mare del fondo: un 
dipinto che, ancor pregno di suggestioni cezanniane, 
palesa la forte espressività delle forme e un segno 
marcato e risoluto. Verosimilmente, a giudicare il 
soggetto, l’olio fu eseguito nel 1960, quando, in ottobre, 
Raffaele Costi partecipò alla I mostra di Pittura 
estemporanea a Brindisi “Premio del Trullo d’Oro”, 
unica occasione nel territorio brindisino registrato nel 
suo itinerario espositivo. 

La Dama nera è firmata da Franco Murer (Falcade 
1952) che, nel 1986, la eseguì a china acquerellata su 
carta.41 L’opera segue i caratteri propri della sua cifra 
stilistica, con quel ritmo sciolto della composizione, 

38 A. MArCiAno, in Antonio Maceri, Tipolitografia Editrice 
Brindisina, s.d. Le tre tele appartenenti alla Camera di Commercio 
sono: La mia terra (1982), Speranza (1983) e Gli operai dello 
stesso torno d’anni.
39 Noto soprattutto come scultore Zanchetta, «artista in ogni sua 
manifestazione del suo straordinario spirito e del suo inimitabile 
essere complicato e ingenuo, aggressivo e candido, ridanciano e 
tragico insieme…genio irrequieto» (S.G.C., Coronata dal più… 
cit.), fu personalità attiva nell’ambiente artistico nel dopoguerra; 
figurava tra gli espositori della Iª Mostra Collettiva d’Arte “Città 
di Brindisi”, del 1954, dove espose «due pitture, cinque sculture 
e tre bianco e nero», (S.G.C., Vasta partecipazione di…cit.) e 
nell’occasione l’amministrazione provinciale brindisina acquistò la 
scultura in terracotta Il cantastorie (Dipinti e sculture …cit., p.100).
40 Raffaele Costi (1909-1972), catalogo della mostra (Roma, 
Palazzo Venezia 3-30 aprile 1987) a cura di C. MAltEsE, G. GAtt, 
P. PortoGhEsi, Leonardo Editore, Milano 1987; Costi. Quadri di 
paesaggio, catalogo della mostra (Perugia, Palazzo dei Priori, 
1988), De Luca Edizioni d’Arte, Roma 1988, Raffaele Costi. Il 
pittore e gli animali (pienezza iconica e sua rarefazione, catalogo 
della mostra (Avezzano, Castello Orsini, 29 aprile - 20 maggio 
1995), Proposte Editoriali, Colle Prenestino 1995.
41 L’opera fu acquistata in occasione della mostra dell’artista 
bellunese tenuta nel 1987 al Centro culturale “Il Segno Arte 
Contemporanea” di Brindisi (c.o. di Antonio Mariani, che gestì la 
galleria). 

Figura 7: Raffaele Costi, Paesaggio brindisino, 1960, Olio su tela, 50x70
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dalle forme leggere e sfuggenti, e con l’andamento delle 
figure tra curve e plastiche rotondità.42 

Non mancano lavori appartenenti a un paio di artisti 
internazionali. Il tedesco Arnulf Erich Stegmann 
(Darmstadt 1912 - Deisenhofen 1984) ideò, disegnandola 
con la bocca, la cromolitografia Le Consulat, tra gli 
anni Cinquanta - Sessanta. Il peculiare artista fu noto 
per essere stato il fondatore di VDMFK (Vereinigung 
der Mund- Fussmalenden und Künstler in aller Welt) 
l’associazione internazionale degli artisti disabili che 
dipingono con la bocca e con i piedi, che presiederà sino 
alla morte.43 

Il Paesaggio invernale, del 1979, è del croato Ivan 
Dekanič, riconducibile agli esiti della scuola naif di 
Hlebine, esperienza artistica dell’ex Jugoslavia, sovente 
presentata nelle gallerie del territorio negli anni 
Settanta44. 

Si menzionano qui, per scriverne in altra sede, 
altri autori delle opere del patrimonio pittorico della 
Camera di Commercio brindisina: Anna Guitti, Igli 
Arapi, Antonio Bellanova, Cosima Camarda, Giuseppe 
Cionfoli, Guido Ciucci, Nico D’Amici, Mino D’Amuri, 
Massimo De Gennaro, Vito Distante, Sonia Donnaloja, 
Giovanni Felle, Antonio Fersini, Luigi Guerra, Angelo 
Lestingi, Mario Muoio, Vittorio Nasty, Giovanni Nisi, 
Paolo Palamà, Carlo Sozzo, Antonio Tafuri e altri.

Si coglie prontamente nell’osservazione complessiva 
delle opere passate in rassegna che, nelle declinazioni 
dei linguaggi, prevale la figurazione, d’impronta 
realista ed espressionista; solo nel caso di Pentassuglia 
v’è cenno all’astrattismo geometrico. Nessuna traccia 
dell’informale, della pop art e delle neoavanguardie 
concettuali che, dagli anni Quaranta e sino ai Settanta, 
caratterizzarono gli sviluppi linguistici contemporanei45. 

Quelli appena segnalati sono solo alcuni dei quadri 
catalogati tra quelli di proprietà della Camera di 
Commercio di Brindisi, sino ad oggi preclusi alla 
fruizione pubblica, trovandosi dislocati nelle stanze 
degli uffici. Da questa ricognizione si disporrà di utili 
informazioni per la conoscenza delle vicende e delle 
personalità artistiche in gran parte attive sul territorio 
nel secolo ventesimo.  

Jean Baudrillard scriveva: «La collection, elle, émerge 
vers la culture: elle vise des objets différenciés, qui ont 
souvent valeur d’échange, qui sont aussi “objet” de 
conservation, de trafic, de rituel social, d’exhibition, 
peut-être même source de bénéfices. Ces object sont 
assortis de projets. Sans cesser de renvoyer les uns 
aux autres, ils incluent dans ce jeu une extériorité 
sociale, des relations humaines»46. In tal senso la 
raccolta della Camera di Commercio di Brindisi 
si rappresenta dunque come patrimonio di valore 
culturale ma anche economico, e a conferma delle 
considerazioni di Rodolfo Pallucchini, concluderei 
che, anche in questa circostanza, nostrana, «una 
raccolta d’arte contemporanea deve limitarsi ad una 
funzione d’archivio per lo storico, ad un’antologia varia 
e disinvolta per l’artista, ad una fonte d’insegnamento 
per la persona di cultura e per il pubblico»47.

42 Sull’artista vedi n. GrAssi, (a cura di) Franco Murer. Frammenti 
di memoria Associazione Erma Museo Augusto Murer, Falcade 
2020 [versione digitale http://www.francomurer.it/cataloghi/
Franco%20Murer%20-%20Frammenti%20di%20Memoria%20
11-20.pdf (12.11.2020)]
43 Può non essere un caso che un multiplo della tiratura del 
soggetto sia presente nella raccolta delle opere d’arte della Camera 
di Commercio di Cagliari, https://artecamerawordpresscom.
wordpress.com/dipinti/le-consulat/  [12.05.2019]
44 L’opera fu acquistata dall’Isfores Maria Carmela Ruggiero, 
ACCIAABr, Lettera di Maria Carmela Ruggiero a Isfores Brindisi 
del 11, marzo, 2003, prot. 129 del 12 marzo 2003. 
45 L’osservazione fu puntualmente avanzata già sul finire degli 
anni nel citato contributo di Anna D’Elia in Dipinti e sculture…
cit., p. 11.
46 J. BaudrillardAUDRILLARD, Le Système des object, Gallimard,  
Paris 1968, pp.147-148.
47 r. PAlluCChini (1938), in G. TOMASELLA (a cura di), Pallucchini. 
Scritti sull’arte contemporanea, Scripta Edizioni, Verona 2011, p. 
21.
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