
 

 

MUSEO ARCHEOLOGICO MARTA 
 

Ore 16:30 | Museo Archeologico MARTA  

Convegno “Arte contemporanea nelle esperienze italiane”. A cura di ROSSOCONTEMPORANEO. 

Le esperienze di FUORI USO a Pescara (1991-2012), della Fondazione Museo Pino Pascali e 

della prima edizione del SetUp, nel circuito di Arte Fiera di Bologna 2013.  

 

Intervengono: 
 

- dott.ssa Rosalba Branà, Direttrice Fondazione Museo Pino Pascali; 

- dott. Simone Ciglia, critico d’arte e curatore. FUORIUSO Pescara; 

- dott.ssa Alice Zannoni, critico d’arte e curatore. Co-fondatore e Direzione organizzativa 
SetUp, Bologna; 

- dott. Marco Mangani, critico d’arte e curatore. Co-fondatore e Direzione organizzativa SetUp, 

Bologna. 
 

Moderatore: arch. Angelo Raffaele Villani. 

 

NOTIZIE 
 

Il Museo archeologico nazionale di Taranto (MARTA) è tra i più importanti d’Italia e fu 

istituito nel 1887. Il Museo ospita una delle più grandi collezioni di manufatti dell'epoca della 

Magna Grecia, tra cui i famosi Ori di Taranto. 

I reperti della sezione greco-romana sono sistemati in base alla tipologia dei materiali: sculture 

in marmo, tombe monumentali, sculture in pietra tenera, ceramiche delle necropoli, oreficerie. 

Due sale sono dedicate alle sculture in marmo risalenti all'età ellenistica, tra cui figurano 

statue realizzate con il marmo bianco proveniente dalle cave dell'Isola di Paros. Un'altra sala 

espone sculture, mosaici ed epigrafi provenienti da edifici pubblici e privati, tra cui figurano le 

teste in pietra di carparo risalenti al periodo romano. 

Le sale dedicate alla ceramica proveniente dalla necropoli, sono organizzate secondo un 

percorso cronologico che va dal periodo della fondazione di Taranto fino all'età arcaica, tra cui 

figurano le ceramiche protocorinzie e corinzie realizzate nella città di Corinto e poi esportate, 

provenienti per la maggior parte da corredi funerari. Dalle necropoli di età arcaica provengono, 

invece, i vasi in argilla rosata con figurazioni in nero, con illustrazioni di personaggi e scene 

della mitologia e dell'atletica. Di rilievo è la collezione di oggetti in oro risalenti al periodo che 

va dall'età arcaica all'epoca bizantina, con esemplari di pregio e di straordinaria fattura. 

Alcune sale del museo sono, infine, dedicate ad una mostra permanente sulla società 

aristocratica a Taranto tra il VI ed il IV secolo a.C. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Magna_Grecia
http://it.wikipedia.org/wiki/Ori_di_Taranto
http://it.wikipedia.org/wiki/Paros
http://it.wikipedia.org/wiki/Corinto
http://it.wikipedia.org/wiki/VI_secolo_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/IV_secolo_a.C.


GLI INTERVENTI 

 

 

 

La Fondazione Pino Pascali di Polignano a Mare, nata nel 2010, ha sede nell’ex mattatoio 

comunale del paese, nella zona del lungomare a sud e a strapiombo sul mare. 

La sede è stata ufficialmente inaugurata l’1 giugno 2012 con una grande festa dell’arte dal 

titolo Ouverture. La Fondazione è un ente compartecipato dalla Regione Puglia e dal Comune di 

Polignano a Mare e si avvale di un fondo di gestione e finanziamenti pubblici. 

La nascita del museo risale al 1998 quando venne inaugurata una grande mostra antologica di 

Pino Pascali, a cura di Achille Bonito Oliva e Pietro Marino, in occasione del trentennale della 

sua scomparsa. 

La Fondazione Pino Pascali è l’unico museo di Arte Contemporanea stabile in Puglia e la sua 

attività è così suddivisa: Le mostre temporanee, La collezione permanente, Il Premio Pino 

Pascali. Presso il Museo è, inoltre, visionabile e consultabile, per i ricercatori e gli studiosi 

dell’artista, l’Archivio Pascali, formato da tutto il materiale documentativo, lascito della famiglia 

Pascali: scenografie teatrali e televisive, l'archivio bio-bibliografico, tesi di studio, manifesti, 

libri, recensioni, rassegna stampa, fotografie, filmografia originale, cimeli.             

 

 

 
 

Fuori Uso è una rassegna d'arte contemporanea, che dal 1991 si svolge ogni anno a Pescara, 

in momenti e spazi diversi della città.  

Nasce da un'iniziativa del gallerista Cesare Manzo, ma che poi ha coinvolto numerosi curatori 

nazionali e internazionali tra cui Nicolas Bourriaud (Francia), Paolo Falcone (Italia), Achille 

Bonito Oliva, Teresa Macrì, Emanuela De Cecco, Hou Hanru, Giacinto Di Pietrantonio e molti 

altri. 

La caratteristica della mostra è quella di svolgersi in luoghi della città in disuso - come ex 

depositi degli autobus, ex alberghi dei ferrovieri, ex fabbriche o magazzini - con il risultato di 

renderli vitali ed ancora fruibili, come spazi d'arte e di incontro. 

http://www.museopinopascali.it/museo/le-mostre.html/%22
http://www.museopinopascali.it/museo/collezione-permanente.html/%22
http://www.museopinopascali.it/museo/il-premio-pino-pascali.html/%22
http://www.museopinopascali.it/museo/il-premio-pino-pascali.html/%22
http://it.wikipedia.org/wiki/Arte_contemporanea
http://it.wikipedia.org/wiki/Pescara
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicolas_Bourriaud&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Paolo_Falcone&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Achille_Bonito_Oliva
http://it.wikipedia.org/wiki/Achille_Bonito_Oliva
http://it.wikipedia.org/wiki/Teresa_Macr%C3%AC
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Emanuela_De_Cecco&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Hou_Hanru&action=edit&redlink=1


Il “Ferrotel” ad esempio è un vecchio hotel costruito per le soste dei ferrovieri situato vicino 

alla stazione dei treni di Pescara. Per anni lasciato incustodito e dismesso, è diventato la sede 

di Fuoriuso per l'edizione del 2003 e del 2004. La mostra, negli anni, ha dato spazio a molti 

giovani artisti locali, nazionali e provenienti da tutto il mondo, ma ha visto la paertecipazione 

di grandi nomi italiani dell'arte come Ettore Spalletti, Enzo Cucchi, Mario Merz, Domenico 

Paladino, Michelangelo Pistoletto, Vanessa Beecroft, Maurizio Cattelan, ma anche internazionali 

come Richard Long, Christelle Familiari, Nan oldin, Julian Opie, Tony Cragg, Liam Gillick, Paul 

McCarthy, Peter Halley, Joseph Kosuth, Rosemarie Trockel e molti altri. Le opere presentate 

nelle varie edizioni spaziano dalla pittura alla scultura al video all'installazione e numerosissime 

sono quelle realizzate in situ. 

Secondo la rivista d'arte contemporanea Segno ("Speciale Anteprima Fuori Uso '95", Segno, 

No.141), l’edizione del 1995 è stata l’evento d’arte contemporanea più importante insieme alla 

Biennale di Venezia. 

 

 

 
 

Arte Fiera 2013. SetUp, l’invasione degli artisti indipendenti all’Autostazione. 

Parte la prima edizione di SetUp a Bologna. Dal 25 al 27 gennaio nello storico spazio dove 

partono le corriere per mezza Europa, decine di gallerie italiane hanno esposto il meglio delle 

proprie collezioni.  

Dentro il ventre dell’Autostazione di Bologna nasce SetUp, la prima e attesa edizione della 

nuova fiera d’arte contemporanea indipendente, svoltasi a Bologna dal 25 al 27 gennaio 

2013. SetUp nasce da un’esigenza, da una necessità: il suo nome, infatti, significa “predisporre 

le basi per il cambiamento” e mette in luce l’obiettivo principale degli organizzatori, 

ossia rinnovare il sistema dell’arte proponendo un format innovativo che vede protagonisti i 

giovani. Un progetto che allarga gli orizzonti dell’arte, innestando, nel normale contesto 

commerciale fieristico, la dimensione culturale grazie alla stretta collaborazione tra artista, 

curatore/critico e gallerista. Un’occasione commerciale quindi, ma anche e soprattutto uno 

stimolo culturale che sarà in grado di generare flussi e sinergie rivolte al futuro. 

 

 

 

 

 

Info: 
http://savethebeauty.wordpress.com | cell: 377.2534136 | e-mail: info@rossocontemporaneo.it  
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