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"Casa della Musica e museo
della Città", cercansi privati per
gli spazi della cultura
Un bando da 12mila euro all'anno, gli affidatari potranno emettere
biglietti dal costo massimo di 4 euro per il Museo civico e i 12 euro per
Casa Piccinni in occasione dei concerti
di FRANCESCO PETRUZZELLI
LAVORO
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della Musica e il museo della Città.
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Eventi, mostre, rassegne e
concerti per riaprire due luoghi
della cultura spesso dimenticati
dai baresi e non solo. Il Comune
cerca i privati per la gestione di
Casa Piccinni e del Museo Civico.
E lo fa con un apposito bando in scadenza tra un mese - al fine
di rivitalizzare i due immobili
situati nel borgo antico, a pochi
metri di distanza uno dall'altro. Al
gestore è chiesto di programmare
eventi ma anche di reperire
materiale e pezzi da collezione
per farne rispettivamente la casa
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Una sfida sulla quale scommette l'assessore alla Cultura Silvio Maselli: "La
scelta dell'amministrazione comunale va nella direzione indicata anche dai più
recenti orientamenti della Unione Europea, che invita le pubbliche
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amministrazioni a procedere ad interventi di recupero funzionale e strutturale
degli immobili di carattere culturale per poi affidarne il più possibile la gestione a
soggetti privati che abbiano le competenza necessarie per assicurarne una
corretta gestione. Si tratta, cioè, di un passaggio molto importante: con il bando
in pubblicazione da oggi, che resterà aperto per 30 giorni, chiediamo a soggetti
di impresa o ad associazioni di assumere la gestione di questi due spazi
pubblici della città mediante la concessione d'uso".
In particolare il Museo civico - un elegante palazzo del XIII secolo che contiene
dipinti, armi da fuoco e i libri della vecchia biblioteca comunale - dovrà diventare
il Museo della città, come avviene in tutte le grandi città del mondo, e
trasformarsi nel luogo che custodisce in modo intelligente la storia orale, scritta e
videografica di Bari e del suo territorio, eventualmente in collaborazione con altre
istituzioni, pubbliche e private. A tal fine potranno essere presi in carico e
catalogati materiali di archivi privati, opere storiche, biblioteche, raccolte
documentali e librarie, storie private e pubbliche e promosse campagne di
comunicazione in occasione di particolari ricorrenze storiche che riguardano la
città.
Per quanto riguarda Casa Piccinni, l'obiettivo è quello di dar vita ad un "centro di
studi musicali" aperto alla pubblica fruizione, capace di stimolare il gusto
musicale della popolazione e di proporre ai visitatori un'offerta musicale
dedicata alle opere buffe piccinniane e, più in generale, alla riscoperta delle
tradizioni e della storia musicale locale in connessione con i grandi circuiti
musicali internazionali.
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A fronte di un importo di 12.000 euro complessivi per la gestione annuale
(rinnovabile per altri tre anni), è previsto che gli affidatari possano emettere e
incassare titoli di ingresso alle due strutture, che non dovranno però superare i 4
euro per il Museo e i 12 euro per Casa Piccinni in occasione dei concerti dal
vivo. "Se guardate Bari dall'alto - ha concluso Maselli - potete chiaramente
distinguere alcuni poli sui quali l'amministrazione Decaro ha scelto di
concentrare energie e risorse: a nord il quartiere fieristico per il leisure and
entertainment con gli spazi sportivi, ricreativi e culturali (è quasi finito il cantiere
dell'Apulia Film House e a breve dovrebbe aprire un multisala); a sud il gioiello
del Palazzo della Provincia con la Pinacoteca, la cui titolarità è ora passata alla
città metropolitana, da trasformare in un grande spazio per l'arte moderna,
mettendo a valore lo straordinario
patrimonio esistente; ancora sul
lungomare il museo archeologico
di Santa Scolastica che presto
aprirà al pubblico nella sua
completezza; poi il miglio dei
teatri Petruzzelli, Margherita,
Piccinni, per finire con il Museo
Civico e la casa natale di Nicolò
Piccinni a Bari vecchia; senza
dimenticare la Manifattura
Tabacchi al Libertà, con il
progetto del centro per l'impiego e gli spazi per l'intrattenimento e, sempre al
Libertà, l'Officina degli Esordi".
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Il piano complessivo di gestione richiesto ai partecipanti al bando dovrà
prevedere l'incremento e ampliamento degli orari di apertura al pubblico di
entrambe le strutture, l'ideazione di proposte culturali da realizzare al loro interno,
l'allargamento del pubblico, la realizzazione di un nuovo allestimento, lo sviluppo
di una comunicazione creativa anche basata su social media e web.

