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        Al Sindaco del Comune di Mola di Bari 

        Avv. Giuseppe Colonna 

 

        All’Assessore alla Cultura 

        Avv. Lucia Parchitelli 

 

  Al Capo Settore Servizi Culturali 

  Dott. Filippo Lorusso 

 

Al Responsabile Marketing Territoriale 

        Dott. Pasquale Sibilia 

 

     e, p.c.   Al Segretario Comunale 

        Dott.ssa Marianna Aloisio 

 

 

Oggetto: Mostra artistica da dedicare allo scultore Bruno Calvani e attività collaterali. 

 

Il “Comitato per Palazzo Roberti” si propone azioni finalizzate alla valorizzazione dell’identità 

cittadina: attraverso la sensibilizzazione al recupero integrale dello storico edificio e al contempo 

all’apprezzamento delle più importanti personalità culturali molesi. 

 

In tal senso, con riferimento ai colloqui tenuti con il Sindaco Giuseppe Colonna e l’Assessore Lucia 

Parchitelli e agli incontri intercorsi con il dott. Pasquale Sibilia, si conferma la volontà del sodalizio 

finalizzata alla progettazione, preparazione e svolgimento di una grande Mostra artistica e storica 

dedicata allo scultore molese, di fama internazionale, Bruno Calvani, da tenersi nel corso del prossimo 

anno, con attività propedeutiche già nella corrente annualità. 

 

In particolare, si chiede al Comune di Mola il patrocinio dell’iniziativa - associandovi gli enti 

territoriali, quali Città Metropolitana e Regione, e gli enti di settore quali Soprintendenza dei Beni 

culturali e Accademia di Belle Arti -, con l’impegno economico alla co-progettazione, alla co-

organizzazione e alla messa a disposizione di idonea sede e opportuno allestimento tecnico, anche 

dotato di supporti multimediali, nel periodo primavera-estate 2020, con una durata presumibile delle 

attività tra i tre e i sei mesi. 

 

In merito alla direzione artistica della mostra e alla redazione del catalogo d’arte, si segnala che, a 

seguito di ricerca e selezione di esperti, lo scrivente Comitato ha provveduto ad incontrare la prof.ssa 

Christine Sperken, docente di Storia dell’Arte contemporanea presso la Facoltà di Lettere 

dell’Università di Bari, esperta conoscitrice dell’opera di Bruno Calvani, che ha manifestato la sua 

disponibilità.  

 

Dal canto suo, il “Comitato per Palazzo Roberti” è in grado, attraverso collezionisti privati aderenti 

al sodalizio e non, di mettere a disposizione della Mostra circa un centinaio di opere dell’artista 

Calvani, nonché di disporre di guide con idoneo patentino e di assicurare la formazione degli addetti 

al front-end con il pubblico. 

 

Al contempo, in via propedeutica o contestuale, si richiama nuovamente l’opportunità di traslare la 

salma dell’unica figlia di Calvani, Giuliana, dal cimitero di Brunate (Como) a quello di Mola, al fine 

di ricongiungerla a quelle dei genitori che qui riposano presso una cappella gentilizia, i cui proprietari 

sono disponibili ad ospitarne i resti. 
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A tal proposito, come già evidenziato in passato da codesto Comitato al Sindaco Giuseppe Colonna 

e ai funzionari comunali dott. Filippo Lorusso e Maria De Bellis, e ribadito di recente al dott. Pasquale 

Sibilia, la traslazione è condizione per ottenere in comodato dal sig. Carlucci di Monopoli, gallerista 

d’arte, importanti carteggi di Calvani con il celebre pittore Filippo De Pisis e, presumibilmente, con 

altri importanti esponenti dell’Ecole Italienne de Paris, fucina di artisti italiani nella capitale francese 

negli Anni Venti e Trenta del Novecento, nonché opere e calchi eseguiti dall’artista molese, già in 

possesso della figlia Giuliana e trasmessi, con le ultime volontà, al suddetto gallerista.  

 

In merito, si fa presente che i funzionari Lorusso e De Bellis sono in possesso di una lettera del 

predetto Carlucci di impegno a concedere in comodato al Comune di Mola, a tempo indefinito, le 

opere e i carteggi ricevuti in eredità da Giuliana Calvani a condizione della traslazione della predetta 

salma in Mola. 

 

Peraltro, con riferimento alle idee espresse dal dott. Sibilia nel corso dell’incontro, si ritiene proficuo 

e molto utile, per una migliore conoscenza dell’opera e della figura di Bruno Calvani e per il recupero 

dell’identità cittadina attraverso le più importanti figure culturali della storia molese, associare alla 

Mostra importanti attività collaterali quali: convegni, workshop, laboratori didattici, attività musicali 

e teatrali.  

 

Come convenuto con il dott. Sibilia, la Mostra dedicata a Calvani potrebbe segnare l’avvio di un ciclo 

pluriennale di analoghi eventi artistici da legare alle altre personalità espressione della storia e della 

cultura molese, tra cui: Onofrio Martinelli (pittura e arti figurative), Niccolò Van Westerhout (musica 

colta), Piero Delfino Pesce (letteratura, giornalismo, pittura, teatro), Ricciotto Canudo (letteratura, 

poesia, cinema), Enzo Delre (musica popolare), Eduardo De Filippo (teatro), Cecilia Mangini 

(documentarismo), Francesco Laudadio (cinema), Don Pedro (pittura e architettura), Giuseppe De 

Santis (storiografia), Felice Laudadio (cinema). 

 

In particolare, la Mostra dedicata a Calvani potrebbe contemplare, nel suo periodo di svolgimento, 

una o più rappresentazioni teatrali sulla vita e le opere dell’artista, a cura di compagnie molesi, nonché 

la rappresentazione musicale dell’opera “Doña Flor” di Niccolò Van Westerhout, omaggiato dallo 

scultore molese con l’omonima statua installata in Piazza XX Settembre. Al contempo, meritoria 

sarebbe la contestuale operazione di pulitura e restauro della predetta statua, coordinata dalla 

Soprintendenza ai Beni culturali. 

 

Come convenuto con il dott. Sibilia, per tutte le attività sopraesposte il “Comitato per Palazzo 

Roberti” auspica la firma di un protocollo d’intesa con il Comune di Mola che definisca le attività da 

realizzarsi. 

 

In attesa di un cortese cenno di riscontro, si coglie l’occasione per inviare i più distinti saluti. 

 

Mola di Bari, 31-05-2019 

 

Dott. Andrea G. Laterza 

Presidente del “Comitato per Palazzo Roberti” 

 

In allegato:  

 

▪ Proposta del “Comitato per Palazzo Roberti” per Museo Civico, Multifunzionale e 

Multidisciplinare con Ruolo identitario, di fucina e produzione culturale. 

 

▪ Manifestazione d’interesse della “Fondazione Museo d’arte contemporanea Pino Pascali” 


