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Le Mani di Proserpina
Sincretica
Festival delle Arti Contemporanee
9-10 maggio ex Palazzo della Provincia di Bari
15 maggio 2019 Teatro polifunzionale Anche Cinema
Progetto co-finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del Programma straordinario in
materia di cultura e spettacolo per l’anno 2018
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Le Mani Di Proserpina
L’associazione di Promozione Sociale Le Mani di Proserpina nasce dall’esigenza di offrire ai
cittadini pugliesi diversi input culturali che li mettano in condizione di meglio conoscere e
approfondire storia, tradizioni, culture e vocazioni del proprio territorio.
Non a caso, Proserpina (Persefone o Kore nella mitologia greca) figlia di Demetra, dea delle
messi, è all’origine del culto del grano, della madre terra, dell’avvicendarsi delle stagioni, del
ciclo vita-morte-vita. Giovane vergine, rapita dal dio dell’Ade per esserne sua sposa, viene
reclamata a Zeus da sua madre Demetra, che per ottenere la sua restituzione provoca un anno
di carestia sulla terra. Zeus, dunque manda Hermes nell’Ade ed ottiene che la giovane
Proserpina trascorra due terzi dell’anno sulla terra ed un terzo negli inferi. Per gratutidine,
allora, Demetra dona al mondo il grano. Il culto è chiaramente di origine pre-ellenica e
rimanda alla Dea Madre, presente in tutto il Mediterraneo da tempi immemorabili. Tutta la
civiltà cretese-egea venera la Potnia, ovvero signora, patrona, potente, la terra, la Grande
Madre, che dà la vita e sperimenta la morte per poi tornare alla vita; depositaria delle forze
della natura e del ciclo vitale, sempre raffigurata con una torcia alta nella sua mano, il fiore
ancora chiuso, simbolo della virtù generante, e la melagrana matura, simbolo di fecondità e
sessualità. C’è un naturalismo di base, in cui le divinità sono ctonie, cioè connesse con la terra,
la vegetazione, il suolo. La nostra terra di Puglia, vocata al grano, alla ricchezza ed alla fertilità
della terra è dunque ben rappresentata da Proserpina. Le mani di Proserpina portano in dono
un melograno maturo simbolo di abbondanza. Il significato del melograno maturo risiede nei
concetti di fertilità, fecondità, ricchezza e abbondanza, cui vanno a sommarsi quelli di
coesione, fratellanza, solidarietà, bellezza e amore appassionato. Sono questi i valori ed i
significati a cui si ispira l’associazione Le Mani di Proserpina. Tali valori vengono portati avanti
e trasmessi attraverso azioni di tutela e valorizzazione del territorio pugliese, dei beni culturali,
del patrimonio materiale ed immateriale che caratterizza e rende unica la nostra meravigliosa
terra.
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Sincretica: la genesi del mutamento
sincretismo [vc. Dotta, dal gr. synckrētismόs, propr. “confederazione alla
maniera cretese”] s.m. 1 Fusione di elementi mitologici, clturali e dottrinari di
varie religioni, anche in forme incoerenti. 2 Conciliazionearbitraria e acritica
di dottrine filosofiche tra loro inconciliabili. 3 (ling) Fenomeno per cui una sola
forma esprime più funzioni già espresse in forme diverse. 1

C’è voluto un po’ prima di trovare il leitmotiv del festival, qualcosa che desse senso alla
manifestazione ma che, al tempo stesso, ne delineasse in modo efficace i contenuti. Quando
ho pensato al nome Sincretica, ho immediatamente immaginato fosse non solo un nome, ma
anche una dichiarazione di intenti. Una parola ostica, ma che abbraccia tutto e tutti. Il
sincretismo è un fenomeno antropologico, dato dalla sovrapposizione di elementi ideologici
solo in apparenza inconciliabili: gli opposti che si uniscono, in una visione armonica. Il
sincretismo non è così infrequente, lo vediamo dappertutto, nella vita di ogni giorno, al punto
che non siamo nemmeno più in grado di riconoscerlo; questo perché il germe del
cambiamento è insito nei processi umani. La cultura, la società, è un essere vivente e come
tale cresce, matura, muta. È inevitabile. In psicologia esiste una percezione sincretica, un modo
di introiettare la realtà che non distingue le singole parti dall’intero: il tutto è un tutto che
annulla le differenze.
La stessa cosa avviene nell’arte, un titano che in pochi si sentono di sfidare, quasi che parlare
d’arte fosse ridurla ad un’idea ordinaria, mentre l’arte è grande e intoccabile: l’arte è
inavvicinabile, deve esere trattata con rispetto. Per me, invece, era importante mandare il
messaggio, forte e chiaro, che l’arte è per tutti. L’arte è di tutti. Una delle lezioni più importanti
che ho imparato studiando storia dell’arte, ma soprattutto frequentando musei, gallerie e
entrando negli atelier degli artisti, è che l’arte è un gioco – serio – in cui l’unica regola da
seguire è avere coraggio, qualunque sia il ruolo coperto, spettatore o artista. Non che sia una
guerra, come quella contro cui si coalizzavano i Cretesi; no, al contrario: l’arte cura, e lo fa
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Cfr. Il Dizionario della Lingua Italiana, Nicola Zingarelli, Zanichelli.
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sempre, anche quando provoca ed esaspera. Ci vuole coraggio a lasciar andare i preconcetti e
avvicinarsi alle opere con gli occhi, puri e spogli, di un bambino, lasciando le sovrastrutture un
momento a prendere aria sul davanzale della finestra.
Ho scelto, quindi, di far dialogare artisti molto diversi tra loro; sia per linguaggio, che per stile.
Ho voluto fortemente che gli artisti fossero tutti pugliesi, non per sterile campanilismo ma
perché la Puglia è la mia casa e ne conosco le potenzialità immense e i grandi limiti. Ho chiesto
loro di riflettere sul concetto di opera d’arte contemporanea, di creazione e ispirazione, e ho
dato carta bianca. La carta bianca di Miccolis è stata un lungo rotolo di pregevole carta cotone,
su cui ha dipinto Genesi Circolare, un acquerello di 6,80 metri, durante una performance di
due giorni, svoltasi nello splendido Palazzo della Provincia di Bari. Una lingua nota, quella della
tecnica ad acquerello, familiare, che si è incontrata con la creatività digital-minimale di Ignazio
Fabio Mazzola che, nella sua video opera “a”, ha raccolto i ricordi di infanzia, le foto artistiche
di suo padre, spezzoni di trasmissioni radiofoniche, suggestioni elettroniche che rimandano in
maniera più o meno esplicita agli anni ’80 del ventesimo secolo. E non ci è il video, tremolante
nello schermo della televisione che campeggia in salotto o in cucina, altresì familiare?
Il senso privilegiato della vista ha poi ceduto il campo all’udito, con le delicate poesie di
Osvaldo Piliego, autore molto legato alla sua terra – il Salento – e ai sentimenti e le memorie
che da essa scaturiscono, come i fiori e le architetture rupestri che spesso fotografa. Piliego
ha letto i suoi lavori e si è confrontato con la curiosità del pubblico, in un prolifico scambio di
vedute. Il Festival si è concluso, presso il Teatro Polifunzionale AncheCinema, con l’audace
performance di musica concreta del compositore Marco Malasomma, grande sperimentatore
del suono nelle sue molteplici forme e autore di “rumori armonici”, che scavano le loro
elettroniche radici nella cultura popolare del sud.

Ed è quasi buffo notare che, a Festival concluso, le opere degli artisti risultino così vicine, nel
concetto più che nella forma – certamente – al punto di rimandare all’idea di inizio, incipit.
Miccolis ha creato una genesi, che è circolare nella misura in cui la ruota dell’esistenza gira
costantemente, e Mazzola ha creato un’opera che rimanda ad un incipit, la prima lettera
dell’alfabeto, un’allusione all’inizio del suo percorso artistico, quel principio di linguaggio; una
genesi, appunto. Opere vicine anche alle manifestazioni del verbo e del suono, forme
espressive che si beano della possibilità di non lasciare traccia fisica, consentendo ai semi
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dell’emozione, della suggestione e dell’ispirazione di germogliare nello spirito di chi ha avuto
la fortuna di coglierli e riconoscerli; parole e suoni nuovi, eppure così consueti, che fanno della
scintilla immateriale una genesi interiore.
La dinamica della sovrapposizione, una sorta di archeologia del sentire – del percepire, ha dato
vita ad un evento che è sintesi, ideale concretizzato di linguaggi che si incontrano e si
mescolano, rivolta ad un pubblico eterogeneo e, non di rado, piacevolmente stupito.
Un doveroso ringraziamento va agli artisti coinvolti, anima e corpo del Festival, e a tutto il
volenteroso personale che lo ha messo in piedi con il proprio lavoro.
Un caldo ringraziamento anche alla Regione Puglia e alla città Metropolitana di Bari, senza le
quali tutto questo non sarebbe stato possibile, e agli amici di Artarti.

Silvia Mazzilli
A.P.S. Le Mani di Proserpina
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Una riflessione sulla fruizione dei beni culturali
Uno dei pilastri fondativi della mission della nostra ssociazione, con le sue numerose e
diversificate linee di intevento, è il concetto di ricontestualizzazione dei beni culturali, anche
minori, pugliesi.
Per poter, però, comprendere appieno il senso di questa che risulta essere un’intenzione
piuttosto ambiziosa, bisogna chiarire quale accezione dare al termine ricontestualizzazione.
Quasi ogni cultura ha riconosciuto che gli oggetti assumono un significato diverso a seconda
del contesto in cui sono inseriti: questo implica che ogni oggetto, rimosso dal contesto
originale, perde la sua funzione primaria acquisendo connotazioni diverse.
Nel senso più tecnico, ricontestualizzare un’opera o un bene, rimanda all’intenzione di
restituire il bene culturale, il reperto, l’opera, al contesto originario nel quale è stata prodotta
poiché un’opera , inserita in un contesto “altro” acquisisce nuovi significati simbolici, nuove
funzioni, anche estetiche, ma, inevitabilmente, perde o modifica i significati e le funzioni
originarie attribuite dal tempo e dal luogo in cui sono state pensate ed agite.
A questa accezione purista, che mi correva l’obbligo di richiamare per coerenza semantica, si
affianca un uso più divulgativo del termine ed è a questo significato che in questa sede faccio
appello nel proporre un concetto di ricontestualizzazione che possa essere funzionale al
principio ispiratore del nostro progetto, ovvero valorizzare e rendere fruibile e fruito il
patrimonio culturale materiale ed immateriale, oltre che artistico ed architettonico della
nostra Puglia.
Certo, il discorso intorno all’idea di valorizzazione e fruizione dei beni culturali, anche minori,
è stato ormai affrontato e articolato in sedi ben più prestigiose di questa approfondendo le
tematiche più specifiche a seconda del punto di vista e dell’approccio metodologico che
meglio si presta all’analisi dei diversi fattori coagenti in quello che per poter raggiungere gli
obiettivi, deve essere considerato un processo. Tuttavia, l’elemento di novità, o, quantomeno,
di innovazione che vorrei apportare a questa discussione è l’idea di passare dal concetto di
bene fruibile a quello di bene fruito. E, a mio parere, questo non è un sofismo, o un capriccio
semantico, è, invece, il focus di tutte le iniziative e le strategie messe in campo dal progetto
8

Sincretica – Festival delle Arti Contemporanee. Il Festival, promosso dall’A.P.S. Le Mani di
Proserpina è stato co-finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del Programma straordinario
in materia di cultura e spettacolo per l’anno 2018.
Quello della fruizione dei nostri beni culturali è terreno assai scivoloso; quando si parla di
fruibilità, infatti, si pensa al fatto che un bene, prendo ad esempio un castello minore, sia
visitabile, ovvero sia stato oggetto di interventi restaurativi, restitutivi e migliorativi ai fini della
messa in sicurezza e di tutti gli adeguamenti necessari a restituirlo alla comunità quale bene,
appunto, fruibile. Nello specifico, l’ex Palazzo della Provincia è un bene culturale vincolato, ma
non esattamente fuibile, a causa della presenza di uffici; potrebbe, invece, rappresentare uno
spazio culturale importante e vivace grazie al’intervento di associazioni, come Le Mani di
Proserpina, che mettano in atto un processo di contaminazione tra le arti e gli ambiti culturali:
è necessario attivare una vera e propria rete – anche di sicurezza – che permetta ai beni
culturali di trasformarsi da bene fruibile a bene fruito, soprattutto se si intende fare sì che esso
sia fruito dalla comunità intesa nella sua più ampia accezione e che, ancora di più, sia fruito
dalle ormai numerose presenze turistiche che la Puglia richiama ogni anno. L’associazione Le
Mani di Proserpina ha, dunque, quale obiettivo prioritario l’allargamento dei fruitori reali, e
non solo potenziali, a fasce di popolazione che finora sono state meno interessate dai
momenti di aggregazione sociale e culturale che, pure, animano i nostri beni culturali. Questo
è il significato più innovativo del concetto di ricontestualizzazione e fruizione proposto in
questa sede: portare chi finora non si è sentito attratto dal proprio patrimonio culturale a
vivere attivamente la valorizzazionedi un bene; ciò si realizza proponendo eventi cuturali,
musicali, teatrali e di promozione del territorio che, pur senza rinunciare alla qualità
dell’offerta culturale, siano in grado di intercettare l’interesse di un sempre più ampio target
di destinatari. In questa visione gli spunti di riflessione sono innumerevoli, così come i
vantaggi: svecchiare i nostri beni culturali, soprattutto i minori, trasformandoli in contenitori
di vita culturale contemporanea; creare, attraverso una collaborazione stretta con le altre
associazioni, una serie di eventi che permettano il coinvolgimento a trecentosessanta gradi
della comunità locale – e non. Tutto ciò sarà possibile, tuttavia, solo con l’appoggio della
Pubblica Amministrazione: che siano ridotti i passaggi per la messa in pratica delle attività,
riducendo altresì la distanza tra ente proponente, Pubblica Amministrazione e cittadino.
Andrebbe altresì incrementato l’appoggio della PA per la pubblicizzazione degli eventi
culturali; un intervento diretto della stessa nella promozione, infatti, permetterebbe di
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arrivare più facilmente al pubblico individuato, agevolando la divulgazone di contenuti
culturali.

Daniela Shawki
A.P.S. Le Mani di Proserpina
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PIERPAOLO MICCOLIS

Pierpaolo Miccolis (Alberobello, 1985) vive e opera in Puglia. La sua formazione, prima come
Tecnico e Stilista di moda, in seguito presso l’Accademia di Belle Arti di Bari, lo porta a creare
con differenti linguaggi e media. Nelle sue opere ricorre all’installazione e alla fotografia,
utilizza prevalentemente le tecniche pittoriche, specie l’acquerello, realizzando opere in ampli
cicli tematici con una ricerca su fattori ambientali, botanici, etologici e metamorfici. I suoi
soggetti, resi attraverso una concezione del corpo ironica e perturbante, assumono talvolta
grandi formati producendo, tra ossessione e vanità, operazioni installative. Le più recenti
sperimentazioni sono un’indagine antropologica sui riti esoterici praticati nel Mezzogiorno,
evidenziando il carattere universale della superstizione e della magia. Protagonista
dell’edizione 2018 di SETUP Contemporary Art Fair di Bologna, ha partecipato a numerose
collettive e personali in gallerie e musei in Italia e all’estero; i suoi lavori sono presenti in
collezioni pubbliche e private, tra cui la Fondazione Museo Pino Pascali. Tra le mostre più
rilevanti: Induced Spirits, Spazio Microbà, Bari, Afrodita-Pierpaolo Miccolis, Alcenero, Bologna,
2012; Nella coda sta il veleno, Fondazione Pino Pascali, 2013; XVIII Biennale di Penne 2015;
Premio Internazionale di Pittura “Zingarelli”, Rocca delle Macìe, Castellina In Chianti, 2010.
Nel 2014 è stato protagonista di Contronatura, cortometraggio di Alessandro Piva incentrato
sul rapporto tra l’artista, le sue opere e il territorio circostante. Nel 2015 un acquerello di
Miccolis è stato scelto come copertina del saggio di Teodoro Custodero, dal titolo “Pensieri
superflui sullo spirito ai tempi di Facebook”, Pietre Vive Editore. Per la stessa casa editrice ha
illustrato la raccolta di poesie di Elena Zuccaccia, “Ordine e mutilazione” del 2016 e di Daniela
Gentile “Nulla sanno le parole” del 2017.
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IGNAZIO FABIO MAZZOLA

Ignazio Fabio Mazzola (Bari, 1980), dopo l’Istituto Statale d’Arte, si iscrive alla Facoltà di
Architettura del Politecnico di Bari. Dapprima si misura con il disegno, l’installazione e la
performance, per poi privilegiare il medium “video” con cui indaga una condizione corporea
ed esistenziale che oscilla tra la narrazione biografica e la dimensione collettiva. I suoi lavori
sono stati esposti in diversi spazi espositivi e festival internazionali come Fondazione Pino
Pascali, Milano Film Festival, Filmmaker Festival, Avvistamenti, Transient Visions: Festival of
the Moving Image, NoFest, Microba, Kunstschau, Bianco Contemporaneo, Macro Asilo, Spazio
Murat. Partecipa a residenze d’artista e workshop di produzione come SAC – Mari tra le Mura
e LIVE. Collabora con l’Associazione culturale Achrome e con la casa editrice Pietre Vive.
Attualmente vive e lavora a Bari.
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OSVALDO PILIEGO

Osvaldo Piliego è nato nel 1978, vive e lavora a Lecce, operatore culturale fondatore della
Cooperativa Coolclub si occupa di progettazione e produzione di eventi. Ha scritto per anni di
musica su varie testate. Ha pubblicato i romanzi Fino alla fine del giorno nel 2011 e La città
verticale nel 2015, entrambi per Lupo Editore, Se tu fossi una brava ragazza nel 2019 con
Manni Editori, la raccolta di poesie “justalovesong” con Fondo Verri. Negli anni ha pubblicato
racconti su varie raccolte (Post, Kunstwolle, Una frisella sul mare, 50 sfumature di fritto,
Cucinare con i piedi, Inchiostro di Puglia).
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MARCO MALASOMMA

Compositore, percussionista e musicista elettroacustico, focalizza la sua ricerca sulla
costruzione di complesse e profonde architetture sonore create attraverso l’uso e la
rielaborazione di field recordings, suoni concreti e strumenti elaborati in tempo reale. Nel
2012 fonda WHITE NOISE GENERATOR, gruppo di ricerca ed etichetta discografica, impegnato
nella diffusione di nuovi linguaggi artistici. Ha collaborato con alcuni tra i più interessanti nomi
della musica improvvisata, elettroacustica e noise. Con White Noise Generator si occupato
dell’organizzazione e della direzione artistica delle rassegne EXPERIMENT #0, 1, 2, del festival
ELETTROCIVICA e del meeting internazionale di ricerca sonora CLOCKSTOP. Ha inoltre curato
l’area dedicata ai nuovi linguaggi del TIMEKODE Festival. La sua ricerca sonora trova terreno
fertile nell’interazione con altre forme artistiche, permettendogli di lavorare come sound
designer per cinema, televisione, teatro, danza e performance multimediali. Ha partecipato
sia come solista che in ensemble ad alcuni dei più importanti festival europei di ricerca tra cui
MIA (Portogallo), Sons libérés (Belgio), e in Italia a Flussi, Time Zones, Milano Film Festival. Nel
2014 presenta il suo progetto solista ERGO in occasione dell’opening per il musicista
australiano BEN FROST. Due anni dopo con lo stesso moniker presenta il disco Misophonie,
seguito da un tour Italiano concluso nell’ottobre del 2016. Il 1° novembre si esibisce per la
prima volta in solo come MARCO MALASOMMA abbandonando il nome ERGO, in occasione
dell’unica data Italiana della band statunitense MATMOS con il progetto Perfect Lives,
dedicato al compositore statunitense ROBERT ASHLEY. Nel Dicembre 2017 presenta al MACRO
di Roma, la sua nuova performance JURA,dedicata all’isola silenziosa e lontana dove Orwell
concluse la scrittura di 1984. A Febbraio viene rilasciato l’omonimo disco dall’etichetta
Stochastic Resonance. Con questo progetto ha affrontato un tour che ha toccato Italia,
Francia, Belgio, Inghilterra e Grecia.

21

22

23

24

25

26

I risultati
La manifestazione ha avuto un respiro ampio e ambizioso, puntando l’attenzione non solo
sull’opera d’arte ma sul processo di creazione, atteggiamento che ha crato un collegamento
tra gli artisti coinvolti e il pubblico; grazie alla performance di pittura, l’arte si è fatta
partecipata, poiché l’atto creativo è stato condiviso dall’artista con lo spettatore.
La location principale scelta per ospitare la performance, la proiezione della video-opera e il
reading di poesia è stata il Palazzo della Povincia di Bari, sede prestigiosa e ampiamente
riconosciuta quale contenitore di arte e manifestazioni culturali. La gratuità delle prime due
giornate del festival ha permesso una fruizione ampia e diversificata del pubblico; la modalità
di performance scelta ha permesso la creazione di gruppi di spettatori attivi, con interazioni
frequenti tra gli artisti e il pubblico; specialmente quello di età inferiore ai 12 anni è risultato
fortemente incuriosito dalle attività proposte.
Gli incontri di sensibilizzazione sui nuovi linguaggi dell’arte contemporanea e dello spettacolo
dal vivo a indirizzo contemporaneo hanno dato i loro frutti anche attraverso la condivisione
spontanea di contenuti relativi al festival, da parte del pubblico, sulle piattaforme dei social
(soprattutto Facebook e Instagram).
Lo sviluppo multidisciplinare del progetto si è attuato con la collaborazione di giovani artisti
visivi, musicisti e poeti pugliesi, offrendo la possibilità di evidenziare e promuovere i talenti
locali e tramandare il patrimonio artistico sia materiale (la mostra di opere di Miccolis, la video
opera di Mazzola, inserite nel Palazzo della Provincia, luogo di forte valore storico - artistico)
che immateriale (la perfomance di pittura dal vivo di Miccolis, il reading di poesia di Piliego al
Palazzo della Provincia e il concerto di Malasomma presso il teatro polifuzionale
AncheCinema). Il progetto ha dunque favorito l’incontro tra gli artisti e il territorio.
Possiamo vantare anche il coinvolgiento di spettatori stranieri, turisti in visita sul territorio;
alcune classi della scuola primaria e classi della scuola secondaria attirate dall’evento.
Il Festival ha visto altresì la partecipazione di artisti e galleristi, giornalisti locali, blogger e
imprenditori del settore culturale.

Il piano di comunicazione ci ha permesso di raggiungere il target prefissato della fascia di
fruitori tra i 25 e i 34 anni, con un importante coinvolgimento della fascia tra i 35 e i 44 anni.
A seguire, grafici relativi al raggiungimento degli obiettivi attraverso le piattaforme social,
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Facebook e Instagram, e l’articolo sul quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno. Si sottolinea
che i numeri sono relativi, perché tuttora in crescita.
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Il Festival Sincretica su La Gazzetta del Mezzogiorno, 9 maggio 2019
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www.sincreticafestival.com
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