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      COMUNICATO STAMPA 

 

Il Circuito del Contemporaneo al MArTA: Silent Spring di Claudia Giannuli 

15 maggio – 25 luglio 2021  

Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MArTA  

La primavera silenziosa dell’arte si risveglia al Museo Archeologico Nazionale di Taranto - MArTA, epicentro 
strategico del Circuito del Contemporaneo 
 
Il dialogo tra archeologia e arte contemporanea segna la ripartenza dopo l’emergenza sanitaria: in sinergia con la 
politica culturale della direzione scientifica del Museo Archeologico Nazionale di Taranto - MArTA di Eva 
Degl’Innocenti, Direttore del MArTA, di apertura a linguaggi e a temi contemporanei, il Circuito del 
Contemporaneo, progetto strategico con la direzione artistica di Giusy Caroppo, che ha l’obiettivo di costituire 
una rete policentrica d’eccellenza per la produzione e fruizione di arte contemporanea, stringe un sodalizio di 
collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Taranto - MArTA, dove inaugura “Silent Spring”, 
personale della scultrice pugliese Claudia Giannuli, a cura di Antonello Tolve. 
 
Organizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale Eclettica - Cultura dell’Arte, vincitrice 
dell’avviso pubblico “Custodiamo la Cultura in Puglia”, la mostra nasce dopo una lunga riflessione dell’artista, 
in un dialogo congiunto con la politica culturale del MArTA basata sul valore di un’Archeologia al Futuro avviata 
fin dall’insediamento da Eva Degl’Innocenti, Direttore del museo archeologico fra i più importanti d’Italia, che 
espone reperti dalla Preistoria all’Alto Medioevo; un progetto che sigla il connubio tra l’alto valore culturale del 
Museo e il format di Giusy Caroppo che indica proprio il MArTA di Taranto quale epicentro strategico del Circuito, 
aperto al Mediterraneo e a una rete di istituzioni museali nazionali e internazionali.  
 
Ispirata dal saggio omonimo della biologa statunitense Rachel Carson – figura influente nella costituzione dei 
movimenti femministi ed ecofemministi – la produzione scultorea di Claudia Giannuli per il progetto “Silent Spring” 
è connotata da almeno due elementi di continuità con le collezioni archeologiche tarantine: il medium, la ceramica, 
che costituisce il materiale con cui è realizzata gran parte dei manufatti esposti nelle sale ospitanti la mostra; 
l’universo femminile, tema che ricorre nei miti di riferimento, come anche il legame con la natura. Lontana 
dall’essere didascalica e intenzionalmente politically incorrect, si colloca lungo il percorso del Museo al primo 
piano scandita in 5 tappe, con installazioni inedite che si inseriscono nella tradizionale visita tematica e 
cronologica. Si tratta di teche realizzate come dei terrari, e un paludario, in cui appaiono racchiusi paesaggi naturali 
e vitali. Un’evocazione di una silenziosa primavera rinchiusa, quale quella che viviamo.  
Attraverso poi input narrativi e inserti video multimediali, Giannuli si rivolge a smuovere tabù in equilibrio instabile 
tra sensuale e sessuale; l’isolamento imposto dal lockdown ha portato l’artista a riflettere sulla funzione e relazione 
di organi e orifizi umani in rapporto al mondo esterno, inteso come spazio “naturale”, e a “sigillarli” con ornamenti 
scultorei. Il fruitore sarà portato a rintracciare parallelismi con l’immaginario iconografico dei fregi greci e l’uso 
delle piante come ornamenti, raccontati dall’archeologia e dai gloriosi “Ori di Taranto”. Accompagna il progetto 
espositivo uno specifico programma di accessibilità. 
 
«Investire in arte e cultura è oggi una misura anti-ciclica per eccellenza perché il sapere e la bellezza, nonché la 
storia, generano benessere sociale ed economico. Il MArTA infatti non è mero contenitore di questi valori, ma un 
vero e proprio incubatore e generatore di sviluppo e di energie che possono contribuire al cambiamento – dice 
Eva Degl’Innocenti, Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Taranto – Misura anti-ciclica ancora più 
determinante se si investe in un territorio che sta rinascendo e se quell’investimento riguarda anche e soprattutto 
i giovani talenti dell’industria culturale e creativa, come Claudia Giannuli.  
È importante infatti sottolineare – continua la Direttore del MArTA – che il Museo conserva reperti del passato, ma 
rappresenta anche le potenzialità di sviluppo di questo territorio e come insegna la biologa marina Rachel Carson 
nel suo saggio “Silent Spring” del 1962, che oggi ispira l’opera dell’artista Claudia Giannuli, nulla è più forte di una 
buona idea per cambiare il corso della storia». 
 
Alla mostra si arriverà infatti attraverso un percorso obbligato, una sorta di viaggio catartico tra i simbolismi naturali 
e sessuali riproposti dai reperti in esposizione, fino al primo piano che ospita la personale di Claudia Giannuli. 
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«È una strategia di condivisione di visioni, quella che ha portato il Circuito del Contemporaneo a incontrare il 
MArTA» – afferma il Direttore Artistico Giusy Caroppo – «con l’obiettivo di avviare un dialogo tra collezione e 
spazi del Museo ma, soprattutto, decretarne il valore di epicentro strategico del Circuito, per il ruolo che l’Istituzione 
ricopre nel sistema dei Musei Nazionali e nel Mediterraneo. Un elemento propulsore che si arricchisce delle 
sollecitazioni simboliche e concettuali che la città stessa di Taranto può offrire alla ricerca contemporanea. 
Ripartire dal MArTA – prosegue – vuole essere emblematico per ribadire la mission del Circuito che, con la 
produzione di progetti inediti, rafforzando partnership già fidelizzate, mira a ibridare linguaggi e saperi, identità, 
storia e futuro della nostra ricca Terra di Puglia. Una tessitura di relazioni che intercetta collaborazioni proficue, 
come quella con Antonello Tolve, fine critico d’arte e curatore, o quella del sound artist Piero Mottola (Caserta 
1967) che, dopo aver avviato workshop on-line durante le restrizioni di quest’inverno, porterà presto a termine la 
ricerca per l’opera collettiva “Taranto Voices”, in dialogo con il Conservatorio “Paisiello” e i cittadini».  

 
Come previsto dalla normativa vigente e dalle procedure per il contenimento del virus Covid-19, si accederà alla 
mostra e alle sale espositive del Museo, con prenotazione obbligatoria e con l’acquisto del biglietto on-line al link 
www.shopmuseomarta.it 
Dal lunedì al venerdì il biglietto potrà essere acquistato fino ad un’ora prima della visita. Il sabato, la domenica e i 
festivi la prenotazione e l’acquisto dovranno avvenire entro il giorno precedente la visita al MArTA. 
Il Museo è aperto dal martedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 19,30, con ultimo accesso alle ore 17,30; la 
domenica dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (ultimo accesso della mattina alle ore 11,00) e dalle ore 15,30 alle ore 
19,30, con ultimo accesso alle ore 17,30. Il lunedì è riservato ai gruppi (un gruppo è costituito da un numero 
minimo di 3 persone e da un numero massimo di 15 persone). Il lunedì il Museo è aperto dalle ore 8,30 alle ore 
19,30, con ultimo accesso alle ore 17,30. Come previsto dalla normativa vigente e dalle procedure per il 
contenimento del virus Covid-19, si può accedere al Museo in un numero massimo di 15 persone ogni 30 minuti.  
Prenotazione e acquisto dei biglietti debbono essere effettuate unicamente on-line al link www.shopmuseomarta.it 
 

 
Claudia Giannuli (Bari, 1979). Scultrice, la sua produzione si caratterizza per opere in terracotta, realizzate con 
misurata sintesi formale, che rimandano prevalentemente a un universo femminile, quotidiano e alquanto 
paranoico; le piccole presenze sono collocate in ambientazioni in scala, dove l’argilla è contaminata da legno, 
resina o altri materiali sintetici. Nel 2013 la Fondazione Museo Pino Pascali di Polignano a Mare, che vede la sua 
opera presente in collezione permanente, le dedica la personale “Ognimaledettadomenica”. Nel 2015 al suo 
processo creativo è stato dedicato “Le pareti di vetro” per la regia di Vito Palmieri, docufilm prodotto nell'ambito 
del progetto ArtVision, trasmesso da SkyArte nella primavera del 2016. Parallelamente all’attività artistica insegna 
“Tecniche della Ceramica” all'Accademia di Belle Arti di Bari.  
 
Il Circuito del Contemporaneo è un format ideato dal Direttore Artistico Giusy Caroppo che intende creare in 
Puglia un’infrastruttura, materiale e immateriale, dedicata alla diffusione, valorizzazione e produzione di arte 
contemporanea. Il progetto indica il MArTA di Taranto quale epicentro strategico del Circuito, aperto al 
Mediterraneo e a una rete di istituzioni museali di rilievo nazionale e internazionale.   
 
Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto - MArTA è uno dei musei più importanti d’Italia. Fu istituito nel 
1887 e occupa un ex Convento costruito dopo la metà del XVIII secolo. Diretto da Eva Degl’Innocenti, racconta 
attraverso reperti di straordinario valore culturale la storia di uomini e donne vissuti sul territorio pugliese tra la 
Preistoria e l’Alto Medioevo. Uno splendido passato che, attraverso il dialogo con temi e linguaggi dell’Arte 
contemporanea, si riverbera sul presente e si proietta dinamicamente verso il futuro.  
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Museo Archeologico Nazionale di Taranto

Il dialogo tra archeologia e arte contemporanea segna la ripartenza dopo l’emergenza sanitaria: in sinergia con la 
politica culturale della direzione scientifica del Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MArTA di Eva 
Degl’Innocenti, Direttore del MArTA, di apertura a linguaggi e a temi contemporanei, il Circuito del 
Contemporaneo, progetto strategico con la direzione artistica di Giusy Caroppo, che ha l’obiettivo di costituire una 
rete policentrica d’eccellenza per la produzione e fruizione di arte contemporanea, stringe un sodalizio di 
collaborazione e inaugura, al MArTA,  “Silent Spring”, personale della scultrice pugliese Claudia Giannuli, a cura 
di Antonello Tolve. 
 
Il CIRCUITO DEL CONTEMPORANEO / CONTEMPORARY TOUR è un progetto pluriennale che delinea una 
visione strategica e inclusiva su scala regionale, con una visione pan-meridionale. Si pone l’obiettivo operativo di 
costituire stabilmente in Puglia una rete policentrica d’eccellenza per la produzione e fruizione di arte 
contemporanea (arti visive, performative, identitarie), attraverso l’istituzionalizzazione di un brand, posizionato nel 
sistema, cui legare una programmazione unica e integrata dell’eventistica espositiva di alto profilo, sviluppando 
sinergie con filiere strategicamente complementari per assicurare un impatto perdurante sotto il profilo economico 
e sociale. 
 
Muovendo dall’idea di “museo temporaneo diffuso”, il Circuito individua siti di rilevanza storico artistica, 
paesaggistica, spazi non convenzionali o urbani, fornendo occasioni per una fruizione nuova del contesto, utile 
anche alla trasformazione dei luoghi della cultura periferici in punti di riferimento spaziale dedicati alla creatività, 
all’inclusione sociale e co-agenti di più ampi processi di rigenerazione o internazionalizzazione delle produzioni 
artistiche.  
 
Una rete policentrica “work in progress”, espressa nella Mappa del Circuito del Contemporaneo in Puglia 
(www.circuitodelcontemporaneo.it/mappa/), che si muove, lungo direttrici territoriali nelle sei aree regionali di 
rilevanza turistica, oltre che Polignano a Mare con la Fondazione Museo Pino Pascali e Le Basiliche di Siponto, 
irradiandosi da alcuni luoghi simbolo ed epicentri strategici (Contemporary Epicenters) nel perimetro circostante. 
Pubblico e privato si incontrano, tracciando una mappa di spazi fisici (Contemporary Spaces) ed enti, 
organizzazioni, collettivi che raccontano presente e futuro con i linguaggi del contemporaneo (Contemporary 
Producers) o interventi di street art (Street Art), un linguaggio incentivato dalla Regione Puglia con finanziamenti 
dedicati. 
 
Dopo esperienze di alto profilo nel biennio 2009-10, nel 2018 e nel 2020 – che hanno visto rafforzare partnership 
già fidelizzate - è nell’ottica di questa strategia di sistema, che il Circuito del Contemporaneo mira a ibridare 
linguaggi e saperi, passato, presente e futuro, storia e identità della nostra ricca Terra di Puglia.  
 
Una strategia di condivisione di “visioni” che ha visto il Circuito incontrare il MArTA - Museo Archeologico di 
Taranto, con l’obiettivo di avviare un dialogo intenso tra collezione e spazi del Museo ma, soprattutto, per 
decretarne il valore di polo strategico nel Circuito del Contemporaneo, per il ruolo che l’Istituzione ricopre nel 
sistema dei Musei Nazionali e nel Mediterraneo; un centro propulsore che si arricchisce della sollecitazioni 
simboliche e concettuali che la città di Taranto può offrire alla ricerca contemporanea. 
 
 

http://www.circuitodelcontemporaneo.it/mappa/
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Il MArTA e il Circuito del Contemporaneo, inoltre, si riconoscono in un obiettivo strategico delle rispettive mission: 
che tutti possano partecipare al processo di conoscenza dell’arte, dell’archeologia, della storia e dei paesaggi 
culturali, promuovendo il ruolo sociale ed educativo dei presidi di questa costituenda rete. Il Circuito e il MArTA 
vogliono essere luoghi di incontro e inclusione, di dialogo, di co-creazione e condivisione, incubatori di sviluppo e 
avviare un concreto processo di sensibilizzazione nei confronti di contenuti spesso considerati ostici, quelli dell’arte 
contemporanea, o settoriali come l’arte antica e l’archeologia.  
 
A tal fine, il Circuito del Contemporaneo e il MArTA hanno realizzato anche un progetto di accessibilità – con testi 
facilitati e un programma destinato alla fruizione di persone sorde, cieche ed ipovedenti delle opere esposte - 
valorizzando la relazione tra pubblico, mostre temporanee, staff, collezioni e tra visitatori stessi, tesa alla 
formazione di una comunità sempre più ampia e partecipe all’arte contemporanea e che porti anche il cittadino 
tarantino a sentirsi protagonista e ambasciatore del Museo.  
 
È in quest’ottica che sono stati accolti e condivisi due progetti dalla lunga gestazione, proprio perché strettamente 
connessi all’anima del Museo e a quella di una straordinaria città qual è Taranto: Silent Spring della scultrice 
Claudia Giannuli e Taranto Voices del sound artist Piero Mottola. 
Il MArTA e il Circuito del Contemporaneo hanno voluto creare insieme un dialogo catartico tra passato, presente 
e futuro, in una visione di Museo come agorà del XXI secolo. 
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                                        TESTO CRITICO 

 

Punti di sutura, nel vuoto spinto 

di Antonello Tolve, curatore della mostra  

«Noi apparteniamo a dei dispositivi e agiamo in essi» 
Deleuze 

 

1. Il corpo glorioso, la piombatura 
Come forzieri inespugnabili che però mostrano il potere magnetico del loro tesoro mediante una trasparenza 
disarmante, i corpi ermetici realizzati da Claudia Giannuli in questa sua nuova personale rappresentano tutto 
quello che si può dire quando alle parole si toglie la voce. Sono organismi solitari, murati in una torre d’avorio dove 
non ci sono mancanze biologiche ma assenze dialogiche e dove ogni tipo di rapporto sociale è sgretolato, 
frantumato, polverizzato, ridotto a ricordo sbiadito. Giannuli muove dall’idea che il corpo umano sia prima di tutto 
aristotelicamente il mezzo con cui facciamo conoscenza del mondo (ci appropriamo del mondo) e ci rapportiamo 
con l’altro all’interno della comunità: è un luogo politico che funge da adattatore a situazioni sociali e da 
catalizzatore di energie il cui grado di coscienza porta a emancipazione interpersonale, a empatia, a 
partecipazione emotiva. Con questo suo percorso scandito in cinque tappe Giannuli smonta ora la periferia del 
corpo e al distanziamento prolungato sostituisce l’occupazione di spazi vuoti (gli spazi del sentire) riempiti, otturati, 
resi inaccessibili da interventi metaforici d’urgenza che sono anche interventi estetici (linguistici) su un corpo che 
da cassa di risonanza e da specchio d’apertura all’altro diventa luogo di clausura, ambiente a reparto stagno.  
 
Ma dov’è questo corpo che non si vede se non in alcuni impianti video di stampo strettamente (volutamente, 
strategicamente) didascalico disseminati al secondo piano del museo e che appare nella distratta forma di un 
avatar femminile (roseo e gommoso e laccato e sbiadito) nella sua imperfetta perfezione di essere trascendenza 
o rappresentazione del corpo, sembiante costretto in un nulla (in una lontananza astratta) che è l’immagine 
racchiusa e proiettata mediante il video?  
 
Il corpo in questo suo nuovo discorso è soltanto immagine riflessa del corpo dell’ipotetico spettatore che inciampa 
su lastre di vetro, che può guardare ma non addentrarsi, che può percepire la spigolosa divaricazione: e se 
davvero se c’è un corpo, questo corpo è ora soltanto una teca cristallina, un riquadro geometrico, un riparo dentro 
il quale mostrare brandelli di vita, paesaggi naturali elettroaddomesticati da una luce rosea che palesa una sorta 
di coltivazione indoor e definisce le linee generali di una serra, di uno sbarramento, di un restringimento e di un 
riavvolgimento in se stessi. Ecco che la spietata topia fatta di carne e sangue e ossa nel chiudersi ermeticamente 
a riccio paradossalmente esplode, si moltiplica e replica in cinque contenitori che accolgono al loro interno la 
diversità di scenari vitali: emblemi di differenza, di complessità, di alterità.  
 
Nel diventare teca, vetrina che permette l’accesso ridotto e apparente dello sguardo (proprio come accade quando 
si è di fronte a un monitor dove non si può pretendere di prendere la barretta di cioccolato dal televisore come fa 
il piccolo Charlie nel romanzo di Roald Dahl), il corpo è ridotto dall’artista a cosa, a contenitore immobile da cui 
traspare l’inerzia, la spossatezza di essere in attesa, in un forzato lockdown.  
 
 
2. Gli oggetti di turno, le protesi 
In queste cinque teche realizzate come terrari e acquari, ognuno dei quali ha una identificazione particolare (uno 
acquatile, uno con natura arida, uno con natura più florida e accecante, uno con funghi e muffe del sottobosco), 
sono custodite, o meglio conservate come reperti, sette manufatti che corrispondono alle principali brecce del 
corpo verso l’esterno. Dalle forme apparentemente innocue e attraenti, queste cinque stazioni dello sguardo 
presentano a pieno titolo la forma di gioielli floreali legati all’oreficeria tarantina del III e II secolo a.C., in particolare 
alla Corona a foglie di quercia e al Diadema fiorito conservati al Marta, o anche ad alcune condizioni che hanno 
portato la Controriforma a emanare il De invocatione, veneratione et reliquis sanctorum et sacris imaginibus e la 
Congregazione del Concilio di Trento a oscurare (con decreto del 21 gennaio 1564) le nudità michelangiolesche 
della Genesi e del Giudizio Universale: «le pitture nella Cappella Apostolica vengano coperte, nelle altre chiese 
vengano invece distrutte qualora mostrino qualcosa di osceno e di patentemente falso». Ma a ben vedere 
l’innocuità di questi oggetti è solo il pulito travestimento di un pensiero disincantato che si curva lungo un orizzonte 
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riflessivo in cui si perde ogni traccia di benevolenza e si espleta invece un’intera gamma di πρόϑεσις, di oggetti 
che possono essere utilizzati per porsi davanti ai sensi per guastarne o ottunderne il corretto funzionamento. 
Giannuli trasforma così il semplice e docile ornamento in qualcosa di offensivo e invasivo, di correttivo e punitivo, 
per spingere il discorso lungo un sentiero in cui gli organi sensoriali che ci mettono in relazione con l’esterno 
vengono definitivamente mortificati e rendono visibile l’alienazione, l’inefficienza, l’isolamento coatto. Con le loro 
splendide e smaglianti forme ambigue che tessono costantemente elementi naturali a elementi culturali, queste 
sette preziose gioie sono chiavi d’accesso che diventano velenose toppe di blindatura, oggetti di piacere corporale 
e assieme di dispiacere, segni e segnali di un allarme che edifica una costante armatura difensiva e rompe 
definitivamente la diaspora fisiologica che appartiene al mondo contemporaneo dell’arte. 
 
Claudia Giannuli scorre il vocabolario dell’ornamento femminile e, assecondandone i flussi, lo intreccia a quello 
della gogna (o anche della tortura) riprendendo, ad esempio, la storia di Bessie Tailiefeir (prima donna ad essere 
punita per pettegoleria) il cui nome è legato alla mordacchia o anche scold’s bridle: a una museruola composta 
da una sorta di casco di ferro che serviva per intrappolare la testa della donna e da una piastra che veniva inserita 
in bocca per bloccarle la lingua. Il suo è uno spostamento lineare (un attraversamento, una teoria dinamica della 
causazione) che parte dalla briglia della vergogna e via via risale lungo la dorsale del pensiero dove segnare le 
tappe dell’oggetto punitivo e dell’oggetto con funzione correttiva estetica (l’apparecchio ortodontico) o anche 
dell’oggetto preventivo (il bloccautero teorizzato dal neurologo Jean-Martin Charcot nell’Iconographie 
photographique de la Salpétriêre con lo scopo di soffocare l’isteria femminile nella Versailles del dolore), per dar 
vita così a una vivacità e velocità di movimenti psicologici che lasciano chi guarda sempre sul filo del rasoio e che, 
a luci alterne, fanno vedere il gusto del fregio e dello sfregio, della guarnizione e del castigo. 
 
Realizzati tutti in terracotta bianca smaltata con finitura a terzo fuoco che rende la superficie vitrea, piacevolmente 
perlacea, questi gioielli nell’idea dell’artista si sono però evoluti per trasgredire, svincolarsi dal loro naturale assetto 
servizievole e diventare attrezzi di comando, astiosi e inespugnabili, il cui scopo è definire al meglio ogni forma di 
congelamento comunicativo con una sorta di autoerotismo (assecondato dal loro aspetto formale) che erode e 
corrode, che lascia il passo al tempo deprimente della vetrinizzazione sociale e alle dinamiche, sempre più 
incalzanti, dell’esibizionismo vuoto e appiccicoso e ampolloso.  
 
 
3. La rasoiata sugli occhi, l’esposizione 
Nell’organizzare questa esposizione Claudia Giannuli disegna un itinerario che a pieno titolo diventa dispositivo, 
area in cui si percepisce una costante stasi e contestualmente un cambiamento determinato esattamente dai sette 
video collocati negli appositi vani realizzati illo tempore per ospitare gli apparati di approfondimento del MArTA e 
in cui è possibile ora percepire piccoli movimenti, rotture di rigidità nella salda e sadica plastica di una immagine 
che si proietta identica a se stessa e che a tratti abbandona la difesa della rigidità per cambiare di posa. L’artista 
assume in questa fase l’andamento dell’apertura per esporre con maggiore vigore e determinazione il senso di 
clausura: entra nell’idea di svolgere il racconto – di mostrare il proprio racconto – seguendo la multilinearità 
dell’insieme, l’apertura all’aperto dello spazio chiuso del museo. Lo fa prima di tutto scegliendo come titolo Silent 
Spring per richiamare in causa il romanzo pubblicato da Rachel Carson nel 1962 (volume che rappresenta l’incipit 
del movimento ambientalista), poi per evidenziare l’importanza socratica del prendersi cura dell’altro e del 
prendersi cura dei luoghi per prendersi cura di sé. In quanto fenomeno sociale e culturale, l’esposizione diventa 
dunque per l’artista un macrocorpo glorioso che evita di chiudersi in un compartimento stagno, che sfugge 
all’autarchia assoluta, necessitando di continue sollecitazioni e interazioni che ne garantiscano il costante e 
mutevole rinnovamento interno dettato dal passo dello spettatore. Qui entra in gioco anche l’idea di concepire il 
disegno come un grande racconto che fa brillare l’altro e l’esterno con una luce accogliente in cui si scorge lo 
schizzo dell’attuale che, seguendo il dettato di Deleuze, rappresenta l’«Altro con il quale già coincidiamo». 
  
Una ulteriore sollecitazione l’artista infine la trova nella lettura delle note sull’Ecofemminismo scritte da Tara Londi 
il 14 ottobre 2020, in cui l’autrice mira a rovesciare la maledizione di Adamo. Usando a proprio vantaggio questa 
visione, Giannuli concepisce la mostra come una grande nutrice protettiva (e da proteggere) in cui natura e cultura 
lavorano lungo la bava di una solida orizzontalità e la forza della donna impone la sua grazia per farsi luogo del 
richiamo, del dialogo, dell’apertura alla communitas. 
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                                            CONTRIBUTO 

 

Silent Spring  

di Lorenzo Mancini, funzionario archeologo MArTA 

 
Fin dalla Preistoria, l’osservazione dei cicli del mondo vegetale legati all’alternarsi delle stagioni ha offerto all’uomo 
la percezione immediata di un movimento ritmico di nascita-morte-rinascita in grado di esprimere metaforicamente 
la sua condizione nel cosmo. Tale rapporto si è rafforzato in epoca neolitica, quando i gruppi umani hanno imparato 
a basare la propria sopravvivenza non più soltanto sulla caccia e sulla raccolta dei frutti offerti spontaneamente 
dalla natura, ma anche sull’allevamento e sulla domesticazione di essenze vegetali i cui ritmi vitali rivestivano 
un’importanza stringente per le prime comunità stanziali. Ciò spiega il ruolo essenziale che piante, fiori e frutti 
hanno sempre giocato nel simbolismo religioso, nei riti e nei racconti mitici di tutte le civiltà. I Greci, da questo 
punto di vista, non fanno eccezione. Coltivate e selezionate per scopi alimentari, sfruttate dalla farmacopea per le 
loro proprietà curative, offerte alle divinità nelle cerimonie sacre e inserite in complessi circuiti di circolazione 
economica legati alla produzione e al commercio di beni di lusso quali spezie, cosmetici e prodotti tessili, prese a 
modello, infine, per lo sviluppo degli ordini architettonici e dei sistemi decorativi delle più diverse categorie di 
manufatti, le piante hanno rappresentato una presenza costante nell’orizzonte mentale dei Greci, intrecciandosi 
con le vicende e con il culto delle divinità del loro ricco pantheon.  
 
Nelle sale del Museo Archeologico Nazionale di Taranto si cela un giardino rigoglioso composto di essenze dalle 
profonde implicazioni simboliche: le riconosciamo nelle linee preziose delle oreficerie, nella decorazione scultorea 
dei monumenti funerari, nell’esuberante flora fantastica, popolata di animali e figure, della ceramica apula e dei 
fregi in pietra calcarea.  
 
In questo giardino le creazioni di Claudia Giannuli, scaturite dalla terra e dall’acqua e fissate dall’opera del fuoco, 
si inseriscono con una coerenza che non è soltanto materica ma anche, a un livello più sottile, mitopoietica e 
simbolica. Passato e attualità, nel percorso della mostra Silent Spring, trovano la loro sintesi nella dimensione 
sovrastorica del Mito. 
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                Eclettica - Cultura dell’Arte 

 

Una storia quasi ventennale che mette al centro le arti contemporanee come volano 

per la crescita culturale e sociale e la valorizzazione di territori e identità 

  

Una tappa cruciale – approdare al Museo Archeologico Nazionale di Taranto - MArTA, diretto da Eva 
Degl’Innocenti – per Eclettica Cultura dell’Arte. Una contingenza che rinsalda la relazione tra valorizzazione del 
patrimonio e produzione di contenuti contemporanei, “core” dell’attività che svolge dal 2003, anno in cui costituisce 
associazione con l’intento non profit di promuovere l’arte contemporanea, declinandola nei linguaggi multimediali, 
in dialogo con ambiti affini, quali spettacolo, archeologia, editoria, cinematografia, restauro e turismo. 
E, ancora una volta, in asset con uno staff rodato e affiatato che si va arricchendo anno per anno, vede 
concretizzare una nuova tappa nell’ambito del CIRCUITO DEL CONTEMPORANEO di Giusy Caroppo, storica 
dell’arte e manager culturale, della cui creativa visione si avvale fin dall’inizio per i progetti di punta, realizzati 
grazie all’intercettazione di finanziamenti pubblici: Z.I.P. - ZONE INTERDISCIPLINAR PROJECT, vincitore della 
seconda edizione del CREATIVE LIVING LAB del Ministero della Cultura; il pluriennale INTRAMOENIA EXTRA 
ART, pionieristico modello di “museo temporaneo diffuso”; WATERSHED, progetto di scambio tra nord e sud 
Europa e primo assoluto al “PROGRAMMA CULTURA” della Commissione Europea; CASA FUTURA PIETRA, 
nei siti archeologici pugliesi. Tra i format originali, ricordiamo inVINOveritARS, che ha scelto l’eno-turismo per 
coniugarlo a quello culturale, grazie alla felice intuizione di Ilaria Oliva e altre esperienze di valorizzazione del 
territorio, quali FRONTE DEL PORTO e ZONA FRANCA CREATIVITY, a Barletta, dove Eclettica è parte dell’ATS 
che gestisce il laboratorio urbano GOS-Distillerie Culturali.  
 
Con budget concorrenziali e un trend qualitativo e innovativo, ha realizzato circa 50 mostre d’arte contemporanea 
per decine di progetti inediti, in collaborazione con istituzioni pubbliche e private, entrando in reti internazionali 
quali SCULPTURE NETWORK; ha prodotto collane di cataloghi, video-documentari, cortometraggi, opere 
d’autore e progetti site specific, con artisti di rilievo nazionale e internazionale, tra i quali Bill Viola, Alvin Curran, 
Michelangelo Pistoletto, Jan Fabre, NIO Architecten, Braco Dimitrijevic, El Anatsui, Andrei Molodkin, Mimmo 
Paladino, AES+F group, Moataz Nasr, Anne e Patrick Poireir, Matteo Basilè, Stefano Cagol, Botto e Bruno, H.H. 
Lim, Perino e Vele, Loris Cecchini, Paolo Chiasera, Filippo Berta, Vedovamazzei, Sarah Ciracì, Francesco Arena, 
Francesco Schiavulli, Luigi Presicce. 
 
Eclettica è stata, ed è, un’opportunità di socializzazione e fruizione di attività culturali per gli appassionati che 
aderiscono all’associazione ma, allo staff di studiosi e creativi che collaborano alle attività, offre opportunità 
formative, di lavoro e occasioni per confrontarsi con collaborazioni d’eccezione, come accaduto per un 
quinquennio con Achille Bonito Oliva e con altre realtà associative, quali FEDERCULTURE, DISTRETTO 
PRODUTTIVO PUGLIA CREATIVA, SETTORE CULTURA E SPETTACOLO BARLETTA, alle quali aderisce da 
un lungo periodo, in fertile dialogo.  

 
Stefano Faccini, scultore e presidente  

 
Eclettica - Cultura dell’Arte 

Via del Mare, 11 - 70051 Barletta (BT) 
www.ecletticaweb.it 
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        PROGRAMMA ACCESSIBILITÀ 

 

Puglia. Circuito del Contemporaneo Accessibile  
 
“Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di 
partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici”, così declama l’Articolo 27 della Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani. L’accessibilità rappresenta il diritto di ogni cittadino di fruire del patrimonio culturale. Ogni 
visitatore è portatore di bisogni e aspettative diverse, per rispondere alle quali è necessario progettare azioni e 
strumenti di accesso agli spazi e alle informazioni adeguate, abbattendo le barriere fisiche, sensoriali, culturali. 
 
L’accessibilità non è data per sempre ma va rivista costantemente alla luce delle esperienze dei visitatori. 
 
Il Circuito del Contemporaneo, grazie alla collaborazione e supervisione di Valeria Bottalico, accessibiliy 
project manager esperta in piani educativi e accessibilità, si pone questo obiettivo: che tutti possano partecipare 
al processo di conoscenza dell’arte, promuovendo il ruolo sociale ed educativo dei presidi della rete, come luoghi 
di incontro e inclusione e avviare un processo di sensibilizzazione. 
 
Il Circuito del Contemporaneo al MArTA, Museo Archeologico Nazionale di Taranto che già gode di un 
programma dedicato, costituisce una nuova e sperimentale occasione di avvio all’accessibilità, tesa alla 
formazione di una comunità sempre più ampia e partecipe all’arte contemporanea, promuovendo una nuova 
cultura delle arti visive e del patrimonio storico-artistico grazie al coinvolgimento pieno dei pubblici, valorizzando 
quella relazione tra pubblico e opere, e tra visitatori stessi. 
 
Il progetto dedicato a Silent Spring di Claudia Giannuli prevede l’elaborazione di un piano specifico per rendere 
accessibile la mostra, nel rispetto delle restrizioni Covid-19, consistente in segnaletica a contrasto, produzione di 
testi semplificati, in carattere easy to read e comunicazione aumentativa alternativa con interpretariato LIS (lingua 
Italiana dei Segni) e file audio, fruibili attraverso un Qr Code, e riproduzione di particolari delle opere in rilievo per 
la fruizione tattile. 
 
 
Hanno collaborato al progetto Accessibilità 
Per il Progetto multimediale: interprete LIS Angela Buta, lettrice Michela Diviccaro; webmaster Giancarlo Carpinelli 
Garribba 
Apparati sensoriali per ipovedenti: Stampa 3D EUMAKERS realizzata con Filamenti biodegradabili EUMAKERS 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione  
L’ENS - Ente Nazionale Sordi / Sezione di Taranto nella persona del Presidente Raffaele Cagnazzo e l’UIC - 
Unione Italiana Ciechi nella persona del Presidente regionale Paolo Lacorte. 
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       SCHEDA TECNICA 

 
Il Circuito del Contemporaneo al MArTA di 
Taranto rientra nella programmazione del Circuito 
del Contemporaneo in Puglia, format ideato dal 
Direttore Artistico Giusy Caroppo 
 
Titolo: Silent Spring 
Artista: Claudia Giannuli 
Sede: Museo Archeologico Nazionale di Taranto - 
MArTA, 1° piano (Sale XI-XII-XIII-XIV) 
via Cavour, 10 – 74123 Taranto 
Date: 15 maggio 2021 – 25 luglio 2021 
 
A cura di Antonello Tolve 
 
Comitato scientifico: Eva Degl’Innocenti, direttore 
del Museo Archeologico Nazionale di Taranto - 
MArTA; Giusy Caroppo, direttore artistico del 
Circuito del Contemporaneo; Antonello Tolve, 
curatore e critico d’arte; Lorenzo Mancini, 
funzionario archeologo del Museo Archeologico 
Nazionale di Taranto - MArTA; Valeria Bottalico, 
esperta piani educativi e accessibilità 
 
Prodotta da 
Associazione Culturale Eclettica - Cultura dell’Arte 
Presidente Stefano Faccini  
Via del Mare, 11 - 70051 Barletta (BT) 
 
Con il finanziamento di  
Fondo Speciale per la Cultura e Patrimonio 
Culturale L.R. 40 art. 15 comma 3 – Investiamo nel 
vostro futuro - “Programmazione Custodiamo la 
cultura in Puglia” 
 
In collaborazione con  
Museo Archeologico Nazionale di Taranto - MArTA 
e con Comune di Taranto  
 
CdA del Museo Archeologico Nazionale di 
Taranto - MArTA: Eva Degl’Innocenti, presidente; 
Alfredo Giuseppe Allegretta; Angela Ciancio; 
Antonio Lombardo; Maria Cecilia Parra. 
 
Organizzata da 
Direttore artistico Circuito del Contemporaneo  
Giusy Caroppo 
 
Direttore  
Museo Archeologico Nazionale di Taranto - MArTA  
Eva Degl’Innocenti 
 
Funzionario archeologo  
Museo Archeologico Nazionale di Taranto - MArTA  
Lorenzo Mancini 

 
Funzionario architetto 
Museo Archeologico Nazionale di Taranto - MArTA 
Simonetta Previtero 
 
Funzionario per le tecnologie 
Museo Archeologico Nazionale di Taranto - MArTA 
Geom. Oronzo Urso 
Coordinatore personale fruizione, accoglienza e 
vigilanza e RLS 
Museo Archeologico Nazionale di Taranto - MArTA 
Dott. Francesco Villani 
 
Ufficio Stampa e Comunicazione 
Museo Archeologico Nazionale di Taranto - MArTA  
Maristella Bagiolini 
 
Responsabile Comunicazione  
Circuito del Contemporaneo in Puglia 
Cristina Principale  
 
Immagine coordinata / Visual design  
Carla Palladino  
 
Allestimenti  
Layout totem e paline informativi: Romano Exhibit 
srl, Modugno, design by Daniela Ferragni - Studio 
Arcotech, Roma. Layout allestimento mostra: 
Ruggiero Capuano Restauri in collaborazione con 
Francesca Bianchi, Barletta; 
 
Apparati didattici a cura di Giusy Caroppo e 
Lorenzo Mancini 
 
Traduzioni a cura di Lucia Sollecito 
 
Web Management Giancarlo Carpinelli Garribba 
 
Collaborazione tecnica al progetto artistico / 
Technical: Giacinto Iannone e Luca Iannone, 
consulenza odontotecnica; Giuseppe Savino 
(EUMAKERS), ritocco 3D; Nicola Liso, animazione 
3D e rendering; Thomas Christie, traccia audio; 
Marino Colucci, fotografie 
 
Accessibilità 
Valeria Bottalico 
 
Apparati multimediali LIS 
Angela Buta, interprete; Michela Diviccaro, lettrice 
testi 
 
Apparati sensoriali per ipovedenti  
Stampa 3D: EUMAKERS realizzata con Filamenti 
biodegradabili EUMAKERS 



 

www.museotaranto.beniculturali.it                                                          www.circuitodelcontemporaneo.it 

Sponsorship 2Star / Mofra Shoes srl, Barletta  
 
Partnership tecnica EUMAKERS; Romano Exhibit 
srl, Modugno; Zoomiguana, Bari 
 
 

Per informazioni  
www.museotaranto.beniculturali.it 
 
Prenotazione e biglietti 
www.shopmuseomarta.it
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