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Festeggiare 50 anni di vita di un’isti-
tuzione formativa di prestigio come il li-
ceo artistico De Nittis, oggi IISS De Nit-
tis - Pascali, è l’occasione non solo per 
tracciare un bilancio e valutare il radica-
mento di questa esperienza sul nostro 
territorio ma soprattutto per ritrovare le 
storie e i talenti di quanti vi si sono for-
mati e hanno poi intrapreso un percorso 
professionale e artistico riconoscibile.

Oggi il De Nittis - Pascali è un isti-
tuto che offre corsi di studio attenti ai 
linguaggi tradizionali e contemporanei 
e che nel tempo ha saputo ampliare il 
proprio raggio d’azione fino a coprire 
la quasi totalità dei codici espressivi del 
mondo dell’arte, con docenti qualificati 
e laboratori specialistici di alto livello.

Galà rappresenta dunque un momen-
to in cui scoprire o ritrovare artisti che 
in questi anni hanno saputo conquistarsi 
uno spazio nel panorama dell’arte con-
temporanea senza perdere il proprio le-
game con il liceo artistico di Bari perché 
vi insegnano o vi collaborano, mettendo 
a disposizione degli studenti la propria 
esperienza e la propria passione.

Spazio Murat si configura perciò 

come il luogo ideale per accogliere que-
sta mostra che propone al pubblico pit-
ture, sculture e installazioni scelte da un 
comitato scientifico di indiscutibile valo-
re per offrire una panoramica significa-
tiva dei percorsi di ricerca e della sensi-
bilità di alcuni dei nomi più interessanti 
del panorama artistico contemporaneo.

Antonio Decaro
Sindaco di Bari



Ut pictura poësis. Orazio aprì la strada, 
con questa locuzione, al tema delle ‘arti so-
relle’, ovvero della interdisciplinarietà della 
letteratura e delle arti figurative nell’intrec-
cio, scambio, influenza reciproca tra parola 
e immagine.

Nell’alveo di quel pensiero antico si 
muove la missione della nuova istruzione 
artistica: implementare nei nostri giovani la 
capacità di esprimere pensieri attraverso 
una forma estetica.

Il percorso del liceo artistico è difatti 
orientato a fornire agli studenti le compe-
tenze necessarie per dare espressione alla 
propria creatività e capacità progettuale, 
offrendo loro gli strumenti per conoscere 
il patrimonio artistico nel suo contesto sto-
rico e culturale e per coglierne appieno la 
presenza e il valore nella società odierna.

In tale ottica la memoria della cultura 
artistica attraverso i secoli, una delle for-
me più elevate della produzione umana, è, 
pertanto, supporto alla formazione della 
persona.

E qui la memoria non solo si fa scuola, 
ma è Scuola.

La mostra GALÀ, allestita dall’IISS “De 
Nittis-Pascali” di Bari, ha infatti il pregio di 

voler realizzare un’operazione di storiciz-
zazione delle proprie origini e di presenta-
zione delle sue eccellenze creative a caval-
lo tra ben tre diverse generazioni di artisti.

Con tale proposta l’Istituto “De Nittis-
Pascali” si misura con notevole impegno, e 
nella più ampia cornice dell’istruzione arti-
stica regionale, con l’obiettivo di aggiorna-
re la proposta formativa per fronteggiare, 
consapevolmente e con spirito critico, l’ar-
dua sfida imposta da un contesto contem-
poraneo in cui le immagini costituiscono 
la modalità dominante di espressione del 
pensiero, attraverso le forme più diverse, 
non ultime quelle realizzate con le innova-
tive tecniche multimediali.

In quest’ottica GALÀ rappresenta 
quindi un contributo al rafforzamento di 
un’identità scolastica che, superando i 
propri ambiti, si proietta nella comunità 
sociale con un potenziale culturale di ele-
vato spessore, diventando veramente essa 
stessa comunità.

Anna Cammalleri
Direttore Generale

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia



Nella temperie culturale della ricostru-
zione successiva alla fine della devastante 
Seconda Guerra Mondiale e alla vittoria 
delle forze democratiche e antifasciste 
sugli occupanti tedeschi alleati dei repub-
blichini fascisti, nei caffè chantant baresi, 
nei circoli intellettuali ed in particolare nel 
locale “Il Sottano”, iniziò a farsi strada 
un ampio dibattito tra artisti, intellettuali 
e politici teso a dotare Bari di un Istituto 
d’Arte che consentisse agli artisti del ter-
ritorio di trasferire alle nuove generazioni 
concezioni, esperienze e approcci estetici 
e artistici.

La Politica, allora, si poneva il problema 
di dare voce e rappresentanza ai territori 
e alle istanze che da esso emergevano.

Quell’ampio dibattito portò, infatti, 
nel 1953, nell’epoca cioè in cui si prepa-
rava il boom economico e l’Italia iniziava 
il suo lungo cambiamento antropologi-
co - come avrebbe poi osservato con la 
consueta acutezza critica il Pasolini cor-
saro - alla nascita dell’Istituto d’Arte con 
un solo forno per la cottura dei manufatti 
ceramici, peraltro presso l’abitazione pri-
vata di uno dei docenti, l’artista Roberto 
De Robertis. Ed effettivamente la gran 
parte dei docenti fu reclutata proprio tra 
quegli artisti pugliesi e napoletani che si 

erano formati nelle istituzioni corporative 
fasciste.

Proprio il superamento di quelle istitu-
zioni dette vita a nuove intraprese priva-
te, a una serie di esperimenti e tentativi di 
cooperazione tra artisti e venditori, per-
ché la grande opportunità della ripresa 
economica era proprio la scoperta di un 
mercato dell’arte, che rendeva finalmente 
contendibile e democratico l’accesso alle 
professioni artistiche.

E lo stesso “Maggio barese”, svoltosi 
tra il 1951 e il 1966, accese l’attenzione 
pubblica sui temi delle arti, in una città 
mai prodiga di attenzione per gli spazi da 
dedicare alla visione e alla esperienza ar-
tistica.

Tocca dunque a noi, alla mia generazio-
ne e alla nostra Amministrazione, colma-
re le ataviche lacune, dotando finalmente 
Bari di un Polo contemporaneo delle Arti 
che stiamo realizzando tra Teatro Mar-
gherita e Mercato del Pesce e che vede 
nello Spazio Murat l’incunabolo del Polo 
che verrà.

Ecco dunque l’importanza di questa 
mostra, che celebra una Istituzione for-
mativa importantissima per Bari.

Formativa, innanzitutto per gli umanisti 
del futuro: la riforma del 2010, infatti, fon-



dendo Istituti d’Arte e Licei Artistici, ha 
creato dei poli di formazione secondaria 
superiore che formano competenze lice-
ali e preparano alle arti applicate e visive 
gli artisti di oggi e di domani.

È una Istituzione che parla con la città, 
la incontra, ne modifica il gusto, ne eleva 
lo spirito, ne raccoglie le sfide di posizio-
namento strategico nel grande mondo 
della competizione e della cooperazione 
tra territori.

L’Amministrazione comunale di Bari, 
dunque, plaude con giubilo a questa mo-
stra nel centralissimo Spazio Murat, am-
mirata dall’elenco sorprendente di artisti, 
docenti e ospiti che ne compongono l’al-
lestimento di sicuro valore.

Si tratta di un degno festeggiamento, 
ma anche di una traccia per il futuro.

Ai baresi, adesso, tocca coglierne l’op-
portunità e lasciarsene affascinare e tra-
sformare.

Auguri all’Istituto d’Istruzione Secon-
daria Superiore “De Nittis - Pascali”.

Auguri, Bari.

Silvio Maselli
Assessore alle Culture, Turismo,

Partecipazione e Attuazione del Programma
Comune di Bari



È con grande orgoglio che l’IISS “De 
Nittis-Pascali” presenta alla Città l’espo-
sizione di alcuni lavori prodotti da maestri 
che hanno operato nell’istruzione artistica 
a Bari e da allievi talentuosi che hanno fat-
to dell’arte una ragione di vita.

La celebrazione dei primi cinquant’anni 
del liceo artistico vuole valorizzare la sto-
ria di una istituzione, che ha la ambiziosa 
missione di coltivare le menti, esercitare 
le tecniche, raffinare i linguaggi espressivi 
di tanti giovani che sono presi dal sacro 
fuoco dell’arte. Una missione nata cin-
quant’anni fa nel Liceo Artistico a Bari, 
istituito, nell’a.s. 1967-68, come scuola 
di preparazione all’Accademia delle Belle 
Arti e alla Facoltà di Architettura, e, forse 
non a caso, nel momento clou dell’affer-
mazione di nuove istanze libertarie giova-
nili e sociali.

Impossibile catalogare tutto il fervore 
che ha animato in tanti anni questa fuci-
na di creatività, e neppure riconoscere 
con certezza, a breve distanza storica, il 
valore del prodotto di tanto seminato.  
Questa mostra raccoglie solo pochissimi 
esempi della produzione artistica, rico-
noscibile come tale, nata in questa realtà 
formativa. Si tratta di una selezione non 
filologica, con evidenti lacune, ma comun-
que rappresentativa di almeno tre gene-
razioni di artisti locali, con una particolare 
attenzione a quanti hanno operato anche 
fuori dalla Puglia assicurandosi significa-

tive presenze nel sistema nazionale e in-
ternazionale. Si tratta certamente di una 
selezione ibrida, che ingloba anche ma-
estri dell’ex Istituto d’Arte oltre che del 
Liceo Artistico di cui si celebra il cinquan-
tenario, perché spesso le professionalità 
si sono incrociate, sono rimbalzate da 
un’istituzione all’altra. Solo recentemen-
te, nel 2012, l’istruzione artistica a Bari ha 
conquistato una felice identità unitaria, 
ormai destinata a scrivere un’unica storia 
della formazione artistica barese.

La scelta delle opere in esposizione 
è stata operata in base alla pluralità dei 
linguaggi visuali, rappresentativa della 
ricchezza espressiva del contempora-
neo, cercando di sintetizzare tendenze e 
orientamenti diversi che attestano un’am-
pia disponibilità degli autori scelti all’ag-
giornamento delle poetiche. La mistione 
di opere di maestri e opere di allievi na-
sce dalla convinzione della valenza bidi-
rezionale del processo di insegnamento-
apprendimento, in una osmosi di idee ed 
esperienze.

Obiettivo della mostra è sicuramente 
quello di inviare un messaggio alle nuove 
generazioni di studenti, perché accresca-
no il loro percorso formativo con un baga-
glio di memoria storica e con la consape-
volezza della sua importanza.

Irma D’Ambrosio
Dirigente Scolastico IISS “De Nittis-Pascali” Bari



Il Sessantotto dell’arte a Bari

Sul finire del 1968 uscì una pubbli-
cazione su “L’Istruzione a Bari” a cura 
del Comune. Una “rassegna di problemi 
scolastici e culturali” della città promos-
sa dall’assessore all’istruzione Enrico 
Lonero e affidata alla sapienza grafica di 
Mimmo Castellano, designer barese a 
Milano. Nel testo dedicato all’istruzione 
artistica l’autore, il consigliere comuna-
le Francesco De Caro, annunciava che 
era nato quell’anno il Liceo Artistico. Si 
aggiungeva all’Istituto Statale d’Arte 
aperto nel 1953 per colmare una storica 
lacuna della città, sull’onda di rinascita 
del dopoguerra. Una foto mostrava le 
autorità cittadine in visita, accolte dal 
commissario on. Antonio Laforgia e dal 
direttore Roberto De Robertis. Il nuovo 
Liceo rispondeva “alle esigenze sociali 
ed economiche delle regioni pugliese e 
lucana” e alle richieste sempre più nu-
merose dei giovani, in un quadro di “vi-
vace espansione della cultura”. Vivaci-
tà che riconoscevo anch’io, trattando il 
tema delle strutture “per l’arte figurati-
va”. Erano attive almeno sette gallerie 
d’arte private - segnalavo - e altre sedi 
per esposizioni occasionali. Ne risulta-

va un panorama ampio e più articolato 
rispetto al passato. Cominciavano ad 
occupare maggiore spazio i giovani e i 
nuovi linguaggi. Saliva una “richiesta di 
più ampia circolazione d’idee“ e di una 
“informazione aggiornata sugli sviluppi 
dell’arte moderna”. Frutto anche della 
lunga avventura della Mostra nazionale 
di Pittura del “Maggio di Bari” iniziata 
nel 1951 e conclusa agli inizi del 1967 
con l’ultima incarnazione in Biennale 
d’Arte di Bari. Ne doveva seguire, as-
sicuravo, il progetto “da lungo tempo 
vagheggiato e sostenuto” di una istitu-
zione pubblica e stabile per l’arte con-
temporanea. Insomma quella Galleria 
d’Arte Moderna che invece non c’è sta-
ta e probabilmente non ci sarà più.

In questo contesto di grandi spe-
ranze progettuali - il tempo della bel-
le époque di Bari secondo Giandome-
nico Amendola - si andava a collocare 
in funzione strategica il neonato Liceo 
Artistico. Accoglieva nuove competen-
ze ed esperienze, locali ed esterne - fra 
queste, reduce con tutti gli onori dal 
Nord, il lucano Luigi Guerricchio. Già 
nell’Istituto d’arte insegnavano per-
sonaggi attivi nella vita culturale della 
città, fra loro emergeva per prestigio e 



popolarità “Ciccio” Spizzico con la sua 
bottega di ceramiche in piazza del Fer-
rarese. Avevano aperto la prima vera 
galleria d’arte di Bari, La Vernice.Vi an-
darono emergendo allievi che esplora-
vano nuovi modi di far pittura, talvolta 
tornando come docenti - come il trane-
se Ivo Scaringi. Ma ora il Liceo Artistico 
poteva spianare la strada all’istituzione 
dell’Accademia di Belle Arti. Accadde 
nel 1970, solo due anni dopo, con la 
guida proprio di Laforgia e De Robertis. 
Coronavano così un’impresa di cui era-
no stati tenaci promotori (alla direzione 
del Liceo subentrò Vito Stìfano, che lo 
intestò all’amato De Nittis). De Robertis 
richiamò anche me che insegnavo sto-
ria dell’arte nell’Accademia di Lecce, la 
prima aperta in Puglia. La prima ondata 
d’iscrizioni venne da diplomati dell’Isti-
tuto, seguirono i freschi maturati del Li-
ceo. Per anni ho parlato di avanguardie 
del primo e secondo Novecento con 
molti di quei ragazzi che ora stanno nel-
la mostra del cinquantenario. Parecchi 
insegnano o hanno insegnato. Anche 
fuori regione - come Ignazio Gadaleta 
a Brera. Due sono divenuti addirittura 
direttori di Accademia, Beppe Sylos La-
bini a Bari e Piero Di Terlizzi a Foggia. 

Si apriva insomma in quell’anno cru-
ciale una storia diversa da quella vissuta 
dalle generazioni di artisti pugliesi e lu-
cani che avevano affrontato la sfida del 
Novecento restando qui per necessità, 
ostinazione o rassegnazione. O provan-
do coraggiosamente a prendere il lar-
go, in mari lontani e ondosi (qualcuno 
tornava - come Lino Sivilli da Roma, con 
una personale nel 1969). Nel giugno di 
quell’anno ero andato a seguire a Vene-
zia per la Gazzetta del Mezzogiorno la 
tumultuosa Biennale della contestazio-
ne studentesca. Scoprii che fra gli arti-
sti che avevano una sala personale c’era 
un giovane barese emigrato a Roma, 
Pino Pascali. Si sa com’è andata la storia 
grande e tragica dell’artista di cui si ce-
lebra quest’anno il cinquantenario della 
scomparsa - l’11 settembre del 1968 - 
mentre a Bari si avviava il Liceo d’Arte 
che ai suoi tempi non c’era. L’11 genna-
io dell’anno dopo, quando a Polignano 
gli fu intestata una ex chiesetta adibita a 
galleria d’arte, scrissi per la Gazzetta un 
pezzo nel quale ricapitolavo la sua figu-
ra per i tanti che non lo conoscevano an-
cora - quasi tutti. Concludevo con ama-
rezza: “Purtroppo anche lui se ne andò. 
Se ne dovette andare per trovare fuori 



lo sfogo di un discorso che sarebbe sta-
to soffocato. Questa è la verità. In una 
città che non è riuscita a darsi essenziali 
strutture culturali, o almeno a garanti-
re ai giovani che non saranno soffocati 
sotto la coltre del quieto conformismo”. 

Era quasi un presagio che la crisi so-
ciale e culturale annunciata dal Sessan-
totto stava per investire anche Bari. Ma 
almeno sino a metà degli anni Settanta 
il sistema barese dell’arte ha incremen-
tato altre presenze e iniziative di qua-
lità, prima che svanisse l’illusione della 
crescita senza fine. Anche le strutture 
dell’educazione artistica innalzate allo-
ra e via via potenziate hanno conferma-
to la funzione essenziale di presidio in 
tempi difficili. Fra conflitti contraddizio-
ni e lacune, molti semi gettati in terreni 
accidentati non sono andati perduti. Ne 
dà conferma - problematica, non conso-
latoria - questa mostra fortemente volu-
ta dalla direzione unificata dei due licei 
(il De Nittis, appunto, e l’Istituto d’arte 
intitolato a Pascali, dal 2010 promosso a 
Liceo). Con autori di diverse generazio-
ni e con opere di sensi variegati, com-
poste su piani sincronici di confronto e 
di scambio. Un’operazione che richiama 
la città non alla celebrazione sterile di 

memorie ma ad una riflessione libera e 
matura. O almeno - come suggerisce il 
grande abecedario di Biagio Caldarel-
li, anche lui caduto in battaglia troppo 
presto - a scorrere con passione e intel-
ligenza un indice delle possibilità e delle 
alternative che il nostro tempo ci pro-
pone. 

Pietro Marino
Critico d’arte
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Mariantonietta
Bagliato
(Bari 1985)

Save me, 2017
stoffa e imbottitura
cm. 170 x 130



Antonio 
Bibbò

(Castelvetere 1931)

Le ragazze di Amsterdam, 1998
bronzo

cm. 54 x 82



Lucia
Buono
(Bari 1957-2017)

Legame mediterraneo (da Myra a Bari), s.d.
acrilici su tela juta
cm. 150 x 50



Biagio 
Caldarelli

(Bari 1951-1999)

Indice, 1978
olio su tela 

cm. 200 x 270



Miki 
Carone
(Bari 1952)

Il bacio (carri armati innamorati), 1996
fotografia su teca di giocattoli dipinti
cm. 70 x 100



Onofrio 
Catacchio
(Bari 1964)

Extramondo, 2016
copertina per

Cosmo editoriale
Collana Stella Rossa.



Tullio 
De Gennaro
(Bari 1948)

Senza titolo, 2001
olio su legno
cm. 180 x 80



Roberto
De Robertis

(Gravina 1910 – Bari 1978)

Ritratto di Nino, 1930 
olio su tavola

cm. 24 x 24



Piero 
Di Terlizzi
(Bisceglie 1959)

Perdita di gravità, 2017
fusaggine su carta da spolvero
cm. 100 x 150



Ignazio
Gadaleta

(Molfetta 1958)

Effusioni indefinibili, 1983
olio su tela

cm. 60 x 40 



Lello
Gelao
(Bari 1956)

Child, 2017
olio su tela
cm. 70 x 100



Michele
Giangrande 

(Bari 1979)

Monumento
al mare, 

monumento
alla terra,

2017
calco in cemento  

scarpe appartenenti 
ad un immigrato 

clandestino
cm. 25 x 10 x 30



Claudia
Giannuli
(Bari 1979)

Ogni
maledetta domenica,
2013
terracotta e legno
cm. 67 x 51 x 135



Franco
Granito

(Apricena 1954)

Ti lancio un pensiero, 2000
terraglia e ferro

cm. 200 x 170 x 300



Luigi 
Guerricchio
(Matera 1932-1996)

Interno, anni ‘50
olio su tela
cm. 95 x 125



Iginio
Iurilli

(Gioia del Colle 1943)

Explosion, 2016
carta e acrilico

cm. 103 x 97 x 33



Beppe
Labianca
(San Ferdinando 
di Puglia 1944)

Uomo con bicicletta,
2012
ferro colorato
cm. 165 x 180



Giovanni
Lamorgese

(Bari 1969)

Apotropaiche, 2017
maiolica

cm. 50 x 30

photo Annalisa Conserva



Sabino
Lerario
(Bari 1953)

Specula - Oltre 
lo Specchio alchemico, 2017
specchio luminoso
cm. 70 x 70

photo Gianni Zanni



Gianna
Maggiulli
(Bari 1946)

Punto zero, 1990
stiacciato su cartone

e smaltato nero
cm. 98 x 87



Ugo
Martiradonna
(Bari 1935)

Dettagli di donna, 2014
acrilico su cartone
cm. 100 x 70



Franco
Menolascina

(Bari 1948)

Matrice Matrigna, 2006
bronzo, terracotta e corten

cm. 90 x 40 x 40



Renato
Nosek
(Bari 1946)

Studio di nudo
da Rubens, 2010
olio su tela
cm. 100 x 70



Annalisa
Pintucci

(Bari 1961)

Che la poesia
chiami

il lettore in causa 
(part.), 2018 

acquerello
su carta da spolvero
cm. 35 x 25 cad. (10)



Pino 
Pipoli
(Bari 1962)

Adesso, 2016
acrilico su vetro specchiato
cm. 100 x 70



Rosemarie 
Sansonetti

(Bari 1965)

Scripta Lucis, 2017
plex, led 

cm. 35x35x10 cad. (8)



Ivo 
Scaringi
(Trani 1937-1998)

Inserto, 1969
acrilico su tela
cm. 100 x 120 



Lino 
Sivilli

(Bitetto 1942)

Urrà, 2013
bitume, acrilico,

olio d’oliva
cm. 380 x 260



Jolanda
Spagno
(Bari 1967)

Surrealisme, 2014
matita e lente olf
cm. 51 x 34 x 3



Francesco
Spizzico

(Bari 1910-2003)

Interno con clarino,
1969 ca

olio su masonite
cm. 60 x 50



Vito
Stìfano
(Capurso 1908 - Bari 1976)

Paesaggio di Puglia, 1958
olio su tela 
cm. 70 x 90



Annamaria 
Suppa 

(Bari 1941)

E naufragar m’è dolce in questo mar... (part.), 2018 
plexiglass, n. 5 rotoli di fogli acetati dipinti in acrilico 

cm. 42 x 97 x 40 



Beppe
Sylos Labini
(Bari 1952)

Teatro, 2017
terracotta
cm. 40 x 40 più base

photo di Roberto Sibilano



Giuseppe
Teofilo

(Bari 1981)

Innaffiatoio, 2009
legno e ferro zincato

cm. 70 x 40 x 180
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• Stampa offset e digitale

• Progettazione grafica
• Decorazione interni-esterni

• Taglio ed incisione laser
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