Altieri: per fare cultura occorre buonsenso e sinergia
Per uscire dal pantano delle polemiche c'è bisogno di riorganizzare razionalmente tutti i poli culturali
Bari - "Basta al balletto dei personalismi, agiamo con buonsenso e sinegia": così Nuccio Altieri, vicepresidente della
Provincia di Bari e delegato alla Cultura, presenta una serie di proposte che coinvolgono Petruzzelli, Rossani e Bac. Un
appello alla collaborazione che si riferisce alle polemiche di questi giorni: "Se Fuortes fa un'analisi a che serve dire che
non è così? Mentre parliamo c'è una piccola sartoria fuori di 250mila euro per tre produzioni non ancora saldate.
Pensiamo a cosa vuol dire per loro".

Petruzzelli L'atto più importante è il dilazionamento del debito di 520mila euro che la Fondazione ha nei confronti della
Provincia. Il saldo della prima rata - 100mila euro- è stato prorogato da giugno ad ottobre 2012. Nell'ottica del risparmio
la Provincia offre in convenzione gratuita la prestazione della propria orchestra sinfonica per le prossime
rappresentazioni, operazione che farebbe risparmiare circa un milione di euro. Inoltre la Provincia propone di aprire
ulteriormente la possibilità di collaborare con il teatro come nel caso delle maschere, il cui concorso potrebbe essere
esteso anche agli universitari.

B.A.C. Non è importante dove costituire il museo dell'arte contemporanea, l'importante è farlo. Ma Altieri precisa : "non
si può non considerare il giudizio dei tecnici della Regione che hanno evidenziato come la troppa umidità potrebbe
danneggiare le opere d'arte. E' ovvia che sulla base di ciò il Metropolitan museum of New York non potrebbe mai
prestarci un Gauguin". La Provincia avanza la sua proposta anche per risolvere il problema della proprietà del
Margherita, che il demanio ha concesso in permuta al Comune fino ad ottobre 2012, proponendo di offrire allo Stato il
palazzo della Questura. In questa maniera la Provincia non percepirebbe più il canone di 550mila euro annui e
diverrebbe proprietaria del Margherita.

Caserma Rossani L'idea è di trasferire nella Rossani l'Accademia delle Belle Arti che ha una sede definita
"assolutamente inadeguata" a Mola di Bari, per la quale la Provincia paga circa 350mila euro annui.

L'importante è non perdere per tutti questi progetti (in particolare per il BAC) il miliardo di euro messo a disposizione dai
fondi POIN per quattro regioni del Sud, da cui si è fino ad ora attinto per la realizzazione dell'auditorium Nino Rota e del
museo archeologico di Santa Scolastica. Alla fine di quest'anno dovrebbero concludersi i lavori di ristrutturazione del
piano terra per quello che sarà il prossimo grande polo museale di Bari: con una superfice di 3000 metri quadrati Santa
Scolastica si candida ad essere una meta turistica rilevante nel flusso dei crocieristi. Altri sei milioni dei fondi POIN sono
stati stanziati dal Ministero dei Beni Culturali per il completamento dei lavori, e nei prossimi giorni il cantiere verrà aperto
a universitari e giornalisti insieme alla direzione regionale dei Beni Culturali.
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