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Taranto e la concattedrale
celebrati i primi 50 anni
Il Comune ha ripristinato le vasche dell’opera di Gio Ponti
stato possibile mettere mano a
qualcosa di immortale come è
l’anima dell’artista. C’è qualcosa
di innovativo e di antico come è
l’immagine della barca che è la
Chiesa. In quella “vela” in cui in
cui soffia il vento dello Spirito che
spinge all’infinito c’è l’invito a
tutta la nostra Città a sollevarsi
verso un futuro più lieve di giustizia, di armonia tra lavoro, cura
del creato e speranza di futuro.
Alla Gran Madre di Dio è dedicata
questa Concattedrale e la Madonna ci sarà più vicina in questo
tempo di
pandemia e
di grandi
decisioni
per il futuro di Taranto. In
queste decisioni è bene che gli
enti locali
siano coinvolti perché quanto
deciso non
scenda
dall’alto,
ma tenga
presenti le
TARANTO Inaugurate le vasche della concattedrale reali esigenze della
Mentre molte chiese, cosiddette nostra terra». «I lavori fatti con la
moderne, portano i segni di nuova illuminazione e con le vaun’epoca ormai passata. Qui gra- sche che permettono alla vela delzie al dialogo tra Monsignor Mo- la Concattedrale di specchiarsi
tolese e l’architetto Gio Ponti, è nell’acqua, aumentano - ha agl «Un’opera viva, che dopo 50
anni conserva il suo fascino di
spiritualità e di modernità». Ieri
sera monsignor Filippo Santoro
ha presieduto in concattedrale la
celebrazione eucaristica nel cinquantesimo anniversario della
consacrazione della chiesa Gran
Madre di Dio progettata da Gio
Ponti, inaugurando poco prima,
con il sindaco Rinaldo Melucci, le
vasche rimesse a nuovo dal Comune.
«Sembra fatta oggi - ha detto
mons. Santoro - in questi anni.

giunto l’arcivescovo - la bellezza vegno internazionale. L’iniziatidi questo tempio e mi spingono da va è il frutto di un accordo firmato
un lato a ringraziare l’impegno a giugno 2019 dall’Arcidiocesi di
generoso del comune e di quanti Taranto, dalla Soprintendenza
hanno collaborato alla prepara- archeologia, belle arti e paesagzione tecnico-artistica e liturgica gio per le province di Brindisi,
di questo evento. D’altro lato ma- Lecce e Taranto e dal Dipartimennifesto il desiderio che questa to di Scienza dell’ingegneria e
opera d’arte di Gio Ponti sia col- dell’architettura del Politecnico
locata in un circuito di visitazio- di Bari e nasce come esito di una CONCATTEDRALE Celebrati i 50 anni dell’opera di Giò Ponti
ne artistica che la ponga insieme tesi di laurea realizzata da cinque
alla Cattedrale, al Marta e al Ca- giovani architetti dell’ateneo bastello Aragonese per una adegua- rese. Fulcro delle celebrazioni è ne generale creatività contempota fruizione da parte di visitatori l’inaugurazione della mostra ranea del Ministero per i Beni e le
di ogni Paese. Questo ora non ac- “Gio Ponti e la Concattedrale Ta- attività culturali e per il turismo,
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delle sue opere italiane più si- ranto 1970-2020. Il sogno di una mophobia e il DoCoMoMo Italia. FONDAZIONE ANTIUSURA 080-5241909
città, il sogno dei suoi cittadini e il La mostra sarà aperta al pubblico ENELGAS ( A BRINDISI)
gnificative».
800900860
La città di Taranto si appresta a sogno di Guglielmo e di Giovan- non appena le misure di conte- AXA ( A BRINDISI)
800711292
celebrare i 50 anni della concat- ni” presso il Museo Diocesano di nimento anti-Covid lo permette- ECOTECNICA ( A BRINDISI) 800210805
tedrale con una mostra ed un con- Taranto, promossa dalla Direzio- ranno.
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