
BARLETTA / «Le scelte espositive della nuova sede della Pinacoteca De Nittis nascono da concezioni museografiche ben precise e al passo con i tempi »

«Per De Nittis un progetto ben fatto»
Il commissario Nunziante risponde alle critiche dell’Archeoclub su mostra e Polo museale

in una fase molto avanzata di
realizzazione, per cui sarebbe
stato oltremodo difficile inter-
rompere, senza una valida giu-
stificazione, una procedura
molto complessa per il coinvol-
gimento di istituzioni naziona-
li ed internazionali».

Tanto premesso, «le scelte e-
spositive della nuova sede della
Pinacoteca De Nittis - aggiunge
Nunziante - nascono da conce-
zioni museografiche ben preci-
se, al passo con i tempi e desti-
nate a valorizzare al massimo
non soltanto il valore storico
artistico delle collezioni esi-
stenti, ma anche tutte le poten-
zialità che quelle collezioni e-
sprimono. Da queste nuove
concezioni è scaturito il pro-
getto museografico di Palazzo
della Marra, utilizzando un
piano all’esposizione delle ope-
re denittisiane, un piano alle
mostre tematiche afferenti l’o-
pera, la personalità, l’epoca, i
contesti in cui De Nittis ha ope-
rato».

««AAll  ppaassssoo  ccoonn  ii  tteemmppii»»
Lo stesso progetto, rileva an-

cora Nunziante, «dota la Pina-
coteca di una sala studio cui fa-
ranno capo la raccolta di libri
derivanti dalla donazione della
moglie dell’artista e dell’archi-
vio. Alla sala studio si collega il
deposito, attrezzato secondo i
più moderni sistemi di conser-
vazione e di fruibilità, dal mo-
mento che presso la collezione
denittisiana si trovano opere
che hanno bisogno di partico-
lari forme di conservazione, o-
pere non finite, opere ritenute
importanti ma non fondamen-
tali per l’esposizione perma-
nente. Disporre di uno spazio
per mostre tematiche significa
anche partecipare adeguata-
mente alla realizzazione di mo-
stre importanti in collabora-
zione con altri centri museali
dell’arte italiana  ed europea, o-
spitarle, incrementare la pre-
senza del pubblico ricavando-
ne un reddito che necessaria-
mente dovrà contribuire alla
gestione delle attività musea-
li».

Quel che accadrà a Barletta,

dunque, è al passo con i tempi e
in linea con quanto accade an-
che altrove. «Alla luce di que-
ste scelte - aggiunge il commis-
sario - si comprende come di-
sporre di spazi al primo piano
del Palazzo, significa potenzia-
re la missione della Pinacoteca
in direzione di attività qualifi-
canti e produttive. È ciò che ac-
cade nei più qualificati musei

internazionali. Simili attività
dovranno essere naturalmente
e necessariamente regolamen-
tati dall’Amministrazione Co-
munale. Certo si può non esse-
re d’accordo con tale nuova vi-
sione e funzione di un Palazzo
d’arte, ma sembra una termi-
nologia impropria parlare di
ampi spazi "per cene e pochi
per i quadri". L’utilizzo multi
uso di un palazzo di pregio è un
fatto già culturalmente acqui-
sto in altri centri».

LLaa  mmoossttrraa
Valorizzare l’arte, dunque,

anche attraverso attività colla-
terali. Barletta, però, a quel che
dice il commissario, inizierà il
suo percorso proprio dall’arte.
«La prima iniziativa tesa a ren-
dere centro internazionale la
Pinacoteca - rileva - è appunto
la Mostra "De Nittis e Tissot,
pittori della vita moderna". La
mostra riporta l’interesse su
De Nittis al centro di un’atten-
zione di visitatori provenienti
dall’Italia e dall’estero come di-

mostrano le prenotazioni che
arrivano ogni giorno agli orga-
nismi che ne curano la comu-
nicazione e agli uffici del Co-
mune».

I costi? «Per la mostra "De
Nittis - Tissot" era stata pre-
ventivata (giuste delibere di
Giunta n°265 del 28/9/2005 e
N°363 del 16 /12 /2005) una spe-
sa a carico del comune di euro
276.000 così ripartita: Anno
2005: euro 60.000; anno 2006: eu-

ro 216.000 , a fronte di un costo
complessivo, ultimo e definiti-
vo, stimato in euro 373.500. Con
delibera in corso di perfeziona-
mento - sostiene il commissa-
rio - sono stato costretto a mo-
dificare la previsione di spesa
solo relativamente allo stanzia-
mento economico di parte co-
munale per il contenimento
della spesa imposto dalla legge
e, quindi, per rispettare il co-
siddetto Patto di stabilità senza

intaccare altre poste di bilan-
cio per servizi ritenuti di mag-
gior impatto sociale.

Pertanto la spesa complessi-
va è di 160.000 euro, Iva inclusa,
così ripartita: anno 2005: euro
60.000 già finanziati; anno 2006:
euro 100.000».

Prezzo ridotto, insomma che,
come assicura il prefetto, è sta-
to accettato dalla «società orga-
nizzatrice Arthemisia che ha
assicurato, come da verbale a-

gli atti, che la qualità della mo-
stra sarebbe stata la medesima
rispetto al progetto originario.
Al ridotto impegno economico
comunale la Società avrebbe
sopperito con la ricerca di altre
fonti finanziarie».

Nulla invece, percepirà la
dottoressa Angiuli, poiché, as-
sicura sempre Nunziante «da-
gli atti da me visionati sembra
priva di fondamento l’assunto
che la dott.ssa Angiuli, curatri-

ce della mostra, debba percepi-
re alcun compenso dalla So-
cietà organizzatrice, atteso che
la stessa gode fino al 31 marzo
2006 di un contratto di collabo-
razione con la civica ammini-
strazione».

IIll  PPoolloo  MMuusseeaallee
I principali riferimenti del

Polo Museale sono il Palazzo
Della Marra e il Castello svevo.
«Per entrambi - dice Nunziante
- è stato presentato dal Comune
un articolato progetto approva-
to dalla Regione Puglia e finan-
ziato dalla stessa con la cospi-
cua somma di Euro 1.800.000
circa a fronte di una comparte-
cipazione del Comune pari a
circa euro 200.000. Il progetto è
stato approvato e finanziato do-
po rigorosa valutazione. L’alle-
stimento del Polo Museale av-
verrà nell’ambito del comples-
so Castello Normanno-Svevo e
Palazzo Della Marra.

Tutto può essere migliorabi-
le, ma allo stato attuale nessun
intervento sostanziale può tro-
vare accoglienza per non vede-
re compromesso il finanzia-
mento atteso che tutto il proce-
dimento si è già concluso».

Tanto più che, per il commis-
sario, «il progetto è abbastanza
valido perché nasce per valo-
rizzare le collezioni che forma-
no il patrimonio artistico di
Barletta. La ricerca esasperan-
te di perfezionismo non deve
essere motivo di "non fare" o,
quando si agisce, di criticare
tutte quelle iniziative volte, co-
munque, a migliorare l’imma-
gine di una città come Barletta,
già nota per la sua operosità ed
efficienza del mondo imprendi-
toriale».

RRuuggggeerroo  CCrriissttaalllloo

A sinistra,
l’interno di

Palazzo Della
Marra,

l’edificio
barocco

destinato ad
ospitare la

collezione De
Nittis a

Barletta.
Sopra:

«Lungo
l’Ofanto»,

celebre
dipinto

dell’impres-
sionista

barlettano. A
lato,

«Giornata
d’inverno»,

sempre di De
Nittis. Sotto:

Palazzo di
Città
(foto

Calvaresi)

BBAARRLLEETTTTAA    --    Troppi spazi per
le cene e pochi per i quadri?
L’Archeoclub stia tranquillo:
per De Nittis, per la mostra
prevista a marzo e per il Polo
museale cittadino si sta facen-
do tutto il possibile. Anzi, il me-
glio possibile. Parola del com-
missario prefettizio del Comu-
ne di Barletta Antonio Nun-
ziante che, in una nota, rispon-
de alle critiche mosse sulla
«Gazzetta» proprio dall’Ar-
cheoclub. Nota non sottoscritta
ma condivisa anche dalla con-
sulente museale del Comune
Emanuela Angiuli. «Il prefetto
- dice la dottoressa Angiuli - ha
centrato in
pieno la que-
stione».

Ecco, dun-
que, cosa dice
il prefetto. «È
necessario -
dice Nunzian-
te - premette-
re che, al mo-
mento del
mio insedia-
mento en-
trambi i pro-
getti (mostra
De Nittis-Tis-
sot e Polo mu-
seale) erano

La mostra, le cui spese erano
preventivate in 375mila euro,
costerà meno. «Con delibera in

corso di perfezionamento - sostiene
il commissario - sono stato

costretto a modificare la previsione
solo relativamente allo

stanziamento economico di parte
comunale.Pertanto la spesa è di

160.000 euro, Iva inclusa»
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