




Il Presidente del Club UNESCO ‘Federico II’ di 
Lucera, dott. Massimiliano Monaco, il 
Presidente del Circolo Unione “Vittorio 
Emanuele II”, on. Vincenzo Bizzarri e il 
Dirigente Scolastico - Rettore del Convitto 
Nazionale ‘Ruggero Bonghi’ di Lucera, prof. 
Leonardo Di Carlo, sono lieti di invitare la S.V. 
alla seconda edizione del ciclo di incontri di 
Arte e Storia in Capitanata “Lucera Barocca”.

La conoscenza e la valorizzazione del 
Barocco, in tutte le sue espressioni culturali, 
ha come primo obiettivo il superamento delle 
barriere geografiche, razziali, religiose e 
culturali, così come il Barocco fu movimento 
culturale che, superando i confini del Vecchio 
Continente, finì per influenzare in modo 
determinate non solo l’arte e l’architettura, ma 
anche le realtà politiche, economiche e 
religiose di tutti i paesi.

Itinerari
Artistici

in  Capitanata
II edizione

Sabato 24 aprile 2010
ore 19.00
Circolo Unione
Piazza Duomo / 12
Salone delle Feste

Andrea Amato
Biblioteca Provinciale di Foggia

Simboli apotropaici
a Lucera: il patrimonio
iconografico
dall’età classica
al periodo barocco

“La conoscenza e
la valorizzazione

del patrimonio artistico
porta alla collaborazione

tra le nazioni e alla
pacifica convivenza

tra i popoli”

Per l'audacia delle strutture, il ritmo delle 
masse e l'imponenza delle opere, la 
monumentalità delle forme barocche diventa in 
qualche modo il simbolo della Controriforma, 
lo stile che poteva dare al papato, come ad 
una monarchia assoluta, l’espressione formale 
per ristabilire potere e prestigio. Accanto a 
sovrani, principi, istituzioni civili, alta 
borghesia, il maggiore committente di 
architettura e pittura barocca fu per questo la 
Chiesa, soprattutto quella cattolica, favorita dal 
programma di ‘riconquista’ della 
Controriforma, ma anche alcune Chiese 
riformate, che compresero il messaggio che 
quell’arte e quel gusto potevano dare: stupire 
per educare. Sebbene alla fine del 1720, a 
partire dalla Francia, il Barocco viene sostituito 
dal Rococò, in modo particolare per quanto 
riguarda gli interni, i dipinti e le arti decorative, 
l'architettura barocca rimane uno stile attuale e 
pienamente in uso fino all'avvento del 
Neoclassicismo alla fine del XVIII secolo.

Una Città antica e dalla storia così unica può 
riservare delle affascinanti scoperte, se solo ci 
si apre alle sue molteplici risorse senza farsi 
ingabbiare da percorsi precostituiti. Ci 
sorprenderanno, allora, aspetti fin qui poco 
conosciuti od esplorati, che, tuttavia, ci aiutano 
a definire i caratteri di una vera e propria civiltà 
locale. Nel nostro caso, può essere utile 
esaminare i rapporti reciproci che, nel corso 
del tempo, si sono stabiliti tra credenze 
popolari, concezioni di vita e fatti storici. A tal 
fine, un grande aiuto ci viene dall’indagine del 
ricco patrimonio iconografico che costella 
l’intero centro storico della città di Lucera: 
quasi una galleria di istantanee, che hanno 
fissato nel tempo squarci di una vita ormai alle 
nostre spalle. 

L’avanzamento degli studi sulla produzione 
lignea degli scultori napoletani, tra 
Sei-Settecento, sta facendo emergere una 
realtà artistica complessa e a vasto raggio, in 
cui si registrano frequenti scambi tra Italia 
meridionale e penisola iberica; ma soprattutto 
grande dinamicità e carattere internazionale 
delle botteghe napoletane di età barocca, la 
cui produzione è presente indistintamente a 
Napoli, nelle province del Regno e in Spagna. 
In quest’ottica vanno considerate le opere 
delle botteghe di Nicola Fumo e di Giacomo 
Colombo, di Aniello e Michele Perrone, di 
Gaetano e Pietro Patalano, di Nicola e 
Francisco Salzillo. La produzione 
prevalentemente lignea di queste botteghe, 
fortemente legata alla cultura del tempo, 
contribuisce a diffondere modelli iconografici 
nuovi che si protrarranno fino agli inizi dell’800 
in particolare nelle province del Regno e nelle 
zone più remote della Spagna.

Così come con le “riduzioni alla moderna” 
sei-settecentesche le sontuose forme 
barocche vennero a sovrapporsi alle 
precedenti linee romaniche, gotiche e 
rinascimentali all’interno delle sobrie aule 
liturgiche (ravvivandone e impreziosendone le 
austere scenografie), parimenti, a partire dalla 
fine del XIX secolo, le “demolizioni di ripristino” 
privarono ed impoverirono molte nostre chiese 
di ogni significativa testimonianza artistica e 
culturale barocca e rococò.
Tali “snellimenti” non si limitarono a cancellare 
o a decontestualizzare gli eccessi o gli aspetti 
più modesti della grande tradizione artistica 
napoletana, ma ne travolsero anche le 
componenti e le strutture di maggior pregio
e valore.
Al di là dei valori formali dell’architettura, oggi 
la lotta per la difesa del patrimonio del passato 
si identifica con quella della difesa della cultura 
e con quella, assai più ricca di significati, della 
continuità della memoria.

Venerdì 7 maggio 2010
ore 18.30
Cappella di san Bartolomeo
Via IV Novembre / 38

La grande fioritura artistica, edilizia ed 
economica che si registra in Capitanata 
durante il secolo XVIII assume caratteri di 
vasto interesse e respiro culturale. L'impulso 
edilizio, già segnato dalla crescita economica 
venutasi a creare con le scelte riformatrici 
intraprese nel regno di Napoli è in gran parte 
dovuto anche al verificarsi del forte movimento 
tellurico del 20 marzo 1731. La ricostruzione 
edilizia, immediata e tumultuosa, coinvolge 
tutte le classi sociali e segna l’inizio di una 
serie di programmi orientati alla riqualificazione 
urbana. Per quanto ricca di maestranze 
qualificate, in Capitanata gli incarichi più 
prestigiosi sono affidati a professionisti ed 
artisti esterni: dagli ingegneri ed architetti di 
Tullio, Stendardo, Pinto, Astarita, agli artisti 
Solimena, Colombo, Conca, De Mura, De Mita, 
De Nigris, Cennatiempo e Costantini e, 
soprattutto, ai marmorari Raguzzino, Gentile, 
Salemme, Lamberti, Cimafonte e Palmieri. 

ore 20.00
Ensamble Barocco
dell’Orchestra da Camera
di Lucera

ore 20.00
Visita guidata alla
Cappella di san Bartolomeo

ore 20.00
Inaugurazione della mostra
“Lucera Barocca”

Emanuele d’Angelo
Accademia di Belle Arti di Bari

Per una storia dell’arte
nel ‘700 in Capitanata

Venerdì 14 maggio 2010
ore 18.30
Cappella di san Bartolomeo
Via IV Novembre / 38

Vincenzo Rizzo
Archivio storico del Banco di Napoli

Committenza e
realizzazione artistica
attraverso i documenti
d’archivio

ore 20.00
Chiusura dei lavori
e presentazione
degli Atti della I edizione 

Venerdì 21 maggio 2010
ore 18.30
Cappella di san Bartolomeo

Isabella di Liddo
Centro Ricerche
di Storia Religiosa in Puglia

La statuaria lignea
in Capitanata

Venerdì 28 maggio 2010
ore 18.30
Cappella di san Bartolomeo

Christian de Letteriis
Storico dell’Arte

Il Barocco perduto

 arocco è il termine utilizzato   
 correntemente per indicare la civiltà 
letteraria, filosofica, artistica e musicale 
caratteristica del periodo che va dalla fine del 
XVI secolo alla metà del XVIII secolo. Per 
estensione, si indica quindi col nome 
«barocco» il gusto legato alle manifestazioni 
artistiche di questo periodo. Il termine deriva 
da un'antica parola portoghese, barroco 
(barueco in spagnolo), usata per definire una 
perla non coltivata, non simmetrica. Alla 
chiusura del Concilio di Trento (1563) obiettivo 
della pittura e della scultura nelle chiese 
cattoliche romane doveva essere quello di 
illustrare anche agli analfabeti gli episodi della 
Bibbia e della tradizione cristiana. 
Una sorta di parallelo è possibile con l'ambito 
musicale, tanto da rendere espressivo e utile il 
termine "musica barocca". 
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