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PALAZZO ROBERTI 

PROPOSTA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE  

“CITTA’ NOSTRA”  

per 

MUSEO CIVICO  

Multifunzionale e Multidisciplinare 

con Ruolo identitario, di fucina e produzione culturale  
 

PREMESSA 

 

Nel 1989 il progettista prof. ing. Giovanni Fuzio, su incarico del Comune di Mola di Bari, elaborò 

per Palazzo Roberti un progetto esecutivo generale. Il progetto prevedeva l’utilizzo degli spazi 

attraverso l’ubicazione al suo interno di una biblioteca, di una pinacoteca (di cui la città di Mola è 

sprovvista), di un museo (anche di questa importante struttura culturale Mola risulta sprovvista), di 

un ufficio per l’assessorato alla cultura. 

 

Successivamente, il progetto fu aggiornato alle esigenze della proposta di realizzazione di una 

struttura di produzione e formazione per “cinema digitale”, formulata dal concittadino dott. Felice 

Laudadio, noto produttore e critico cinematografico, oggi Presidente della Fondazione Centro 

Sperimentale di Cinematografia con sede in Roma. Purtroppo, la progettualità per il “cinema digitale” 

non ha trovato adeguate fonti di finanziamento e, comunque, il suo proponente non sembra più 

interessato alla sua realizzazione sul territorio molese. 

 

Pertanto, il giornale “Città Nostra”, edito dall’omonima associazione culturale, ha ripreso, in più 

articoli, la destinazione formulata dal prof. Fuzio per l’istituzione di un Museo civico. 

 

La proposta dell’Associazione culturale “Città Nostra” è stata peraltro resa nota alla Soprintendenza 

all’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Bari con lettera del 20 aprile 

2017, nella quale si evidenziava innanzitutto la situazione di grave degrado igienico-sanitario (che 

colpisce gli abitanti della zona attigua al Palazzo Roberti) e il pericolo di distacchi dalle facciate dello 

storico edificio, pur con la consapevolezza che qualsiasi progetto di recupero e funzionalizzazione 

del palazzo deve essere obbligatoriamente preceduto dalla bonifica igienico-sanitaria e dalla messa 

in sicurezza dell’immobile sotto il profilo statico. 

 

Come è noto, la segnalazione di “Città Nostra” ha prodotto una lettera del Soprintendente dott. 

Luigi La Rocca, datata 15-06-2017, indirizzata al Comune di Mola, con la quale si chiesero 

provvedimenti immediati e urgenti per arrestare il degrado e informazioni sulle intenzioni del nostro 

Ente comunale in relazione al progetto generale di restauro, mai avviato. 

 

Successivamente, il Commissario straordinario del Comune di Mola, dott.ssa Paola Maria 

Bianca Schettini, ha risposto alla missiva del Soprintendente con una lettera del 14-07-2017, alla 

quale è allegata una relazione riassuntiva del Capo Settore Urbanistica e Lavori pubblici, ing. Vito 

Berardi, contenente i provvedimenti tecnico-amministrativi svolti dal Comune dal 1986 ad oggi per 

Palazzo Roberti, senza l’indicazione, tuttavia, di alcuna azione concreta finalizzata nell’immediato 
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ad arrestare neppure il degrado igienico-sanitario dell’immobile, sebbene si informi la 

Soprintendenza che sono in corso le procedure per l’approntamento della gara d’appalto finalizzata 

al rifacimento delle facciate, finanziata dal Patto territoriale “Polis” nel 2014. 

 

Infatti, così ha scritto la dott.ssa Schettini: “Si fa presente, altresì, che non risultano esser state 

programmate opere di manutenzione ordinaria da parte delle Amministrazioni di questo Comune. La 

scrivente evidenzia che, allo stato, l’Ente versa in una delicata situazione finanziaria che non 

consente nell’immediatezza di effettuare, con fondi di bilancio, interventi di manutenzione ordinaria 

dell’immobile.” 

 

Ai chiarimenti del Comune di Mola è seguito il riscontro del Soprintendente dott. Luigi La Rocca 

in data 28-07-2017 che, nel prendere atto della comunicazione, ribadisce la necessità di prevedere 

“opere di messa in sicurezza e di più immediata riduzione del degrado”, auspicando al contempo la 

convocazione di un tavolo tecnico “per valutare in sinergia le azioni necessarie ad avviare un 

programma organico di interventi tesi al recupero del Palazzo Roberti-Alberotanza”. 

 

In ogni caso, l’eventuale attuazione della presente proposta è ovviamente successiva alla fase, 

imprescindibile e propedeutica, delle attività che le Autorità comunali, regionali, sanitarie e della 

tutela storico-artistica dovranno con urgenza e concretamente, ognuno per la propria parte, effettuare 

per la bonifica igienico-sanitaria e il consolidamento statico delle parti pericolanti. 

 

Soltanto dopo che sarà stata realizzata tale fase propedeutica si potrà dare l’avvio alla fase del restauro 

complessivo dell’edificio e alla sua funzionalizzazione con la destinazione d’uso. 

 

In tale prospettiva, l’Associazione culturale “Città Nostra” offre la presente proposta 

all’attenzione del “Tavolo di lavoro per Palazzo Roberti” - avviato nella riunione del 31-07-2017, 

presso i locali della Pro-Loco di Mola, tra i rappresentanti delle Associazioni culturali iscritte all’Albo 

comunale -, con l’auspicio che essa possa essere condivisa dalle Associazioni culturali cittadine, con 

eventuali ulteriori proposte integrative e migliorative. 

 

L’elaborato finale sarà il frutto del “Tavolo di lavoro” e come tale, senza alcuna forma di 

primogenitura, sarà reso noto alla cittadinanza e consegnato alle Autorità Comunali, Regionali, 

del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, della Soprintendenza ai Beni 

culturali, nonché agli Autori del progetto esecutivo di restauro. 
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ARTICOLAZIONE DELLA PROPOSTA 

 

1. PERCHÉ UN MUSEO CIVICO:  

 

▪ Recupero dell’identità cittadina; 

▪ Ruolo di fucina e produzione culturale; 

▪ Attività multifunzionale e multidisciplinare. 

 

I Musei civici sono da sempre, in ogni contesto territoriale, anima e cuore dell’identità culturale di 

una comunità.  

 

Palazzo Roberti, una volta ristrutturato e riportato agli antichi splendori, sarebbe la sede 

naturale di un importante museo dell’identità cittadina con aree tematiche che partano – in un 

percorso di evidenza e ricerca dinamica - dai personaggi illustri della cultura molese.  

 

All’interno di un quadro che veda una gestione manageriale demandata ad una società specializzata, 

a fertilizzare ogni area tematica - attraverso mostre, installazioni, documenti, servizi educativi e 

dimostrativi, strumenti multimediali, ecc. -, potrebbero essere chiamate le più importanti associazioni 

culturali locali, per la promozione del nostro patrimonio culturale e per l’emergere di nuovi talenti 

artistici nei vari campi (ruolo di “fucina culturale”), anche con l’ausilio dell’Accademia di Belle 

Arti e del Conservatorio musicale.  

 

Il rapporto tra le Associazioni culturali locali e la società specializzata nel management sarà 

improntato alla formulazione di un calendario di attività annuale che consenta in ogni caso la 

redditività della struttura. 

 

Infatti, in una logica multifunzionale e multidisciplinare di utilizzo e gestione degli spazi, la società 

convenzionata con il Comune, realizzerà eventi ed attività (ruolo di “produzione culturale”) come 

saranno in seguito precisate, sia con la partecipazione delle associazioni culturali locali che in proprio, 

per la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale storicizzato e dei linguaggi artistici 

contemporanei. 

 

In questo modo, la cultura a Mola non solo potrebbe crescere e prosperare, innalzando il livello 

identitario e di consapevolezza dell’intera cittadinanza, ma permetterebbe anche di creare attività 

imprenditoriali e di funzionare da attrattore di flussi turistici di livello medio-alto.  

 

Pensiamo, ad esempio, a cosa avrebbe potuto essere (e non è stata) la “Bottega del teatro” che sognava 

Eduardo De Filippo per i giovani molesi degli Anni Settanta.  

 

Infatti, intorno al teatro, al documentarismo, alla musica, alla letteratura, alle arti figurative e 

scultoree, all’arte contemporanea, alla ricerca storica, ecc., se vi è un progetto organico di sviluppo, 

possono nascere decine di posti di lavoro specializzati.  

 

Ecco i “giacimenti culturali” di cui tanto si parla ma che nessuno mette a frutto, impedendo la “fuga 

dei cervelli” e l’inarrestabile depauperamento del nostro Sud.  
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Partire da un Museo civico, modernamente organizzato, potrebbe mettere in moto energie e risorse 

inaspettate ed essere altresì attrattivo per quei flussi turistici che tanto si invocano a parole, ma poco 

si fa per attrarli per davvero.  

 

Come è noto, le nuove organizzazioni museali, gestite con criteri manageriali, stanno ottenendo in 

tutta Italia successi straordinari, non solo per la diffusione della cultura ma anche per l’occupazione 

qualificata e per le attività turistiche complementari, oltre che incassi cospicui derivanti dalla 

bigliettazione e dal merchandising.  

 

Un recente esempio, molto vicino alla nostra realtà territoriale, è stato la Mostra dedicata a Giorgio 

De Chirico a Conversano, con migliaia di visite e una forte eco mediatica. Altre mostre di grande 

risonanza tenute in questo periodo sul territorio regionale sono, giuste per citarne qualcuna, quelle 

dedicate a Man Ray (sempre a Conversano) e a Caravaggio a Otranto. 

 

2. RUOLO IDENTITARIO DEL MUSEO CIVICO 

 

Mola si è contraddistinta nel corso dei secoli con ottime individualità in diversi campi artistico-

culturali, ma, allo stesso tempo, con un insoddisfacente livello di identità collettiva della sua 

popolazione, anche a causa degli ingenti fenomeni migratori che hanno disperso la memoria collettiva 

della storia e della cultura locale. 

 

Non è azzardato ritenere che una popolazione con una consapevolezza debole della propria storia e 

della propria cultura sia più vulnerabile rispetto alle sfide imposte dall’evoluzione continua della 

società. Al contrario, più profonde e salde sono le radici più sarà facile rispondere con successo ai 

cambiamenti. 

 

Un Museo civico può aiutare molto nella riscoperta delle radici, elevando a fattori di promozione 

identitaria le figure più rappresentative della nostra cultura: sia di quelle che hanno operato 

prevalentemente nel nostro contesto territoriale, sia di quelle che, con origini molesi, hanno 

conosciuto affermazione in Italia e all’estero, dando lustro alla terra natale. 

 

Al fine di esaltare il suo ruolo identitario, il Museo civico va organizzato intorno a figure 

simbolo per aree tematico-culturali: ciò consente non solo una conoscenza più approfondita delle 

figure di spicco della nostra cultura, ma permette di costruire intorno ad esse un laboratorio 

permanente con funzioni di “fucina culturale” (come viene specificato in seguito), organizzando – 

intorno alle aree tematiche – eventi culturali permanenti e avvenimenti stagionali e specifici (attività 

multifunzionale e multidisciplinare di produzione culturale). 

 

 

3. LE FIGURE DI RIFERIMENTO PER AREE TEMATICHE 

 

Ecco di seguito come organizzare le aree tematiche per figure di riferimento (elencate non in 

ordine di importanza): 

 

▪ Niccolò Van Westerhout per la Musica colta (classica, sinfonica, lirica). A Van Westerhout va 

associato il musicista e direttore d’orchestra molese Ottone Pesce. 

 

▪ Piero Delfino Pesce per la Letteratura e il giornalismo culturale. 
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▪ Onofrio Martinelli per la Pittura e le arti figurative. A Martinelli va associato il pittore molese 

Don Pedro (Pietro Di Giorgio).  

 

▪ Bruno Calvani per la Scultura e le arti plastiche. 

 

▪ Giuseppe De Santis per la Ricerca storica e archeologica. 

 

▪ Francesco Laudadio per il Cinema e il documentarismo. A Laudadio va associata la vivente 

Cecilia Mangini, nota documentarista, oltre alle attività in campo cinematografico del vivente 

Felice Laudadio. 

 

▪ Enzo Del Re per la Musica popolare (e di protesta sociale) e d’autore.  

 

▪ Eduardo De Filippo (cittadino onorario) per il Teatro e le arti sceniche. A De Filippo va 

associato Piero Delfino Pesce, nella sua attività di commediografo. 

 

Per ognuna di queste personalità legate a Mola, vengono allegate le schede individuali con il 

relativo profilo artistico e culturale, dalle quali emerge l’assoluto rilievo (in alcuni casi anche 

internazionale) di tali figure. 

 

 

4. RUOLO DEI PERCORSI TEMATICI 

 

I percorsi tematici espongono le opere e i riferimenti storico-culturali delle personalità di riferimento, 

anche con caratteristiche di multimedialità e di interattività.  

 

Esempi: 

 

▪ Musica colta: di Niccolò Van Westerhout (e di Ottone Pesce) si espongono i carteggi, la 

storia artistica e il contesto (non solo locale) di riferimento e si ascoltano le principali musiche. 

 

▪ Letteratura: di Piero Delfino Pesce si espongono le raccolte delle sue riviste “Humanitas”, 

“Aspasia”, ecc., la sua storia politica e giornalistica, il suo percorso culturale, il contesto locale 

e nazionale di riferimento, con foto e materiale storico multimediale, anche con l’ausilio del 

già operante, sul web, “Centro Documentazione Piero Delfino Pesce” e di studiosi della sua 

figura. 

 

▪ Pittura e Scultura: di Onofrio Martinelli e Bruno Calvani si espongono le opere in 

possesso del Comune e si avviano le procedure per disporre di quelle esposte altrove (per 

Calvani si recuperano le opere ora in possesso di un privato, che da tempo propone al Comune 

di Mola di acquisirle), oltre alla loro storia, al rapporto con gli artisti della scuola italiana di 

Parigi, al contesto nazionale e internazionale di riferimento.  

Di Don Pedro si espongono le opere disponibili e il percorso artistico, con la valorizzazione, 

peraltro, del giardino artistico-tematico da lui realizzato nel quartiere SS. Trinità, con visite 

guidate. 
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▪ Ricerca storica e archeologica: di Giuseppe De Santis si illustrano le opere e l’impegno e, 

al contempo, si espone il materiale relativo ai risultati della ricerca storica e archeologica, 

sulla nostra Storia, dei diversi autori molesi attivi in questo campo, con riferimento anche alla 

documentazione sui principali beni storico-artistici-architettonici esistenti e alle loro vicende 

nel tempo. 

 

▪ Cinema e documentarismo: di Francesco Laudadio si illustra l’attività di autore e regista e 

si proiettano sequenze dei suoi film. Così per Cecilia Mangini e i suoi documentari, mentre 

si illustrano le attività svolte come direttore di diversi film festival da Felice Laudadio. 

 

▪ Musica popolare e contemporanea: di Enzo Del Re si illustra l’opera di autore e cantautore, 

si espone la sua “mitica sedia”, si ascoltano le canzoni e si inquadra il contesto locale e 

nazionale di riferimento, con i suoi rapporti con artisti famosi; si espone materiale 

documentale, fotografico e audiovisivo. 

 

▪ Teatro: di Eduardo De Filippo si illustrano la vita e l’opera, con particolare riferimento ai 

rapporti con i giovani molesi degli Anni Settanta e alla sua presenza a Mola. Si espone 

materiale documentale e fotografico. Si può assistere, in occasioni programmate, alla 

rappresentazione di alcune scene delle sue opere recitate, a suo tempo, sul palcoscenico del 

Teatro comunale di Mola. Analogamente per Piero Delfino Pesce nel suo ruolo di autore 

teatrale. 

 

5. RUOLO DI FUCINA CULTURALE E DI PROMOZIONE ARTISTICA E CREATIVA DI ARTE 

CONTEMPORANEA. 

 

Intorno ad ogni percorso tematico identitario si realizzano eventi culturali attuali, con particolare 

riferimento all’arte contemporanea, che oggi gode di un ampio interesse nella fascia medio-alta 

dell’utenza culturale e che usufruisce di importanti linee di finanziamento pubblico. 

 

Pertanto, la società specializzata convenzionata potrà organizzare, con una programmazione 

multifunzionale e multidisciplinare, sia esclusivamente in proprio che associando le realtà culturali 

locali:  

 

▪ Produzione d'arte contemporanea, mostre e installazioni.  

▪ Esposizione di opere di artisti di grande fama, sull'esempio delle mostre di De Chirico e Man 

Ray a Conversano, di Caravaggio a Otranto, ecc., con ruolo di pinacoteca temporanea. 

▪ Festival o eventi letterari, cinematografici (per esempio: rassegna di “cinema digitale”), 

documentaristici e teatrali. 

▪ Festival di musica classica e popolare, ma anche di altri generi musicali come, ad esempio, il 

ripristino del Festival del jazz che ha richiamato in passato un pubblico di appassionati da 

un’ampia area territoriale. 

▪ Conferenze su tematiche di ricerca storica. 

 

La realizzazione di eventi culturali attuali serve da “fucina culturale” per i giovani talenti locali 

e di altra provenienza geografica, che possono così esporre le loro opere e/o partecipare alla 

produzione degli eventi in ogni settore, anche utilizzando gli altri contenitori pubblici esistenti 

messi in rete (Castello Angioino, Teatro comunale, Palazzo San Domenico, ex IPSAM, Santa 

Chiara) oltre, eventualmente, al privato Teatro Angioino. 
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Tutte le attività si potranno avvalere di supporti multimediali di ultima generazione, anche 

ingegnerizzati con software e “app” di giovani sviluppatori molesi, in particolare per la 

diffusione, la condivisione e l’utilizzo via web e smartphone, nonché per la promozione turistica 

degli eventi. 

 

 

6. LA RESIDENZA PER AUTORI DI ARTE CONTEMPORANEA 

 

Allo scopo di facilitare il ruolo di “fucina culturale” del Museo civico, si propone di utilizzare una 

parte dei locali del secondo piano dell’edificio allo scopo di consentire l’alloggio degli artisti fuori 

sede, con funzione di accoglienza per facilitare la produzione creativa di arte contemporanea. I costi 

di gestione saranno coperti dagli appositi programmi regionali in materia di “residenze per autori”. 

 

7. ULTERIORI SPAZI MUSEALI: CIVILTÀ CONTADINA E MARINARA 

 

Accanto all’esposizione per le aree tematiche dedicate alle personalità culturali molesi e legate a 

Mola, potranno ricavarsi ulteriori percorsi legati all’identità popolare della nostra gente. 

In particolare, tenendo conto che al di sotto del piano terra di Palazzo Roberti esiste un vasto ipogeo, 

in origine dedicato alla funzione di frantoio oleario delle famiglie Roberti-Alberotanza e di stoccaggio 

dell’olio, tale piano interrato può essere dedicato al percorso identitario della civiltà contadina 

(recuperando e ospitando i reperti già esposti presso il giardino Linsalata) e della storia della 

tradizione olearia molese. 

Il piano terra invece, oltre che ad eventi, mostre e convegnistica, potrà essere dedicato all’esposizione 

dei percorsi identitari della civiltà marinara molese, con la storia della marineria molese nei 

secoli. 

 

8. IL MUSEO DIFFUSO 

 

In una logica di “rete”, allo scopo di valorizzare e dare piena funzionalità ad altri contenitori pubblici, 

oggi non utilizzati o sotto utilizzati, ulteriori percorsi museali e attività connesse potranno essere 

ospitati presso il Castello Angioino, il Palazzo ex Ipsam e il Palazzo San Domenico. I visitatori 

potranno così disporre di un circuito museale e di eventi integrato e organico. 

In particolare, continuerà ad avere ulteriore implementazione e valorizzazione il Museo sulla Storia 

della nostra emigrazione (Museo già realizzato dalla Pro-loco presso il Castello Angioino), con 

l’ausilio di moderni strumenti multimediali.  

Il Palazzo ex Ipsam potrà ospitare ulteriori aspetti del percorso identitario della civiltà marinara 

molese (didattica del mare ed ecologia del Basso Adriatico), anche con la presenza di un Acquario 

in funzione scenografica e didattica e di un percorso di cultura eno-gastronomica legato al mare. 

Il Palazzo San Domenico potrà essere il fulcro (come lo è già oggi) per attività di laboratorio teatrale; 

per ulteriori eventi ed installazioni di arte contemporanea decentrati dal Palazzo Roberti e potrà 

ospitare i costumi d’epoca utilizzati dal Palio dei Capatosta, i “palioni” delle edizioni già svolte e 

altri reperti connessi all’attività delle contrade, nonché i costumi realizzati e utilizzati 

dall’Associazione “Rosa di Jericho” per le sue numerose ambientazioni d’epoca in rievocazioni 

storiche. Le associazioni culturali potranno trovare sede nel piano terra, una volta completato. 

Il Teatro comunale e il Teatro Angioino, al fine di arricchire l’offerta culturale ai visitatori delle 

aree museali potranno offrire gli spettacoli della loro programmazione. 
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L’Accademia di Belle Arti di Santa Chiara potrà offrire visite guidate ai suoi ambienti formativi e 

di produzione artistica. Il chiostro potrà continuare ad essere sede di spettacoli ed eventi, ad esempio 

dell’Agimus e di altre associazioni musicali, così come il Castello Angioino. 

Peraltro, anche il Museo dell’Associazione Combattenti e reduci, dedicato alla memoria dei caduti 

delle guerre mondiali, potrà far parte del circuito identitario. 

 

9. ORGANIZZAZIONE 

 

L'organizzazione del Museo civico, sia nella sua funzione “identitaria” che di “fucina e 

produzione culturale”, deve essere necessariamente di tipo manageriale. 

In una logica di esercizio professionale, la gestione va demandata, tramite apposita convenzione, ad 

un’organizzazione esterna di comprovata esperienza nella gestione di spazi museali e di attività 

culturali collegate, diretta da un manager specializzato e con un curriculum di successo nel campo 

specifico. 

Esistono numerose strutture di questo tipo in Italia e andrà organizzata una “manifestazione 

d’interesse”, propedeutica ad una gara ad evidenza pubblica da parte del Comune di Mola - di 

concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e della Soprintendenza Archeologia, Belle 

Arti e Paesaggio della Città metropolitana di Bari - per l’affidamento in gestione del Museo civico di 

Palazzo Roberti e di tutte quelle parti del Museo diffuso che non siano già gestite da altre 

organizzazioni (Museo emigrazione della Pro-loco e Museo dell’Associazione Combattenti). 

Nell’ambito della convenzione, le scelte strategiche andranno condivise con il Comune di Mola e 

vedere la funzione consultiva della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Città 

metropolitana di Bari; dell'Accademia di Belle Arti; del Conservatorio musicale di Bari; e dei 

rappresentanti delle principali associazioni culturali locali. 

All’interno del quadro descritto, va tenuto conto che il nuovo codice degli appalti pubblici possiede 

un articolo ad hoc per agevolare il partenariato tra enti pubblici e soggetti privati al fine di favorire la 

fruizione del patrimonio culturale (D. Lgs. 50/2016, art. 151 comma 3): “Per assicurare la fruizione 

del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela, 

il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può attivare forme speciali di partenariato 

con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la 

manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni 

culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe 

o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1.” 

 

10. INVESTIMENTO E PIANO ECONOMICO 

 

L'investimento sarà basato sull'attivazione delle risorse finanziarie disponibili in sede regionale, come 

annunciato dal dirigente della Regione Puglia, dott. Patruno, nella conferenza del 17 luglio scorso 

dedicata alle prospettive di recupero di Palazzo Roberti, o anche a risorse del Ministero dei beni e 

delle attività culturali e del turismo e/o della Comunità Europea. 

 

La gestione a regime sarà incentrata su uno studio preliminare di costi e ricavi che esula da questa 

proposta e che va demandata ad esperti in materia economico-finanziaria, quale base per una gara 

pubblica per l’affidamento in gestione ad una struttura specializzata nella gestione dei beni artistici, 

culturali e spazi museali. 
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In ogni caso, in presenza di convenzione con una struttura specializzata in materia, il Comune 

beneficerebbe del canone che la struttura specializzata corrisponderà annualmente, potendo 

così accantonarlo sia per nuove acquisizioni di opere, documenti, reperti, ecc., destinati alle aree 

museali, che per le future manutenzioni straordinarie dell’immobile (o degli immobili, in caso 

di convenzionamento nella logica del “Museo diffuso”). 

 

I ricavi di cui la struttura convenzionata potrà godere sono legati: 

 

▪ alla bigliettazione per l'ingresso al Museo;  

▪ ai ricavi derivanti dall’organizzazione di grandi mostre dedicate ad artisti di fama nazionale e 

internazionale;  

▪ ai compensi pagati dalle associazioni culturali per gli eventi in programmazione organizzati in 

proprio da tali associazioni presso Palazzo Roberti e le altre strutture del Museo diffuso (che 

anziché essere corrisposti al Comune per l’utilizzo degli spazi comunali andranno corrisposti alla 

struttura convenzionata);  

▪ ai ricavi per le attività di convegnistica (convegni di categorie professionali, di enti pubblici, di 

aziende, ecc.);  

▪ ai ricavi per gli spazi della “Residenza d’Autore”; 

▪ ai ricavi per le attività commerciali di “merchandising”, libreria e multimedialità, caffetteria, 

ristorazione, ecc., all’interno degli spazi museali. 

▪ ai ricavi per l’utilizzo in occasione della celebrazione di matrimoni civili e altre cerimonie. 

 

I costi che la struttura convenzionata dovrà sostenere sono legati: 

 

▪ alla manutenzione ordinaria dell’immobile (o degli immobili se la convenzione comprenderà 

anche altri edifici comunali nella logica del “Museo diffuso”); 

▪ al costo del personale diretto e indiretto; 

▪ alla conservazione delle opere, documenti, reperti e ogni altro bene esposto; 

▪ all’organizzazione degli eventi gestiti direttamente dalla struttura convenzionata; 

▪ alla pulizia degli ambienti; 

▪ alla custodia e guardiania; 

▪ alla gestione degli spazi commerciali interni 

 

11. EVENTUALE RUOLO DEL FAI (FONDO AMBIENTE ITALIANO) 

 

Come è stato comunicato pubblicamente da “Città Nostra”, sono stati stabiliti contatti con la 

Direzione FAI di Milano per il recupero e la destinazione d’uso di Palazzo Roberti.  

Il FAI gestisce beni artistici, storici, culturali e architettonici, dopo averli recuperati, solo a seguito di 

passaggio di proprietà, donazione o comodato d’uso. 

Pertanto, in ulteriore alternativa alla gestione tramite società specializzata in convenzione, se il 

recupero del palazzo avvenisse a cura del FAI con fondi propri (o tramite canali di finanziamento 

attivati dal FAI) e preso in gestione esclusiva da quella fondazione, il Comune di Mola dovrà chiedere 

(in cambio del comodato da concedere sull'immobile) l'utilizzo parziale dell'edificio ai fini museali 

identitari già esposti. 
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12. RICADUTA TURISTICA E OCCUPAZIONALE 

 

E’ intuibile che un’organizzazione museale di questo tipo abbia delle interessanti ricadute di tipo 

turistico e occupazionale. Infatti, crescerebbe sicuramente il turismo di fascia medio-alta, oggi 

praticamente assente a Mola. 

 

L’offerta integrata: il turismo di “contatto” 

 

In ogni caso, il turista non visiterà Mola esclusivamente attratto dal museo civico, ma da un'offerta 

culturale complessiva e di eventi (comprendente anche feste religiose, sagre, spettacoli di massa, ecc.) 

che, avendo come fulcro il Museo e l’attrattiva del restaurato Palazzo Roberti, caratterizzerà Mola in 

maniera complementare rispetto all’attuale offerta turistica del comprensorio Polignano-Monopoli e 

della Valle d'Itria. 

Mola è la porta che conduce a quel comprensorio e non dovrà essere solo un "gateway", ma deve 

fornire occasioni di soggiorno o comunque di diversificazione. 

Poiché la conformazione della nostra costa non consente di supportare un turismo balneare di massa 

con idonei servizi a terra (come, ad esempio, nel caso di Monopoli), la soluzione sta nel proporre (pur 

non tralasciando la “risorsa mare” che, comunque, va valorizzata) un turismo di "contatto", come fu 

definito per Mola, già diversi anni fa, da uno studio condotto per la Regione Puglia dal Centro Italiano 

di Studi Superiori sul Turismo e sulla Promozione Turistica (CST) di Assisi (probabilmente il più 

qualificato ente nazionale in materia).  

Questo "turismo di contatto" mette a disposizione del visitatore una pluralità di strumenti ed 

esperienze che partono dalla storia, dalla cultura, dall'arte, dalla tradizione locale, 

dall’enogastronomia. 

Il ruolo identitario non è solo un modo per far crescere nei molesi la consapevolezza del proprio 

passato (senza di essa non vi è la possibilità di costruire un futuro degno di questo nome), ma consente 

anche di condividere con i visitatori la storia, i monumenti, l’arte e le figure culturali "forti" di 

riferimento. 

Alla presente proposta sono allegate le schede delle personalità illustri della nostra cultura: si vedrà 

come i personaggi di origine molese sono di tutto rilievo (basterebbe la sola biografia di Onofrio 

Martinelli dedicatagli dall'Enciclopedia Treccani per capire che siamo in presenza di artisti e uomini 

di cultura di alto valore). Sicuramente il turismo di qualità è in grado di apprezzare queste figure. 

Ma la proposta non è e non vuole essere solo questa. 

 

Il ruolo multifunzionale e multidisciplinare dell’offerta turistico-culturale 

 

Il ruolo del Museo è quello di essere multifunzionale e multidisciplinare con lo scopo di fare da 

“fucina e produzione culturale” nei campi legati alle personalità di riferimento (musica colta, musica 

popolare, letteratura, ricerca storica, cinema e documentarismo, pittura, scultura, teatro... 

praticamente è contemplata l’intera gamma culturale).  

In tal senso, il Museo, anche nell’ottica “diffusa”, diventa un produttore di eventi con un programma 

annuale e con appuntamenti ricorrenti come possono esserlo i festival (musicali, letterari, artistici, 

ecc.). Le attività connesse alla produzione di arte contemporanea con la Residenza per autori 

esprimono questa direttrice e servono come attrattori di talenti e di un pubblico di fascia medio-alta 

che, è bene sottolinearlo, possiede una capacità di spesa più elevata e, quindi, a beneficiarne è il 

circuito economico cittadino nel suo complesso. 
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Pertanto, non c'è una limitazione alla dimensione localistica ma si parte da una funzione identitaria 

per allargare il raggio d’azione alla produzione di eventi culturali e artistici attuali, fruibili da un 

pubblico anche esigente.   

Gli esempi vincenti sono a pochi chilometri da noi: pensiamo alle ricadute del Festival letterario di 

Polignano e quale interessi artistici muove il Museo d’arte contemporanea “Pino Pascali”. 

Peraltro, anche Mola ha offerto esempi di successo che vanno recuperati e rilanciati. In tal senso, 

ricordiamo il Festival del Jazz tenuto sia pure per poche edizioni: ha attratto un pubblico di 

appassionati da un'area vasta e così il Festival del cinema e letteratura. Come pure il Festival Agimus, 

che continua ad operare con successo e può senz’altro costituire un punto di forza dell’offerta 

complessiva. 

 

La crescita delle professionalità, dell’occupazione e i benefici per il commercio cittadino 

 

In sostanza, si tratta di fare "sistema" in una logica organica di rete. In particolare, la struttura 

convenzionata, tramite opportuni accordi con tour operator nazionali ed esteri, potrà intercettare un 

segmento significativo del turismo d’arte e culturale (in specie in occasione di grandi mostre d’arte) 

e, comunque, offrire ai turisti diretti nel comprensorio del sud-est barese (mare, trulli, grotte: 

Polignano-Monopoli, Alberobello, Castellana, Valle d’Itria) una significativa complementarietà nel 

soggiorno, costituendo eventualmente una valida alternativa con permanenza principale a Mola.  

Peraltro, anche la ricaduta occupazionale locale può essere interessante.  

Innanzitutto, vi sarà il personale che potrà essere utilizzato (direttamente o indirettamente) dalla 

struttura convenzionata (custodia e guardiania, addetti alla reception, guide, interpreti, autisti per 

trasporto in loco e nel sud-est barese, sviluppatori di software e di strumenti multimediali, ecc.). 

Inoltre, nell’ambito del ruolo di “fucina culturale” del Museo civico, le associazioni culturali locali 

già organizzate secondo criteri professionali o semi-professionali nei campi della musica e del teatro, 

potranno presentare i propri eventi ad un pubblico più ampio (non solo dell’area metropolitana) e più 

interessato ad eventi di qualità. Le associazioni meno professionalizzate potranno fare il salto di 

qualità e organizzarsi secondo criteri gestionali economici. Le professionalità cresceranno e 

potranno nascere diversi posti di lavoro specializzati intorno agli eventi promossi dal Museo 

civico, anche nel campo delle applicazioni web multimediali, oltre che nelle associazioni legate alla 

rappresentazione di eventi di massa, in occasione di festività civili e religiose.  

Ad esempio, il “Palio dei Capatosta” e la “Rosa di Jericho” potranno offrire i loro eventi 

collegandoli al circuito turistico innescato dalle attività del Museo civico ed eventualmente offrire 

pacchetti turistici complementari per le manifestazioni organizzate dalle stesse associazioni, nonché 

promuovere all’esterno del circuito cittadino, di concerto con la Pro-Loco, i riti religiosi e civili della 

Settimana Santa, quelli del Natale e della Festa patronale. Così dicasi per la Pro-Loco e la tradizionale 

Sagra del polpo.  Anche le attività legate all’eno-gastronomia, alla ristorazione, alla ricettività 

alberghiera, ai bed & breakfast e alle altre attività commerciali (abbigliamento, calzature, oggettistica, 

prodotti alimentari tipici, ecc.) ne beneficeranno, potendo stipularsi convenzioni apposite con i 

visitatori del Museo e fruitori dell’offerta culturale associata e attuando percorsi di “shopping” agli 

stessi dedicati. 

 

Mola di Bari, 21 Agosto 2017 

 

Associazione culturale “Città Nostra” - Mola di Bari 

 
Tutti i diritti sono riservati. Nel caso di riproduzione, anche parziale, del presente documento è d’obbligo la 

citazione della fonte 
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ALLEGATO 

 

 

 

BIOGRAFIE DELLE PERSONALITA’ ILLUSTRI DELLA CULTURA MOLESE 

 

 

MUSICA COLTA 

 

Niccolò van Westerhout (Mola di Bari, 1857 - Napoli, 1898), musicista e compositore, nato da una 

famiglia di origine fiamminga trasferitasi in Puglia nel XVII secolo. A 13 anni, Niccolò van 

Westerhout compose un'opera sul soggetto del Giulio Cesare di Shakespeare, dimostrando un 

notevole talento musicale. Fu quindi aiutato dalla giunta comunale di Mola di Bari a trasferirsi a 

Napoli e frequentare il Conservatorio San Pietro a Majella, dove studiò composizione con Nicola De 

Giosa, Nicola D'Arienzo e Lauro Rossi.  

Oltre ad un'ampia produzione cameristica e sinfonica, compose cinque opere liriche complete: Tilde, 

della quale si sono perse le tracce; Cimbelino, che riutilizzava parte della musica scritta per l'opera 

lasciata incompiuta Una notte a Venezia e che venne per la prima volta rappresentata al Teatro 

Argentina di Roma nel 1892; Fortunio, rappresentata a Milano nel 1894 (destinata, in origine, al 

Teatro alla Scala di Milano, ma poi messa in scena presso il Teatro Lirico); Doña Flor, rappresentata 

il 18 aprile 1896 al teatro comunale di Mola di Bari con l'orchestra del Teatro San Carlo di Napoli; 

Colomba, rappresentata postuma il 27 marzo 1923 al Teatro San Carlo di Napoli diretta da Tullio 

Serafin con Rosetta Pampanini e Giovanni Inghilleri. 

Nel 2007, in occasione del 150º anniversario della nascita, le spoglie di van Westerhout sono state 

traslate nel cimitero di Mola di Bari. (tratto da Wikipedia). 

 

Ottone Pesce nacque nel 1889 a Mola di Bari, ultimo dei sette figli di Angelo Pesce (il primo era 

Piero Delfino Pesce).  Diplomatosi presso il Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, intraprese 

una brillante carriera artistica come direttore d'orchestra e compositore nel continente americano 

(Canada, USA, America centro-meridionale). In particolare a New York diresse la "The Bronx Grand 

Opera Company". Tornato in Italia e privato del rinnovo del passaporto per le sue simpatie 

antifasciste, Ottone Pesce si stabilisce a Roma. Visita spesso la natia Mola e in particolare i luoghi 

del Poggio delle Antiche Ville, ove dimorava nelle ville del padre e del fratello Piero. Ottone Pesce 

muore nel 1967. (tratto dal sito “Biblioteca rurale delle Antiche Ville”). 

 

MUSICA POPOLARE 

 

Vincenzo (Enzo) Del Re (Mola di Bari, 1944-2011), è stato un cantautore italiano. 

Inizia a comporre e cantare le sue canzoni nel 1958, alla Festa dell'Unità di Mola di Bari. È autodidatta 

e abbandona presto gli strumenti classici, per passare alle percussioni di oggetti vari, con cui si 

accompagna mentre canta. Oltre a queste percussioni povere riscopre l'uso della lingua, e il suo corpo 

si fa strumento, in particolare con quello che lui chiama il "linguafono", ossia il rumore prodotto dallo 

schiocco della lingua sul palato, modulato dalle aperture-chiusure della bocca. 

Negli anni sessanta lavora per il padre, esportatore di frutta, al mercato ortofrutticolo di Firenze. Dopo 

l'alluvione del 1966, durante i concerti per gli “Angeli del Fango”, conosce il musicista Antonio 

Infantino. 
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Con Infantino entra nel cast della seconda edizione dello spettacolo “Ci ragiono e canto”, allestito 

dalla compagnia “Nuova Scena” di Dario Fo. Debuttano quindi nel 1969, alla Camera del Lavoro di 

Milano con due brani di straordinario successo e composti insieme allo stesso Dario Fo: “Povera 

gente” ed “Avola”. Nel frattempo continua la collaborazione con Antonio Infantino: insieme 

cavalcano i palcoscenici del cabaret milanese di Enzo Jannacci e del Folkstudio di Roma. Lo 

spettacolo si chiama “Scatola 3”.  

Negli anni a seguire Enzo Del Re diventa una delle figure più radicali della scena musicale italiana, 

per i suoi testi dal forte contenuto politico e civile e per la sua scelta di non utilizzare strumenti 

musicali tradizionali ma soltanto percussioni costruite con materiali di recupero, in genere sedie. 

Inoltre, alle sue esibizioni chiede come cachet l'equivalente del salario giornaliero di un 

metalmeccanico. 

I suoi dischi, distribuiti da piccole etichette e di fatto venduti durante i suoi concerti o nel corso di 

manifestazioni politiche varie, racchiudono sia sue composizioni che brani tradizionali riarrangiati (il 

nome del primo album, Maul, è quello dialettale della città del cantautore). 

Dalla fine degli anni settanta Del Re torna a vivere nella natia Mola di Bari. Negli anni novanta 

produce due musicassette con il titolo di “Canzoni di lotta contro i nemici dell'8 marzo” e un cofanetto 

quadruplo “La leggenda della nascita di Mola”. Entrambi i titoli contengono brani in dialetto molese, 

incentrati sul carattere identitario della storia locale e sui prodotti della terra e del lavoro.  

Nel 2001, dopo qualche anno di silenzio, Enzo Del Re torna a esibirai dal vivo in un concerto ad 

Alberobello all'interno della rassegna Experimenta. 

Dopo quella straordinaria performance, nel 2004, il giornalista e critico musicale Nicola Morisco e il 

regista Daniele Trevisi decidono di realizzare il documentario “Le Storie Cantate - Viaggio tra i 

Cantastorie di Puglia”, del quale Del Re è uno dei protagonisti insieme a Uccio Aloisi, Tonino Zurlo, 

Cantori di Carpino e Matteo Salvatore. 

Il suo brano più famoso è “Lavorare con lentezza”, composto nel 1974 e utilizzato dalla piccola 

emittente radiofonica bolognese Radio Alice come sigla di apertura e chiusura delle proprie 

trasmissioni. Questo brano ha suggerito a Guido Chiesa il titolo per un suo film del 2004. A questo 

brano Enzo Del Re lega sempre, nelle sue esibizioni dal vivo, “Tengo 'na voglia e fa niente”, veri 

cavalli di battaglia dell'artista. 

Il primo maggio 2010 suona a Roma, per il tradizionale concerto in Piazza San Giovanni, all'interno 

del set di Vinicio Capossela. Con Capossela Enzo Del Re si era già esibito il 23 agosto 2009 ad Ariano 

Irpino cantando anche “Comico” ed “Io e la mia sedia”. 

Il 13 novembre 2010 Del Re è per la prima (e ultima) volta ospite alla Rassegna della Canzone 

d'Autore presso il Teatro Ariston di Sanremo, dove esegue “Scittrà”, “Lavorare con lentezza” e 

“Tengo 'na voglia e fa niente”. 

A Enzo Del Re è stato dedicato nel 2010 il documentario di un'ora “Io e la mia sedia”, che contiene 

anche il videoclip del brano “Povera gente”, presentato alla stampa in occasione del Premio Tenco. 

(tratto da Wikipedia). 

 

STORIOGRAFIA 

 

Giuseppe De Santis (Mola di Bari, 1855-1925), avvocato e storico. A lungo direttore della Biblioteca 

nazionale Sagarriga Visconti-Volpi di Bari, fu autore dei "Ricordi storici di Mola di Bari" (Napoli, 

1880) che per rigore metodologico gli valsero, tra gli altri, gli apprezzamenti del celebre storico 

Theodor Mommsen. Donò al comune di Mola un cospicuo fondo librario, successivamente acquisito 

al patrimonio della biblioteca comunale che gli è stata intitolata. (tratto da Wikipedia). 
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LETTERATURA E GIORNALISMO CULTURALE 

 

Piero Delfino Pesce (Mola di Bari, 1874-1939), intellettuale, politico e artista. Nasce da una famiglia 

della borghesia cittadina fortemente distintasi per gli ideali patriottici durante il tormentato periodo 

risorgimentale. Conduce gli studi classici presso l’antico Collegio-Convitto di Molfetta e s’iscrive, 

poi, nel 1892 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli. 

L’esperienza universitaria a Napoli risulta determinante per la sua formazione culturale e politica; 

qui, infatti, ha come maestro il grande filosofo Giovanni Bovio di Trani, da cui assimila l’idea 

mazziniana-repubblicana. 

Laureatosi a soli 22 anni, nel 1896, ritorna a Mola: comincia l’attività forense e s’impegna molto 

nell’attività politica, tant’è che nel volgere di pochi anni diviene il massimo esponente del 

repubblicanesimo in Puglia fino all'avvento del fascismo e allo scioglimento dei partiti. 

Piero Delfino Pesce esprime un vasto impegno anche nell’attività culturale: scrive novelle, compone 

poesie e si interessa d’arte, al punto che fonda a Bari la rivista “Aspasia” (1899), alla quale chiama a 

collaborare i migliori scrittori di Puglia e d’Italia. 

Nel 1911 Piero Delfino Pesce fonda a Bari anche la Casa editrice e la rivista ”Humanitas”, che diviene 

in breve tempo per tutto il Mezzogiorno una grande palestra di democrazia e di libertà, aperta ad ogni 

contributo. 

Con l’avvento del fascismo, del quale fu fiero avversario nel periodo delle violenze squadriste, viene 

privato del suo lavoro; gli viene tolta la “cattedra di diritto” presso l’istituto “Giulio Cesare” di Bari; 

è soppressa la sua rivista “Humanitas” e viene fatta chiudere la Casa editrice. 

Piero Delfino Pesce, allora, è costretto a ritirarsi nel suo palazzo a Mola, e qui egli trascorre gli anni 

della dittatura, dedicandosi al teatro e alla pittura, fino alla morte avvenuta, l’11 dicembre 1939, colto 

da un malore sul palco del Teatro comunale dove dirigeva le prove della sua Filodrammatica (tratto 

da una biografia di Guido Lorusso). 

 

PITTURA 

 

Onofrio Martinelli (Mola di Bari, 1900 - Firenze, 1966), pittore. Iniziò gli studi classici a Bari e li 

concluse a Firenze. La formazione di Martinelli si compì nel vivace ambiente romano del primo 

dopoguerra, quando, nella celebre terza saletta del caffè Aragno, entrò in contatto con gli artisti legati 

alla rivista “Valori plastici” e con i letterati della “Ronda”. 

Nel 1924, a Firenze, frequentò l’Accademia di belle arti, e già quello stesso anno partecipò alla XIV 

Biennale di Venezia. Dal 1926 al 1931, pur ritornando spesso in Italia, Martinelli visse a Parigi dove 

stabilì un rapporto intenso soprattutto con Filippo De Pisis, già incontrato a Roma, con Giorgio de 

Chirico e gli artisti della “ècole italienne de Paris” (De Chirico, De Pisis, Campigli, Calvani, 

Martinelli, Paresce, Severini, Tozzi). 

Tra il 1927 e il 1928 Martinelli e De Pisis divisero anche una casa-studio e vissero esaltanti esperienze 

personali e professionali. Furono cinque anni segnati soprattutto dallo studio della pittura 

postimpressionista, da un acceso sperimentalismo e da un’intensa attività espositiva. 

Nella primavera del 1931 Martinelli fece ritorno in Italia, costretto dalle difficoltà economiche della 

sua famiglia, con una prima tappa a Firenze. 

Frequenti soggiorni a Roma gli permisero nel frattempo di entrare in contatto con ambienti culturali 

vivaci, nei quali gravitavano Renato Guttuso, Mario Mafai, Corrado Cagli, Fausto Pirandello. 

Furono per Martinelli anni di intensa ricerca. Da questo approccio Martinelli ricavò una straordinaria 

sapienza tecnica e la capacità di esprimere in un’ampia gamma di timbri una visione sognata e 

contestualmente toccante della realtà.  
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In questa fase matura dell’attività di Martinelli nacquero opere straordinarie come “Strumenti 

musicali”, “Cappello di paglia”, “Ulalume”, “Il bouquet di fiori finti”, il “Ritratto di Flavia con 

collana” e “Il vezzo di coralli”.  

Oltre che a Firenze e a Roma, Martinelli soggiornò a lungo in Puglia e in Liguria, dedicando molti 

quadri al paesaggio di questi luoghi.  

Nel 1940 ottenne per chiara fama la cattedra di pittura all’Accademia di belle arti di Firenze.  

Nel 1943 sposò la pittrice Adriana Pincherle, sorella di Alberto Moravia, conosciuta qualche anno 

prima a Genova. Martinelli morì a Firenze il 13 marzo 1966.  

Nel 1986, ventesimo anniversario della morte, una Mostra Antologica tenutasi presso il Palazzo 

dell'Esposizione Permanente di Milano, riscosse notevole successo. (brani tratti dall’Enciclopedia 

“Treccani”). 

 

Pietro Di Giorgio in arte Don Pedro, (Mola di Bari 1923-2007), pittore e progettista di spazi 

architettonici. Emigrato nel 1947 in Venezuela, collaborò con gli architetti Carlos Raúl Villanueva e 

Félix Candela. Tornò quindi in Italia dove intraprese anche la carriera di pittore. La sua opera, oggetto 

di mostre in diversi Paesi europei e negli Stati Uniti, riflette una grande vastità d'interessi, 

dall'antropologia alla psicanalisi, dall'urbanistica alla filosofia. E’ progettista e autore dei “Giardini 

di Don Pedro”, uno spazio a verde attrezzato con sculture e simbologie artistiche (tratto da 

Wikipedia). 

 

 

SCULTURA 

 

Bruno Calvani (Mola di Bari, 4 gennaio 1904 – Milano, 19 dicembre 1985), scultore. 

Avviato agli studi presso l'Istituto fisico-matematico di Bari, appena adolescente denota una spiccata 

sensibilità artistica che indurrà suo padre dapprima ad affidarlo allo scultore barese Gaetano Stella e 

poi a inviarlo nel 1918 a Roma dove si iscrive alla scuola di nudo dell'Accademia di Belle Arti. Nella 

capitale, nonostante la giovane età, inizia a frequentare i principali ambienti artistici, stringendo 

amicizia con i pittori Carlo Socrate e Francesco Trombadori. Quindi, entra nello studio dello scultore 

Attilio Torresini. 

Al 1921 risale la prima esposizione, presso la Mostra Annuale di Belle Arti di Bari. Dopo l'estate si 

trasferisce a Milano e viene accolto, con particolare benevolenza, nello studio di Adolfo Wildt.  

Parte per Parigi nel 1926, dove incontra il pittore conterraneo Onofrio Martinelli, insieme al quale 

scopre la città e visita i molti musei e le gallerie d'arte. Attratto dall'ambiente internazionale parigino, 

vi si stabilisce. A partire dal 1932 si intensificano le occasioni per esibire le sue opere ed entra 

stabilmente nella cerchia artistica nota come école italienne de Paris, e comprendente Severini, 

Paresce, de Chirico, Campigli, Tozzi, de Pisis, Martinelli.  

Nel 1936, insieme ad artisti francesi, fonda il gruppo Nouvelle Génération ed espone alla prima 

mostra della corrente. Nel 1937 è incaricato di realizzare una statua di tre metri per il padiglione 

italiano dell'Esposizione Universale parigina. 

La seconda guerra mondiale coglie Calvani nella capitale francese: lo scultore viene condotto in un 

campo di prigionia e subisce il saccheggio dello studio. Nel 1942 rientra in Italia e prende residenza 

a Milano, che elegge a sua città d'adozione.  

Nel 1945 è l'unico scultore ad esporre, insieme ai pittori Renato Guttuso, Giovanni Omiccioli, 

Domenico Purificato e Giulio Turcato, in una collettiva presso la Galleria del Secolo in via Veneto a 

Roma. Nell'immediato dopoguerra si susseguono le esposizioni, sia personali sia collettive, tanto in 

gallerie private quanto in eventi ufficiali come, tra gli altri, la Biennale di Venezia del 1952.  
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Calvani ottiene inoltre il Premio Saint Vincent e il premio della Spiga nel 1946, il premio Nazionale 

Principe Umberto nel 1948. Nello stesso anno una sua opera viene acquistata dalla Galleria Nazionale 

d'Arte Moderna di Milano. Saranno questi gli anni in cui il capoluogo lombardo diventa il fulcro 

attorno al quale ruota la vita personale e professionale di Bruno Calvani. 

Nel 1959 il presidente della Repubblica Giovanni Gronchi gli assegna la medaglia d'oro ai benemeriti 

della cultura e dell'arte, in occasione della partecipazione alla Biennale nazionale d'Arte.  

Al 1961 risale la grande statua bronzea di Doña Flor, monumento alla protagonista di una delle opere 

del musicista Niccolò van Westerhout, commissionatogli dall'amministrazione comunale di Mola di 

Bari. Insieme al portale bronzeo della chiesa di San Giuseppe a Legnano, annessa al monastero delle 

carmelitane scalze, la statua di Doña Flor è una delle poche occasioni in cui l'artista, nella sua 

maturità, si dedica ad un'opera di grandi dimensioni, allontanandosi dalla realizzazione di maschere 

e terrecotte. 

Nel 1965 è nominato membro dell'Accademia di San Luca. Negli anni successivi si susseguono, 

specialmente a Milano, le occasioni nelle quali la maestria di Calvani viene celebrata: così nel 1971 

l'esposizione “La scuola italiana di Parigi” presso l'Annunciata, nel 1973 “I Maestri in Brera”, nel 

1977 “L'Umano nella scultura italiana” sempre all'Annunciata, nel 1981 la retrospettiva 40 anni di 

mostre. Calvani muore il 19 dicembre 1985 a Milano, alla soglia degli 82 anni (tratto da Wikipedia). 

 

TEATRO 

 

Eduardo De Filippo (Napoli, 24 maggio 1900 – Roma, 31 ottobre 1984), è stato un drammaturgo, 

regista, attore, sceneggiatore e poeta italiano. 

Considerato uno dei maggiori artisti italiani del Novecento, è stato autore di numerose opere teatrali 

da lui stesso messe in scena e interpretate e, in seguito, tradotte e rappresentate da altri anche all'estero. 

Autore prolifico, lavorò anche nel cinema con gli stessi ruoli ricoperti nell'attività teatrale.  

Per i suoi meriti artistici e i contributi alla cultura, fu nominato senatore a vita dal Presidente della 

Repubblica Sandro Pertini e gli furono conferite due lauree honoris causa in Lettere presso 

l'Università di Birmingham nel 1977 e presso l'Università degli Studi di Roma La "Sapienza" nel 

1980. Fu anche candidato per il Premio Nobel per la letteratura.  

Eduardo resta ancora oggi, assieme a Luigi Pirandello, Dario Fo e Carlo Goldoni, uno degli autori 

italiani più apprezzati e rappresentati all'estero. (sintesi tratta da Wikipedia). 

Il Teatro Comunale, intitolato al musicista molese Niccolò Van Westherout, dopo i lavori di restauro, 

venne inaugurato il 6 dicembre 1972 con un concerto dell’orchestra sinfonica della Provincia di Bari, 

diretto dal maestro Nino Rota. La stagione di prosa iniziò, invece, con un lavoro di Eduardo De 

Filippo “L’arte della commedia”, rappresentata il 24 maggio del 1973.  

Eduardo diresse i giovani del G.U.T. “Piero Delfino Pesce” dopo un mese di preparazione e di sua 

permanenza a Mola. Il giorno successivo, in una seduta memorabile, il Consiglio Comunale gli 

concesse la cittadinanza onoraria. 

 

 

CINEMA E DOCUMENTARISMO 

 

Francesco Laudadio (Mola di Bari, 1950 - Bologna, 2005), è stato un regista cinematografico e 

televisivo italiano. Laureato in filosofia, fratello di Felice Laudadio, si avvicina al cinema nel 1976 

lavorando come segretario di edizione e aiuto regista di Ettore Scola, Pasquale Squitieri, Gianni Serra 

e soprattutto Mario Monicelli. 

Esordisce alla regia nel 1982 con Grog, vincitore al Festival di San Sebastian e di un David di 

Donatello. Autore attento alle problematiche del nostro tempo, in dieci anni firma cinque film di buon 
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interesse e successo, tra i quali “Fatto su misura”, che affronta un tema scottante come la fecondazione 

artificiale, “Topo Galileo”, una delle poche interpretazioni al cinema di Beppe Grillo, e “La riffa”, 

girato interamente a Bari e rifacimento di un celebre episodio di Boccaccio '70 con Monica Bellucci 

nel ruolo che fu di Sophia Loren. 

Dopo aver collaborato alla sceneggiatura per due film di produzione francese, approda in televisione 

come regista di due film e alcuni episodi del serial “Il mastino”. Colpito da una grave malattia, che 

lo porta alla morte a soli 55 anni, sul grande schermo torna per l'ultima volta nel 2004 con “Signora”, 

un dramma sentimentale ambientato durante il fascismo. 

Nel 2007 è stato pubblicato da Sellerio Editore il suo romanzo postumo “Scrivano Ingannamorte”, 

con una prefazione di Andrea Camilleri e una postfazione di Piero Di Siena. (tratto da Wikipedia). 

 

Cecilia Mangini (Mola di Bari, 31 luglio 1927) è una regista e fotografa italiana. Dopo un esordio 

come critico cinematografico (in Cinema Nuovo, Cinema '60, L’Eco del cinema), inizia la sua opera 

con il marito, Lino Del Fra, e, anche in collaborazione con Pier Paolo Pasolini, con lavori 

documentaristici sulle periferie cittadine e sul controllo sociale delle classi subalterne: dal più noto 

Ignoti alla città (1958), passando a La briglia sul collo (1974), cortometraggio su un alunno ribelle di 

San Basilio, come pure a La canta delle marane (1960), ispirato dal romanzo Ragazzi di vita. E il 

documentario Stendalì (1960), sulle lamentazioni funebri nella provincia di Lecce (anche sull'analisi 

di studi di Ernesto De Martino). 

Nell'analizzare la fabbrica, affronta con estrema poesia e intelligenza i drammi sociali legati al boom 

economico. Ad esempio in Essere donne, (1965) o in Brindisi '66 (1966), sul petrolchimico 

Monteshell a Brindisi (1965). In Comizi d’amore '80 tocca i temi della sessualità, e la legge 

sull'aborto. Poi Domani vincerò (1969), e All'armi, siam fascisti! (1962) con Lino Miccichè, 

dall'inizio del fascismo fino ai fatti di Genova del 1960. Seguirà Stalin, del 1963. 

Nel 2009 è ripresa la sua figura e la sua opera al NodoDoc Festival di Trieste. Dal 2012 fa parte del 

Comitato di consulenza e rappresentanza del periodico Diari di Cineclub. 

Nel 2012 si reca a Taranto per raccontare e sostenere le mobilitazioni contro l'inquinamento prodotto 

dalla locale industria siderurgica, realizzando in seguito il documentario In viaggio con Cecilia, 

tornando alla regia dopo più di quarant'anni dall'ultimo film-inchiesta Domani vincerò. (tratto da 

Wikipedia). 

 

 

Felice Laudadio (Mola di Bari, 25 aprile 1944) è un giornalista, produttore cinematografico, 

operatore culturale e direttore di festival italiano. È dal 6 dicembre 2016 il presidente della 

Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma che governa la Scuola nazionale di 

cinema e la Cineteca Nazionale. 

È stato amministratore delegato dell'Istituto Luce s.p.a. nel 1994 e presidente di Cinecittà Holding 

s.p.a. dal 1999 al 2002. Ha condotto per anni a Cinecittà, a cominciare dal 2000, una serie di laboratori 

pionieristici sul cinema digitale (i cosiddetti "Martedì di Cinecittà") insieme a David Bush, fra i 

massimi esperti europei della materia. 

Fondatore e direttore del MystFest (1979-1986), del festival EuropaCinema (1984-2009), del Premio 

Solinas per la migliore sceneggiatura (1985-1993), del Premio Fellini, del festival Per il cinema 

italiano, delle Settimane del cinema italiano in America Latina (1983-1989), dell'ItaliaFilmFest. 

Dal 1990 al 1996 ha coordinato la sezione europea del Palm Springs International Film Festival in 

California, una delle più prestigiose manifestazioni cinematografiche degli Stati Uniti d'America. 

Ha diretto la Mostra del Cinema di Venezia nel biennio 1997-1998, il TaorminaFilmFest (1999-

2006), il Premio Grolle d'oro per il cinema italiano (1990-2001), il RomaFictionFest (2007). 
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Ha ideato nel 1999 e fondato nel 2004 la Casa del Cinema di Roma che ha diretto fino al gennaio 

2011. È stato vicepresidente operativo della Fondazione Fellini di Rimini dal 2000 al 2002 e direttore 

artistico del Carnevale di Venezia nelle edizioni del 2003 e del 2004. 

È l'ideatore e il direttore del Bif&st-Bari International Film Festival (da lui fondato a Bari nel gennaio 

2010) per il quale ha realizzato dal 2009 a oggi "Lezioni di cinema" tenute da prestigiose personalità. 

Ha scritto varie sceneggiature per film diretti da Margarethe von Trotta, dei quali è stato anche 

produttore. Ha coprodotto il film Al di là delle nuvole di Michelangelo Antonioni e Wim Wenders e, 

per l'Istituto Luce, un'altra dozzina di film diretti fra gli altri da Marco Bellocchio, Theo 

Angelopoulos, Ettore Scola, Luigi Magni, Alessandro D'Alatri, Sergio Citti. 

Da giornalista è stato inviato culturale, responsabile delle pagine degli spettacoli e critico televisivo, 

cinematografico e teatrale de l'Unità, di Rinascita e di Paese Sera. Ha diretto le riviste Classe, Script 

e il trimestrale Cinecittà. È direttore responsabile della storica rivista di cinema Bianco e Nero, edita 

dal Centro Sperimentale di Cinematografia. Ha pubblicato il volume Fare festival (1996) e il romanzo 

Il colore del sangue (2005). Per il Bif&st ha curato la pubblicazione del volume "Ettore Scola. Un 

tributo", e di vaste retrospettive e dossier dedicati a Giuseppe Tornatore, Suso Cecchi d'Amico, Gian 

Maria Volonté, Carmelo Bene, Federico Fellini, Alberto Sordi, Francesco Rosi, Fritz Lang, Marcello 

Mastroianni, Fanny Ardant, Dino Risi e Vittorio Gassman con la collaborazione di Orsetta Gregoretti. 

(tratto da Wikipedia). 
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